
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi giorni è ricorso il 40° 
anniversario della elezione a Papa di 
Giovanni Paolo II. E’ un ricordo ben vivo 
in me, che all’epoca facevo la prima 
media, quel succedersi di tre Papi nel giro 
di pochi mesi e il vedere questa figura 
che sì veniva da lontano, ma si era 
presentata con una semplicità e una 
simpatia disarmanti. Le parole del Papa 
polacco pronunciate dal balcone che dà 
sulla Piazza San Pietro sono quelle che 
non mi sono mai tolto dalla mente. E poi i 
tanti anni con questo Papa, anni legati 
alla mia giovinezza e alla scelta di 
abbracciare la vocazione al sacerdozio, 
sempre accompagnati dalla sua figura 
forte e allo stesso tempo limpida. Un 
Papa “giovane” vicino ai giovani tanto da 
trasformare le Giornate Mondiali della 
Gioventù in occasioni per testimoniare la 
fede in Cristo. Ho presente nel 1989 a 
Santiago de Compostela l’incontro con i 
giovani di tutto il mondo con le parole del 
Vangelo “Io sono la Via, la Verità e la 
Vita”. Un parlare chiaro e diretto al 
cuore, un portare Cristo nella esistenza di 
ciascuno senza troppi fronzoli, senza 
annacquare il contenuto fondamentale. 
Una guida sicura e certa è quello che è 
stato questo autentico “gigante” della 
fede. Giovanni Paolo II ha lasciato alla 
Chiesa diversi documenti che sono stati il 
tracciato col quale ha indicato il suo 
servizio Popolo di Dio. La prima enciclica 
di Giovanni Paolo II è stata la “Redemptor  

hominis” dove ha posto al centro la 
figura di Cristo Salvatore degli 
uomini, con una pregevole e attuale 
sintesi nella quale emerge l’unicità 
del Figlio di Dio. Centralità che Karol 
Woytila non aveva solo a parole ma 
con i fatti, con la vita tutta tesa ad 
affermare questa Presenza. Mettere 
Cristo nel cuore dell’uomo, perché di 
Cristo l’uomo ha bisogno ed è questo 
infatti quello che l’enciclica sulla 
missione “Remptoris missio” dice, 
affermando come la novità di Cristo 
debba essere dalla Chiesa 
continuamente annunciata. Tanto 
che la missione che non va ridotta ad 
un “fare” ma che è scaturente dal 
continuo incontro con Cristo. Tutto 
ciò che ho potuto accogliere da 
questo grande Pontefice l’ho potuto 
sintetizzare e rendere evidente in 
due momenti; uno è l’essere stato 
vicino a lui durante la memorabile 
visita fatta a Como nel 1995. Pur già 
anziano e provato dalla progressiva 
malattia faceva trasparire dai suoi 
occhi la grande fede che lo animava, 
tanto che ancora ho impresso il suo 
sguardo. L’altro momento è stato 
l’omaggio al suo feretro che insieme 
a milioni di fedeli ho potuto rendere 
in un affluire di popolo che ha 
riconosciuto in lui un grande pastore 
e un grande innamorato di Gesù e di 
Maria.                  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 27 Ottobre, le Confessioni, sono sospese.  
 

 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: Domenica 28/10 alle ore 
17.00 a Cremia e alle ore 18.00 a Pianello. 

 

 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. 

 

 Domenica 28 ottobre, “Festa dell’Oratorio con San Luigi Guanella” appuntamento 
per tutta la Comunità Pastorale. Ore 10.00 a Pianello, S. Messa a seguire per i 
bambini e ragazzi attività in Oratorio, pranzo e giochi fino alle ore 16.00. 

 

 Momenti di preghiera mariana alla Madonna della neve: Mercoledì 24 ottobre, ore 
15.00, Venerdì 26 Ottobre, ore 15.00 

 

 Angolo della carità: in occasione della pesca di beneficenza per la festa della 
Madonna del Rosario a Pianello, sono stati raccolti in offerte € 1.470. Si ringraziano 
le volontarie e tutte le persone che hanno contribuito portando i doni e pescando. 
Per la sottoscrizione a premi fatta a Pianello, per sostenere le opere parrocchiali, 
sono stati raccolti in offerte € 5.165. Un ringraziamento alle tante persone che 
hanno collaborato e partecipato. Il ricavato di questa iniziativa andrà a sostenere i 
prossimi interventi sui campi sportivi dell’Oratorio. 

 

 E’ in distribuzione il nuovo numero del notiziario della Comunità Pastorale “Hesed” 
 

 
 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 21 Ottobre  
XXIX domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
16.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio)                             
 
Pianello 

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

Lunedì 22 Ottobre   
S. Giovanni Paolo II 
bianco 

16.00 
 
 

Musso (S. Rocco) 
 

Franzech Vera 

Martedì 23 Ottobre    
XXIX Settimana T.O. 
verde 

17.00 Pianello                         
(Madonna della 
neve) 

Granzella Ernesto e Ines 

Mercoledì 24 Ottobre   
S. Luigi Guanella  
bianco 

09.00 
 
10.00                             
 

Cremia 
(Cappellina) 
Pianello               
(Sacro Cuore) 

Alberto e Domingo  

Giovedì 25 Ottobre  
XXIX Settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso  (S. Rocco) Perugini Roberto 

Venerdì 26 Ottobre  
XXIX Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Crosta Rosa fu Lino (legato) 

Sabato 27 Ottobre 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Paola e Aristide – Wanda Digonzelli 

Domenica 28 Ottobre  
XXX domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio)                             
 
Pianello 

Emma e Ignazio 
 
Deff. fam. Bellati Ruben 
 
Bordoli Diego 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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