
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nacque al mondo un sole”. Con queste parole, 
nella Divina Commedia (Paradiso, Canto XI), il 
sommo poeta italiano Dante Alighieri allude alla 
nascita di Francesco, avvenuta alla fine del 1181 o 
agli inizi del 1182, ad Assisi. Appartenente a una 
ricca famiglia – il padre era commerciante di 
stoffe –, Francesco trascorse un’adolescenza e 
una giovinezza spensierate, coltivando gli ideali 
cavallereschi del tempo. A vent’anni prese parte 
ad una campagna militare, e fu fatto prigioniero. 
Si ammalò e fu liberato. Dopo il ritorno ad Assisi, 
cominciò in lui un lento processo di conversione 
spirituale, che lo portò ad abbandonare 
gradualmente lo stile di vita mondano, che aveva 
praticato fino ad allora. Poiché il padre 
Bernardone gli rimproverava troppa generosità 
verso i poveri, Francesco, dinanzi al Vescovo di 
Assisi, con un gesto simbolico si spogliò dei suoi 
abiti, intendendo così rinunciare all’eredità 
paterna: come nel momento della creazione, 
Francesco non ha niente, ma solo la vita che gli 
ha donato Dio, alle cui mani egli si consegna. Poi 
visse come un eremita, fino a quando, nel 1208, 
ebbe luogo un altro avvenimento fondamentale 
nell’itinerario della sua conversione. Ascoltando 
un brano del Vangelo di Matteo – il discorso di 
Gesù agli apostoli inviati in missione –, Francesco 
si sentì chiamato a vivere nella povertà e a 
dedicarsi alla predicazione. Altri compagni si 
associarono a lui, e nel 1209 si recò a Roma, per 
sottoporre al Papa Innocenzo III il progetto di una 
nuova forma di vita cristiana. Ricevette 
un’accoglienza paterna da quel grande Pontefice, 
che, illuminato dal Signore, intuì l’origine divina 
del movimento suscitato da Francesco. Il 
Poverello di Assisi aveva compreso che ogni 
carisma donato dallo Spirito Santo va posto a 

servizio del Corpo di Cristo, che è la Chiesa; 
pertanto agì sempre in piena comunione con 
l’autorità ecclesiastica. Nella vita dei santi non c’è 
contrasto tra carisma profetico e carisma di 
governo e, se qualche tensione viene a crearsi, 
essi sanno attendere con pazienza i tempi dello 

governo e, se qualche tensione viene a 
crearsi, essi sanno attendere con pazienza i 
tempi dello Spirito Santo. La morte di 
Francesco – il suo transitus - avvenne la 
sera del 3 ottobre 1226, alla Porziuncola. 
Dopo aver benedetto i suoi figli spirituali, 
egli morì, disteso sulla nuda terra. Due anni 
più tardi il Papa Gregorio IX lo iscrisse 
nell’albo dei santi. Poco tempo dopo, una 
grande basilica in suo onore veniva 
innalzata ad Assisi, meta ancor oggi di 
moltissimi pellegrini, che possono venerare 
la tomba del santo e godere la visione degli 
affreschi di Giotto, pittore che ha illustrato 
in modo magnifico la vita di Francesco. È 
stato detto che Francesco rappresenta un 
alter Christus, era veramente un’icona viva 
di Cristo. Egli fu chiamato anche “il fratello 
di Gesù”. In effetti, questo era il suo ideale: 
essere come Gesù; contemplare il Cristo del 
Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le 
virtù. In particolare, egli ha voluto dare un 
valore fondamentale alla povertà interiore 
ed esteriore, insegnandola anche ai suoi 
figli spirituali. La prima beatitudine del 
Discorso della Montagna - Beati i poveri in 
spirito perché di essi è il regno dei cieli (Mt 
5,3) - ha trovato una luminosa realizzazione 
nella vita e nelle parole di san Francesco. 
Davvero, cari amici, i santi sono i migliori 
interpreti della Bibbia; essi, incarnando 
nella loro vita la Parola di Dio, la rendono 
più che mai attraente, così che parla 
realmente con noi. La testimonianza di 
Francesco, che ha amato la povertà per 
seguire Cristo con dedizione e libertà totali, 
continua ad essere anche per noi un invito 
a coltivare la povertà interiore per crescere 
nella fiducia in Dio, unendo anche uno stile 
di vita sobrio e un distacco dai beni 
materiali. (brani da catechesi di Benedetto XVI) 

In Francesco l’amore per Cristo si espresse 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni. 

Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. anniversario 

particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.  

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle 

varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o 

dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.  

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227   mail: luca.borsani1967@gmail.com 

 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con 

un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una 

speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino. 

Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col suono 

festoso delle campane.  

Meditazione 

Il Padre altissimo fece annunziare dal suo arcangelo Gabriele 
alla santa e gloriosa Vergine Maria che il Verbo del Padre, così 
degno, così santo e così glorioso, sarebbe disceso dal cielo, e 
dal suo seno avrebbe ricevuto la vera carne della nostra 
umanità e fragilità. Egli, essendo oltremodo ricco, volle tuttavia 
scegliere, per sé e per la sua santissima Madre, la povertà. 
All'approssimarsi della sua passione, celebrò la Pasqua con i 
suoi discepoli. Poi pregò il Padre dicendo: «Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice». Pose tuttavia la sua 
volontà nella volontà del Padre. E la volontà del Padre fu che il 

