
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se possediamo un’indole pacifica e 
conciliante non ci viene tolto il compito di 
lottare. Ogni giorno siamo chiamati a fare 
delle lotte, (la prima è quella di vincere il 
sonno al mattino per tirarci giù dal letto…) 
perché è la quotidianità che ci pone di 
fronte a delle scelte per ottenere qualcosa. 
E’ vero, a onor della cronaca, che in alcuni 
casi le lotte si tramutano in conflitti e in 
fatiche nelle relazioni, ma c’è comunque 
una lotta che siamo chiamati ad 
intraprendere, e dalla quale nessuno si può 
esimere, che è quella contro il male. 
Necessaria più che mai, ne vediamo il 
bisogno ogni giorno. Proviamo a pensare ai 
no o ai sì che manifestiamo nella nostra 
giornata, di come essi siano l’orientamento 
a scegliere o a rifiutare il male. Un 
orientamento che non è dettato dal 
“secondo me” ma dal confronto con il 
Vangelo, con il salutare insieme di norme 
che la Chiesa ci dona per il nostro bene. 
Allora la lotta ha un perché, ha un senso 
che ci porta a vivere al meglio la nostra 
esistenza. Si lotta contro il male per vivere 
meglio il proprio presente, non per 
appesantirlo. A rendere pesante le cose ci 
pensa già il peccato, che contribuisce a 
ridurre le persone schiave della pigrizia e 
del male. Scorrendo la storia della Chiesa si 
può notare come in essa non sia mai 
mancata l’esigenza di lottare contro il 
male; il perenne nemico, il diavolo, non fa 
altro che promuovere i suoi artifici per 
rendere arduo il cammino dei figli di Dio, 
con il desiderio di farli cedere e di separarli 
da Dio Padre. 

Continuamente la Chiesa, corpo di 
Cristo, è provata dalle persecuzioni 
che vengono dall’esterno e dalle 
cadute che i suoi membri compiono. 
Non per questo la Chiesa cessa di 
essere Santa, perché La Chiesa, unita 
a Cristo, da lui è santificata; per 
mezzo di lui e in lui diventa anche 
santificante. Tutte le attività della 
Chiesa convergono, come a loro fine, 
«verso la santificazione degli uomini 
e la glorificazione di Dio in Cristo».  È 
nella Chiesa che si trova «tutta la 
pienezza dei mezzi di salvezza». È in 
essa che «per mezzo della grazia di 
Dio acquistiamo la santità». Questa 
certezza orienta a superare le cadute 
e i peccati che possono accadere. Per 
tenere viva in noi la realtà della 
Chiesa Santa, di fronte alle continue 
tentazioni e ai continui attacchi a cui 
è sottoposta, il Papa ha chiesto in 
questo mese di ottobre, mese del 
Rosario, di pregare tutti i giorni il 
Rosario concludendolo con una 
duplice preghiera: una alla Madonna 
che è “Sotto la tua protezione” e 
l’altra è la preghiera a San Michele, 
che una volta veniva recitata alla fine 
di ogni Santa Messa. La preghiera a 
Maria e a San Michele per ottenere la 
forza di combattere la lotta contro il 
male che attacca la Chiesa per 
indebolirla. La forza della preghiera è 
capace di muovere i cuori e tenere 
desta la lotta contro il male. don Luca 
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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.  

Preghiere 

mailto:luca.borsani1967@gmail.com


Vita di Comunità 
  

 Sabato 13 Ottobre, le Confessioni, sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 La S. Messa del lunedì a San Rocco a Musso, viene portata alle ore 16.00 
 

 Lunedì 8 Ottobre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica, chiesa parrocchiale di Musso 
 

 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 

 

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

 

 Mercoledì 17 Ottobre, incontro genitori gruppo Mistagogia (post Cresima), ore 
20.45 a Pianello (Oratorio). 

 

 Venerdì 19 Ottobre, incontro per i genitori di bambini del 1° anno di catechismo 
della Comunità Pastorale. Ore 20.45 Oratorio di Pianello. 

 

 Domenica 21 Ottobre, festa dei nonni a Musso. S. Messa ore 11.00 a seguire pranzo 
in Oratorio, il ricavato è pro Asilo di Musso. 

 

 Siamo invitati a recitare il Santo Rosario nel mese di ottobre tutti i giorni, 
concludendolo con le preghiere alla Madonna e a San Michele, che troviamo nella 
pagina precedente. 

 

 Momenti di preghiera mariana alla Madonna della neve: Mercoledì 10 Ottobre, ore 
16.00, Venerdì 12 Ottobre, ore 20.30 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 8 Ottobre   
S. Felice 
bianco 

16.00 
 
 

Musso (S. Rocco) 
 
 

 

Martedì 9 Ottobre    
XXVII Settimana T.O. 
verde 

17.00 Pianello             
(Madonna della 
neve) 

Granzella Ernesto e Ines 

Mercoledì 10 Ottobre   
B.V.M. di Gallivaggio  
bianco 

17.00 Musso (S. Rocco) 
 

Salice Gaetana, Paolo e Simonetta 

Giovedì 11 Ottobre  
XXVII Settimana T.O. 
verde 

10.30 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Bellati Renato 

Venerdì 12 Ottobre  
XXVII Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
10.30 

Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 

Giudici Clelia (legato) 

Sabato 13 Ottobre 
verde 

17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 

 Deff. Anna Maria e Gian Franco 
Pezzotta 

Domenica 14 Ottobre  
XXVIII domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

09.00 
 
10.30 
 
 
18.00 

Musso 
 
Cremia (Oratorio)                             
 
 
Pianello 

Albino e Mariangela – Ida e Fernando 
 
Festa della Madonna del Rosario – 
pro populo 
 
Guido 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               
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