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Il tema del Sinodo che la Chiesa di Como
sta facendo vivere alle comunità
cristiane ha come vertice la
Misericordia. Questa è una delle
caratteristiche di Dio che noi come suoi
figli siamo chiamati a vivere, perché in
essa troviamo la forza di essere
rigenerati. Una rigenerazione che è
salutare per un cuore spesso indurito
dalla abitudinarietà e dalla
rassegnazione al fatto che tanto le cose
non cambiano né cambieranno.
La Misericordia di Dio ci dice anzitutto
che Lui può far nuove tutte le cose, e
questo – è bene saperlo – vale anche per
noi. Scrivendo queste righe mi vengono
in mente le mie personali situazioni dove
sono chiamato a rigenerarmi per
crescere continuamente nella fede.
Diceva infatti San Bernardo: “Chi non si
cura di progredire di virtù in virtù, sappia
bene, chiunque egli sia, che è fermo,
anzi addirittura retrocede, poiché nelle
vie dello spirito non andare avanti
equivale ad andare indietro”.
Allo stesso modo guardo le situazioni in
cui versano, non in pochi casi, le nostre
comunità parrocchiali, dove la
rigenerazione nella Misericordia è a
volte lontana. Rigenerazione che è
anzitutto lasciarsi provocare dalla
Presenza di Cristo che cammina con noi.
Colgo come a volte la vita di molti
cristiani nel vivere la propria fede e la
vita della comunità procedano, meglio
dire retrocedano, senza accogliere il

“Progredire
di virtù in
virtù”

fatto che Gesù stia procedendo con
noi. La facile disaffezione ai momenti
formativi e quelli di preghiera
comunitaria dice la chiusura in una
abitudinarietà che porta, poco alla
volta, a perdere il senso dell’essere
rigenerati e ci si accontenta, o si fa
finta di accontentarsi, di un
galleggiare a livello spirituale e
comunitario. Una situazione dove non
si guarda oltre la punta del proprio
naso con la conseguenza di andare a
collocarsi solo nell’album dei ricordi e
nella sterile lamentazione. L’occasione
che ci presenta il Sinodo è quella di
incontrare la Misericordia di Dio
lasciandoci provocare dal fatto di,
come dice la definizione stessa di
“sinodo”, “camminare insieme” con
Gesù. In questa fase sinodale siamo
chiamati a confrontarsi insieme sui
cinque ambiti definiti dal programma,
dove il vero guadagno non è solo
quello di offrire un contributo al
Sinodo, ma è anche quello di far
crescere il nostro camminare insieme,
con Gesù e come comunità. Lavorare
in comunione sul tema della
Misericordia, che si esplicita dentro
alcune esperienze, altro non può fare
che aiutarci a prendere
consapevolezza di quanto sia
importante per noi. Ben vengano
queste occasioni che ci dicono una
reale possibilità di crescita. don Luca

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.

Vita di Comunità
 Sabato 10 Novembre, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.
 Lunedì 5 Novembre, ore 20.30 incontro gruppo giovani presso la sala “Frassati” a
Musso

 Mercoledì 7 Novembre, alle ore 21.00 a Pianello (sala “beata Chiara”), dopo la
S. Messa, incontro del Gruppo Liturgico della Comunità Pastorale. All’ordine del
giorno la programmazione dei tempi di Avvento e di Natale.

 Domenica 11 Novembre, festa patronale di San Martino a Pianello.
E’ prevista la S. Messa prefestiva sabato 10/11 alle ore 18.00.
La domenica 11/11 alle ore 10.00 la Santa Messa solenne a cui farà seguito la
processione con la statua del Santo con due soste di benedizione al paese e al lago.
Dopo la processione il pranzo comunitario in Oratorio e alle 15.00 la Tombola.
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00 della domenica.

 Domenica 11 Novembre, sono dieci anni dalla morte del Vescovo di Como
Alessandro Maggiolini.

 Domenica 18 Novembre, il Vescovo di Como Oscar Cantoni, celebrerà la S. Messa alle
10.30 presso la chiesa di San Vito a Cremia.

 Ottava dei defunti: celebrazioni
Lunedì 5 Novembre
10.00 Pianello; 11.00 Cremia (cappellina); 16.00 Musso (San Rocco)
Martedì 6 Novembre
09.00 Musso; 10.00 Cremia (San Vito); 17.00 Pianello (Madonna della neve)
Mercoledì 7 Novembre
10.00 Cremia (Cimitero); 15.00 Musso (San Rocco); 20.30 Pianello
Giovedì 8 Novembre
09.00 Pianello (Sant’Anna); 10.00 Cremia (cappellina); 17.00 Musso (San Rocco)
Venerdì 9 Novembre
09.00 Pianello; 10.00 Musso; 15.00 Cremia (cappellina)

Calendario settimanale
Domenica 4 Novembre
XXXI domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 5 Novembre
XXXI Settimana T.O.
verde

Martedì 6 Novembre
XXXI Settimana T.O.
verde

10.00

Pianello

Pro Caduti nelle guerre Pianello
ricordo Monumento Caduti

11.00

Musso

Pro Caduti nelle guerre Musso
ricordo Monumento Caduti

16.00

Cremia (Oratorio)

Manzi Evelina e Giardelli Edvige –
Pro caduti nelle Guerre Cremia
ricordo Monumento Caduti

18.00

Pianello

10.00

Pianello

Bonvini Endri e Granzella Gabriella
(legato)

11.00

Cremia (cappellina)

Bellati Renato

16.00
09.00

Musso (S. Rocco)
Musso

Salice Felice e Pozzi Teresa
Pro Anime del Purgatorio

10.00

Cremia (S. Vito)

Manzi Erminio e Giuseppina

17.00

Pianello (Madonna
della neve)

Intenzione particolare (Fontana)

Mercoledì 7 Novembre
XXXI Settimana T.O.
verde

10.00

Cremia (Cimitero)

15.00

Musso (S. Rocco)

20.30
09.00

Pianello
Pianello (S. Anna)

Crosta Domenica (legato)
Deff. fam. Mottarella/Curti/Garovo

10.00

Cremia (cappellina)

De Lorenzi Irma, Florindo, Clementina,
Giuseppe, Alessandro e Edvige

17.00
09.00

Musso (S. Rocco)
Pianello

10.00

Musso

Sabato 10 Novembre

15.00
17.00

Cremia (cappellina)
Musso

verde

18.00

Pianello

Domenica 11 Novembre
XXXII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Festa patronale di San Martino –
Pro populo

17.00

Cremia (Oratorio)

Manzi Egidio, Giosuè e Giuseppina

Giovedì 8 Novembre
XXXI Settimana T.O.
verde

Venerdì 9 Novembre
Dedicazione della Basilica
Lateranense
bianco

Manzi Damasco e Rava Anita

Minatta Onorato e Crosta Teresa

Rava Matilde e Curti Edoardo
Dell’Era Carlo – Rampoldi Giovanni,
Argia e Adele
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