
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra Diocesi ha indetto un Sinodo, 
precisamente l’undicesimo. E’ un 
momento che coinvolge anche noi 
essendo parte della Chiesa che è in 
Como. Cosa è propriamente un SInodo? 
E’ la riunione del vescovo con i sacerdoti, 
i consacrati e i laici della Diocesi per 
prendere in esame la pastorale locale, 
nel suo insieme o in alcuni aspetti 
rilevanti, e stabilire orientamenti e 
norme comuni. Il Sinodo è una 
esperienza di partecipazione la cui 
ripresa è stata sollecitata dal Concilio 
Vaticano II. Il Vescovo Oscar, all’inizio del 
suo ministero e in seguito alla recente 
visita pastorale del Vescovo Diego e 
dell’ascolto iniziale delle comunità 
vicariali, ha ritenuto opportuno 
convocare un Sinodo per aggiornare 
l’azione pastorale della Chiesa comense; 
per coinvolgere attivamente tutti i 
membri della comunità cristiana nella 
missione della Chiesa; per fare 
esperienza della natura profonda della 
Chiesa che è comunione del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo con gli uomini 
e di questi tra loro.  In particolare perché 
insieme siamo e ci aiutiamo a diventare 
testimoni e annunciatori della 
misericordia di Dio. La celebrazione vera 
e propria del Sinodo è preceduta da una 
fase preparatoria. In questa prospettiva 
sono stati ascoltati i principali organismi 
di consultazione diocesani pastorale 
diocesana. 

Sulla scorta delle indicazioni emerse 
dall’ascolto del popolo di Dio, il 
Vescovo ha individuato l’argomento 
del Sinodo “Testimoni e 
annunciatori della misericordia di 
Dio”, che sarà declinato alcuni 
differenti ambiti: Giovani, Famiglia, 
Poveri, Presbiteri, Comunità 
cristiana. Con questa tematica 
incentrata sulla misericordia e 
avendo individuato i cinque ambiti le 
comunità pastorali sono chiamate e 
dare spazio ad un confronto. Questo 
è quello che ci attende. Un confronto 
sulle verità della nostra fede, non per 
modificarle, ma per cercare di 
renderle maggiormente vive nel 
nostro contesto e nella nostra 
Chiesa. Tutto quello che emergerà 
verrà poi offerto alla Commissione 
preparatoria che redigerà uno 
“Strumento di lavoro” che sarà poi 
dibattuto nell’assemblea sinodale. 
Nei prossimi mesi, ottobre, 
novembre e dicembre, ci 
confronteremo nella Comunità 
Pastorale con un esercizio di fede e 
fraternità. Verrà ad aiutarci in questo 
primo incontro, don Stefano che è il 
delegato del Vescovo per il Sinodo, 
quindi il massimo “esperto” su 
questo tema. Sarà con noi mercoledì 
24 ottobre. Troviamoci per 
camminare come Comunità dentro la 
nostra Diocesi.                  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.  

Preghiera per il Sinodo 

Sol. Sii benedetto, Signore nostro Dio, 
che ci chiami a testimoniare, mediante il 
Sinodo diocesano, la nostra fede in te 
e a proclamare il tuo amore 
misericordioso, 
sempre vivo e ardente verso tutti. 
Tutti: Noi ti benediciamo, Signore, 
nostro Dio. 
  
Sol. Sia il Sinodo della tua Chiesa di 
Como un impegno che coinvolga tutti i 
battezzati, membri del popolo di Dio, 
chiamati a trasmettere oggi la gioia di 
essere discepoli di Cristo, volto della 
misericordia del Padre. 
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del 
tuo popolo. 
  
Sol. Sia il Sinodo una prova che manifesti 
il grado di maturità della nostra Chiesa, 
mediante l’ascolto docile della tua 
Parola, insieme al confronto leale e al 
dialogo costruttivo tra di noi, in vista di 
scelte coraggiose che lo Spirito Santo 
susciterà, a promozione di una cultura 
della misericordia. 
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del 
tuo popolo.  

