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Il tempo che abbiamo, e che contiamo
nel trascorrere dei giorni, settimane,
mesi e anni, è un grande dono.
E’ l’occasione che ci è data di metterci
in gioco, di vivere secondo i valori e le
scelte che sentiamo nostre. Quali sono
le cose a cui di maggior importanza?
Sono quelle che nel mio tempo,
specialmente quello libero, occupano
il mio agire o il mio dispormi in un
certo atteggiamento. Ho del tempo
cosa faccio? A chi o a cosa dono le mie
attenzioni? Questa riflessione ci può
portare anche a vedere su dove spazia
il mio sguardo. Queste ultime
domeniche dell’Anno Liturgico sono
un richiamo alla escatologia, ovvero
alle cose ultime, a quello che è il mio
destino. Il Vangelo nella sua
completezza ci porta a considerare
come bene importante il tempo
presente e ci orienta anche a guardare
al tempo futuro, quello che più
compiutamente chiamiamo eternità.
Considerare e pensare alla eternità
non è sempre visto facilmente; si
vuole vivere solo il tempo attuale,
spostando, con una forzatura mentale,
la dimensione della vita solo nel
presente. Lo si vede nel modo con cui
ad esempio il tema della salute viene
affrontato. Si tende ad estremizzare
una “eterna giovinezza” per cui
l’incedere degli anni non è accettato e
si cerca di occultarlo con
atteggiamenti giovanilistici, con il

“Guardare il
tempo”

ricorso a ciò che può nascondere i
segni del tempo e altro ancora. Vi è
poi una facile e repentina rimozione
del tema della morte, che pure è
parte della vita, come se questo
avvenimento non dovesse mai
arrivare. Il tema della escatologia
non ci dice di aver paura della morte,
che sicuramente non affrontiamo
con sventata spensieratezza, ma ci
aiuta a collocarci in una ottica dove
diamo valore alla nostra vita
contemplandola in una ottica di
piena realizzazione, dove è
importante il mio presente ma dove
non nascondo qual è il mio fine
ultimo, la salvezza nella eternità.
Tutti sappiamo che quando è certa la
meta anche il cammino lo si percorre
con più sicurezza, e direi anche con
più gioia. Il Vangelo e la grande
pedagogia della Chiesa mi insegnano
che l’amore che vivo, ricevuto e
donato da Dio e dal prossimo, è
quello che segna il mio presente e
che mi permetterà di meritare la
salvezza. Approcciandomi in questo
modo abbraccio il mio tempo senza
censurare nulla di ciò che vale. Vivo
sapendo che il Signore mi dona il
mio presente non fine a sé stesso ma
orientato all’aldilà, sapendo che Lui
mi accompagna nella ricerca del
bene e del vero.
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.

Meditazione
Fate attenzione, vi prego, a quello che disse il Signore Gesù
Cristo, stendendo la mano verso i suoi discepoli: «Ecco mia
madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e
madre» (Mt 12, 49-50). Forse che non ha fatto la volontà del
Padre la Vergine Maria, la quale credette in virtù della fede,
concepì in virtù della fede, fu scelta come colei dalla quale
doveva nascere la nostra salvezza tra gli uomini, fu creata da
Cristo, prima che Cristo in lei fosse creato? Ha fatto, sì
certamente ha fatto la volontà del Padre Maria santissima e
perciò conta di più per Maria essere stata discepola di Cristo, che
essere stata madre di Cristo. Lo ripetiamo: fu per lei maggiore dignità e maggiore felicità
essere stata discepola di Cristo che essere stata madre di Cristo. Perciò Maria beata,
perché, anche prima di dare alla luce il Maestro, lo portò nel suo grembo. Osserva se non è
vero ciò che dico. Mentre il Signore passava, seguito dalle folle, e compiva i suoi divini
miracoli, una donna esclamò: «Beato il grembo che ti ha portato!» (Lc 11, 27). Felice il
grembo che ti ha portato! E perché la felicità non fosse cercata nella carne, che cosa rispose
il Signore? «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano» (Lc 11, 28).
Anche Maria proprio per questo è beata, perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha
osservata. Ha custodito infatti più la verità nella sua mente, che la carne nel suo grembo.
Cristo è verità, Cristo è carne; Cristo è verità nella mente di Maria, Cristo è carne nel
grembo di Maria. Conta di più ciò che è nella mente, di ciò che è portato nel grembo. Santa
è Maria, beata è Maria, ma è migliore la Chiesa che la Vergine Maria. Perché? Perché Maria
è una parte della Chiesa: un membro santo, un membro eccellente, un membro che tutti
sorpassa in dignità, ma tuttavia è sempre un membro rispetto all'interno corpo. Se è
membro di tutto il corpo, allora certo vale più il corpo che un suo membro. Il Signore è
capo, e il Cristo totale è capo e corpo. Che dire? Abbiamo un capo divino, abbiamo per capo
Dio. Perciò, o carissimi, badate bene: anche voi siete membra di Cristo, anche voi siete
corpo di Cristo. Osservate in che modo lo siete, perché egli dice: «Ecco mia madre, ed ecco i
miei fratelli» (Mt 12, 49). Come potrete essere madre di Cristo? Chiunque ascolta e

chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre.
Quando dico fratelli, quando dico sorelle, è chiaro che intendo parlare di una sola e
medesima eredità. Perciò anche nella sua misericordia, Cristo, essendo unico, non volle
essere solo, ma fece in modo che fossimo eredi del Padre e suoi coeredi nella medesima
sua eredità.
Dai «Discorsi» di san Agostino, vescovo

Vita di Comunità
 Sabato 24 Novembre, le Confessioni, sono a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.30.
 Lunedì 19 Novembre, ore 20.30 incontro gruppo giovani (1° e 3° lunedì del mese) a
Musso (sala Frassati).

 Mercoledì 21 novembre, incontro genitori del 3° anno di catechismo, ore 20.45 a
Musso (sala Frassati)

 Giovedì 22 Novembre, incontro genitori del 5° anno di catechismo, ore 20.45 a
Pianello (Oratorio)

 Venerdì 23 Novembre, incontro genitori dei due gruppi del 2° anno di catechismo,
ore 20.45 a Pianello (Oratorio)

 Sabato 24 Novembre, durante la S. Messa delle 17.00 a Musso, Ammissione al
discepolato del gruppo del 3° anno di catechismo. Saranno presenti anche i coscritti
della classe 1938

 Domenica 25 Novembre, durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello, consegna del
Credo per il gruppo del 5° anno di catechismo.

 Domenica 25 Novembre, ore 15.00 incontro per le famiglie del 1° anno di catechismo
a Musso (Oratorio)

 Domenica 25 Novembre, ore 16.30 incontro gruppo di Azione Cattolica a Pianello
(sala beata Chiara)

 Mercoledì 28 Novembre, incontro sul Sinodo con confronto sul tema “Misericordia e
Comunità cristiana”. Ore 20.45 Musso (sala Frassati). Saranno disponibili nelle
bacheche delle chiese parrocchiali, o sul sito della Comunità Pastorale, le domande
per prepararsi all’incontro

 Novena dell’Immacolata: a partire dal 29 novembre fino al 7 dicembre, tutti i giorni
alle 15.00, recita della Novena dell’Immacolata. Luoghi: Pianello, Oratorio Confratelli;
Musso, cappella Battistero presso chiesa San Biagio; Cremia, Oratorio. Preghiamo la
Madonna con una particolare intenzione per la nostra Comunità Pastorale.

Calendario settimanale
Domenica 18 Novembre
XXXIII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 19 Novembre
XXXIII Settimana T.O.
verde
Martedì 20 Novembre
XXXIII Settimana T.O.
verde
Mercoledì 21 Novembre
Presentazione della B.V.M.
bianco
Giovedì 22 Novembre
S. Cecilia
rosso
Venerdì 23 Novembre
XXXIII Settimana T.O.
verde
Sabato 24 Novembre
bianco
Domenica 25 Novembre
Cristo Re
bianco

09.00

Musso

Noseda Vittorina e Costantino – Salice
Dario e Anna

10.30

Cremia (S. Vito)

Celebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo Oscar
Ghislandi Rossella e Rosa Andrea –
Antonietta, Alfonso, Gina , Aldo, Lena e
Ercole

18.00
16.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

Deff. fam. Bellati/Bruni
Rampoldi Giuditta e Daniele

10.00

Bonvini Endri e Granzella Gabriella
(legato)

09.00

Pianello
(Madonna della
neve)
Cremia (cappellina)

17.00

Musso (S. Rocco)

Bonetti Tarcisio

09.00

Pianello

Crosta Lino e Gatti Carolina (legato)

17.00

Musso

Rampoldi Dominga e Edvige – Caterina
e Antonio – Ferrero Adriana

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.00

Pianello

Martino e Liliana – defunti classe 1938

11.00

Cremia (Oratorio)

Bianchi Audilia e Pietro – Pietro Alfredo
e Lucia

18.00

Pianello

Capra Silvia

Cappi Carlo e Margherita –
Rava Michele, Alice e Carla
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