suo Figlio benedetto e glorioso, dato per noi e nato per noi, offrisse se stesso nel proprio 
sangue come sacrificio e vittima sull'altare della croce. Non si offrì per se stesso, non ne 
aveva infatti bisogno lui, che aveva creato tutte le cose. Si offrì per i nostri peccati, 
lasciandoci l'esempio perché seguissimo le sue orme. E il Padre vuole che tutti ci 
salviamo per mezzo di lui e lo riceviamo con puro cuore e casto corpo. 
O come sono beati e benedetti coloro che amano il Signore e ubbidiscono al suo 
Vangelo! E' detto infatti: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta la tua 
anima, e il prossimo tuo come te stesso». Amiamo dunque Dio e adoriamolo con cuore 
puro e pura mente, perché egli stesso questo ricerca sopra ogni cosa quando dice «I veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità». Dunque tutti quelli che l'adorano 
devono adorarlo in spirito e verità. Rivolgiamo a lui giorno e notte lodi e preghiere, 
perché dobbiamo sempre pregare e non stancarci mai, e diciamogli: «Padre nostro, che 
sei nei cieli». Facciamo inoltre «frutti degni di conversione» e amiamo il prossimo come 
noi stessi. Siamo caritatevoli, siamo umili, facciamo elemosine perché esse lavano le 
nostre anime dalle sozzure del peccato. Gli uomini perdono tutto quello che lasciano in 
questo mondo.   

Dalla «Lettera a tutti i fedeli» di san Francesco d'Assisi 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 6 Ottobre, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Lunedì 1 Ottobre, ore 10.30 a Musso S. Messa coi bambini dell’Asilo. 
 

 Mercoledì 3 Ottobre, pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Crea (Al). 
Partenza ore 7.20 da Musso (di fronte alla Chiesa), 7.30 da Pianello (piazzale Gomez) 
e 7.35 da Cremia (S. Vito, fermata pullman direzione Como).  

 

 Giovedì 4 Ottobre, incontro genitori 6° anno di catechismo, ore 20.45 Pianello 
 

 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO a Pianello del Lario                                               
Giovedì 4 Ottobre - 18.00 S. Messa                                                                                             
Venerdì 5 Ottobre - 09.00 S. Messa. 20.30 S. Rosario meditato                                            
Sabato 6 Ottobre - 09.00 S. Messa. 15.00 -16.30 Confessioni                                             
Domenica 7 Ottobre - 10.00 S. Messa solenne. 15.00 Vespri e processione per le vie 
del paese (dalla chiesa fino alla cappella di Camlago e ritorno). 18.00 S. Messa 

 

 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO a Cremia                                                                
Giovedì 11 Ottobre – 10.30 S. Messa. 18.00 S. Rosario                                                                                            
Venerdì 12 Ottobre - 10.30 S. Messa. 15.00 S. Rosario                                                                                            
Sabato 13 Ottobre - 15.00 - 16.30 Confessioni                                                                   
Domenica 14 Ottobre - 10.30 S. Messa solenne, con a seguire incanto dei canestri. 
14.30 Vespri e processione per le vie del paese.  

 

 Cambiamento orari S. Messe; in occasione della festa della Madonna del Rosario a 
Cremia le S. Messe avranno i seguenti orari:                                                                                 
Sabato 13 Ottobre, prefestiva 17.00 a Musso e 18.00 a Pianello.                                            
Domenica 14 Ottobre, 09.00 a Musso, 10.30 a Cremia e 18.00 a Pianello 

 

 Sabato 6 Ottobre, cena di pesce a favore dell’asilo di Pianello. Ritrovo ore 19.30 
presso salone polifunzionale a Pianello. Per iscrizioni contattare Liliana 338/1302122 

 

 Domenica 14 Ottobre, a Pianello, nel pomeriggio, estrazione premi sottoscrizione 
pro opere parrocchiali. L’elenco dei premi sarà poi affisso nella bacheca parrocchiale 
e pubblicato sul sito della Comunità Pastorale.  

 

 Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato per la festa degli anniversari di 
Matrimonio della Comunità Pastorale domenica 23 settembre u.s. 

 

 Il sacerdote don Mario Mauri con la fine di settembre si è trasferito presso la casa di 
riposo Santa Croce a Como. Si augura una buona prosecuzione. 



Calendario settimanale 

Domenica 30 Settembre  
XXVI domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
Cremia (Oratorio)                             
 
Pianello 

Pro populo 
 
Salice Rosalia – Rampoldi Ferdinando 
 
Bellati Renato 
 
Bosatta Carisio e Rina 

Lunedì 1 Ottobre   
S. Teresina di Lisieux 
bianco 

10.30 
 
20.30 

Musso  
 
Pianello 

Mario, Lidia, Sergio e Giancarlo 
 
Mauro 

Martedì 2 Ottobre    
S.S. Angeli Custodi 
bianco 

17.00 Pianello (S. Anna) Rocca Pietro e Gioberge Maria Rosa 
(legato) 

Mercoledì 3 Ottobre   
XXVI Settimana T.O. 
verde 

  Pellegrinaggio Santuario di Crea 

Giovedì 4 Ottobre  
S. Francesco d’Assisi 
Patrono d’Italia 
bianco 

09.00 
 
17.00 
 
18.00 

Cremia (cappellina) 
 
Musso 
 
Pianello 

 
 
Civetta Marco  

Venerdì 5 Ottobre  
XXVI Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Deff. fam. Bolis Santino e Agnese 
(legato)                       
primo venerdì del mese 

Sabato 6 Ottobre 
 
 
verde 

09.00 
 
 
17.00 

Pianello 
 
 
Musso 

Crosta Angelo e Firmino (legato)  
primo sabato del mese 
 
Celebrazione Battesimi - Bruno Comi  

Domenica 7 Ottobre  
XXVII domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
 
Cremia (Oratorio)                             
 
Pianello 

Bertera Arnaldo 
 
Festa della Madonna del Rosario – 
deff. fam. Spinola – Minatta Luigi e 
Manzi Dina 
 
Alfonso e Antonietta – Remo Frigerio 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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