Sol. Sia il Sinodo un segno che confermi 
la possibilità di diventare santi nell’oggi 
di questo mondo e insieme permetta ai 
cristiani di diffondere il buon profumo di 
Cristo, al ritmo della fantasia della 
misericordia, dimensione centrale e 
permanente della vita cristiana. 
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del 
tuo popolo.  
  
Sol. Maria, madre della Misericordia, che 
nel cenacolo di Gerusalemme 
ha animato i primi discepoli di Cristo, 
in attesa della forza illuminante dello 
Spirito Santo, ci sia di esempio, di 
consolazione e di aiuto. 
Tutti: Per Maria, nostra madre e sorella, 
ascoltaci, o Dio di misericordia. 
  
Sol. I santi padri vescovi, fondatori della 
Chiesa di Como, Felice e Abbondio 
e tutti gli altri nostri santi e beati, 
intercedano per noi la Santissima Trinità 
Misericordia. 
Tutti: Santissima Trinità, Misericordia 
infinita, io confido e spero in Te. Amen. 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 20 Ottobre, le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Lunedì 15 Ottobre, ore 20.45 incontro gruppo superiori, sala Frassati Musso 
 

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

 

 Sabato 20 Ottobre, ore 20.45 Veglia Missionaria vicariale a Gera Lario (San 
Vincenzo) 

 

 Durante alcune S. Messe saranno presenti i Carabinieri in una campagna di 
sensibilizzazione contro le truffe. Ci sarà un breve intervento al termine della 
celebrazione. Le S. Messe interessate saranno le seguenti: Sabato 20/10 ore 17.00 a 
Musso; Domenica 21/10 ore 10.00 a Pianello e alle ore 11.00 a Musso. Domenica 
28/10 alle ore 17.00 a Cremia e alle ore 18.00 a 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 

 

 Domenica 21 Ottobre, celebrazione Battesimi: ore 15.00 a Musso, ore 16.00 a 
Pianello 

 

 Mercoledì 24 Ottobre, incontro sul Sinodo con don Stefano Cadenazzi, delegato 
vescovile. Ore 20.45 presso la sala “beata Chiara” a Pianello 

 

 Venerdì 26 Ottobre, incontro per i genitori di bambini del 1° anno di catechismo 
della Comunità Pastorale. Ore 20.45 Oratorio di Pianello. 

 

 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: Lunedì 15 ottobre, ore 
15.00, Venerdì 19 Ottobre, ore 15.00 

 

 Angolo della carità: la Pro Loco di Cremia ha offerto alla parrocchia € 1.905 dalle 
feste di San Michele e San Domenico. Si ringraziano i volontari e coloro che hanno 
partecipato. 

 

 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 15 Ottobre   
S. Teresa d’Avila 
bianco 

16.00 
 
 

Musso                          
(S. Rocco) 
 

Grisanti Caterina 

Martedì 16 Ottobre    
XXVIII Settimana T.O. 
verde 

17.00 Pianello                         
(S. Anna) 

Deff. Curti/Mottarella/Garovo 

Mercoledì 17 Ottobre   
S. Ignazio d’Antiochia  
rosso 

09.00 
 
 

Cremia 
(Cappellina) 
 

Bosatta Pierino, Rosa, Marco, Rino e Mario 
 

Giovedì 18 Ottobre  
S. Luca 
rosso 

17.00 Musso                          
(S. Rocco) 

Nirosi Rino 

Venerdì 19 Ottobre  
S. Paolo della Croce 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Borelli Antonia 

Sabato 20 Ottobre 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Redaelli Luigi e Giuseppina 

Domenica 21 Ottobre  
XXIX domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
11.00 
 
17.00 
 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia                     
(Oratorio)                             
 
Pianello 

Abbondi Giocondo – Crosta Giuseppe “Pep” 
 
Salice Rosalia 
 
Bellati Renato – Pietro, Alfredo e Lucia 
 
 
Deff. fam. Bolis Santino e Agnese (legato) 
 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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