
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle risposte più frequenti alle 
invocazioni delle preghiere dei fedeli 
è: “Ascoltaci, Signore”. La più sintetica 
e la più completa delle richieste.                   
Si chiede a Dio riconosciuto come 
Signore, quindi come Colui che è 
Creatore e Salvatore, di ascoltarci.      
Di mettere attenzione alle nostre 
richieste, alle nostre domande di 
perdono, alle nostre lodi.                      
Se prendiamo questa frase e la 
collochiamo nel contesto del nostro 
rapporto con Dio, ci possiamo rendere 
conto che noi a Dio chiediamo 
appunto di ascoltarci; c’è chi lo fa con 
cuore semplice ed umile, c’è chi 
magari lo fa con la presunzione che 
Dio debba essere prono alle sue 
personali interpellanze, come un 
maggiordomo pronto a scattare agli 
ordini del padrone (e magari anche ai 
capricci).  Qui nascono poi molti 
equivoci del tipo: “Ho chiesto a Dio 
questo e quest’altro (vanno sempre 
poi valutate e ponderate il tipo e il 
contenuto delle richieste, a volte sul 
filo - se non proprio sconfinate - della 
supponenza e arroganza) e Lui non mi 
ha ascoltato!”; e quindi: “Dio è cattivo 
o non esiste del tutto!”. Il tutto 
sempre con la pretesa che Dio ci 
ascolti. Certamente se preghiamo lo 
facciamo con la certezza che Dio ci 
ascolti, diversamente sarebbe come 
parlare col muro. E certamente 
sappiamo che Dio è un Padre buono 

che ascolta i suoi figli e dona loro 
quello che in quel momento è ciò 
che serve. E’ come un bravo genitore 
che ascolta i suoi figli e dona loro ciò 
che gli serve senza accontentare i 
capricci ma dando ciò che è giusto 
(con la speranza che lo facciano 
anche i papà e le mamme…).                  
Ma a questo punto possiamo porci la 
domanda: “Ma io ascolto Dio?”. 
Chiedo di essere ascoltato, ma sono 
disposto ad ascoltarLo? A volte qui 
siamo un po’ distratti, facendo 
orecchie da mercante, evitando 
accuratamente di sentire parole 
“scomode” che ci interpellano.              
Per ascoltare il Signore, e 
specialmente la Sua Parola giunge 
propizio a noi il tempo liturgico 
dell’Avvento. Avvento che nella sua 
dimensione di attesa ci porta a 
guardare a chi viene per portarci la 
Presenza di Dio in mezzo a noi.            
Non solo quindi: “Ascoltaci Signore!” 
ma anche: “Signore ti ascoltiamo!”. 
L’Avvento pur non essendo molto 
lungo nel suo svolgersi è carico di 
quella dimensione di attesa e di 
ascolto che vede in Maria Santissima 
l’esempio per eccellenza di Colei che 
ha ascoltato la parola dell’Angelo ed 
ha accolto nella Sua vita Gesù.             
Così possa accadere anche per noi 
che ci poniamo nella dimensione di 
ascolto.                 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 festoso 
suono delle campane.  

 

Meditazione 

Il Verbo di Dio verrà in noi 
Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta occulta si 
colloca infatti tra le altre due che sono manifestate. Nella prima il 
Verbo fu visto sulla terra e si intrattenne con gli uomini, quando, 
come egli stesso afferma, lo videro e lo odiarono. Nell'ultima 
venuta «ogni uomo vedrà la salvezza di Dio» (Lc 3, 7) e vedranno 
colui che trafissero. Occulta è invece la venuta intermedia, in cui 
solo gli eletti lo vedono entro se stessi, e le loro anime ne sono 
salvate. Nella prima venuta dunque egli venne nella debolezza 
della carne, in questa intermedia viene nella potenza dello Spirito, 
nell'ultima verrà nella maestà della gloria. Quindi questa venuta 

intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima: nella prima Cristo fu 
nostra redenzione, nell'ultima si manifesterà come nostra vita, in questa è nostro riposo e 
nostra consolazione. Ma perché ad alcuno non sembrino per caso cose inventate quelle che 
stiamo dicendo di questa venuta intermedia, ascoltate lui: Se uno mi ama, dice conserverà 
la mia parola: e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Ma che cosa significa: Se uno mi 
ama, conserverà la mia parola? Ho letto infatti altrove: Chi teme Dio, opererà il bene (Sir 15, 
1), ma di chi ama è detto qualcosa di più: che conserverà la parola di Dio. Dove si deve 
conservare? Senza dubbio nel cuore, come dice il Profeta: «Conservo nel cuore le tue parole 
per non offenderti con il peccato» (Sal 118, 11). Poiché sono beati coloro che custodiscono 
la parola di Dio, tu custodiscila in modo che scenda nel profondo della tua anima e si 
trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Nutriti di questo bene e ne trarrà delizia e forza 
la tua anima. Non dimenticare di cibarti del tuo pane, perché il tuo cuore non diventi arido 
e la tua anima sia ben nutrita del cibo sostanzioso. Se conserverai così la parola di Dio, non 
c'è dubbio che tu pure sarai conservato da essa. Verrà a te il Figlio con il Padre, verrà il 
grande Profeta che rinnoverà Gerusalemme e farà nuove tutte le cose. Questa sua venuta 
intermedia farà in modo che «come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così 
porteremo l'immagine dell'uomo celeste» (1 Cor 15, 49). Come il vecchio Adamo si diffuse 
per tutto l'uomo occupandolo interamente, così ora lo occupi interamente Cristo, che tutto 

l'ha creato, tutto l'ha redento e tutto lo glorificherà.    Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate. 
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Vita di Comunità 
   

 Sabato 8 Dicembre, le Confessioni, sono sospese. Saranno possibili venerdì 7 
Dicembre, dalle 16.00 alle 17.00 a Musso 

 

 Mercoledì 5 Dicembre, incontro sul Sinodo con confronto sul tema “Misericordia e 
famiglia”. Ore 20.45 Pianello (sala beata Chiara). Saranno disponibili nelle bacheche 
delle chiese parrocchiali i fogli per la previa preparazione.  

 

 Giovedì 6 Dicembre, ore 20.30 S. Messa a Dongo (Santuario) a cura della nostra 
Comunità Pastorale per la peregrinatio Mariae. Domenica 9 Dicembre alle 18.00 a 
Dongo (S. Stefano), S. Messa col Vescovo per tutta la zona dell’Alto Lago 

 

 Mercatino caritativo: sabato 8 e domenica 9 dicembre a Pianello, Mercatino 
caritativo con apertura dalle 09.30.  

 

 Lunedì 10 Dicembre, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 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, Cappellina. Preghiamo 
la Madonna con una particolare intenzione per la nostra Comunità Pastorale.  

 

 Solennità dell’Immacolata e Seconda domenica di Avvento: calendario celebrazioni 

Venerdì 7 dicembre (prefestiva)                                                                      
17.00 MUSSO S. Messa con benedizione 
statue Gesù Bambino                                                            

Sabato 8 dicembre                                
Solennità dell’Immacolata                                                                                
10.00 PIANELLO S. Messa con 
benedizione statue Gesù Bambino                                                     
10.30 MUSSO S. Messa con benedizione 
statue Gesù Bambino                                                  
11.00 CREMIA (S. Vito) S. Messa con 
benedizione statue Gesù Bambino                                    
15.00 MUSSO (località Terza) recita S. 
Rosario presso cappellina Immacolata                            
(in caso di pioggia si terrà in chiesa 
parrocchiale)                                                                            

16.00 PIANELLO (Oratorio Confratelli) 
benedizione tessere Azione Cattolica                                                                                                                                                      
------------------------------------------------
17.00 MUSSO S. Messa (prefestiva 
seconda domenica di Avvento)                                               
18.00 PIANELLO S. Messa (prefestiva 
seconda domenica di Avvento)                                                     

Domenica 9 dicembre                             
Seconda domenica di Avvento                                                                      
09.00 MUSSO S. Messa                                                                                                                                
10.00 PIANELLO S. Messa                                                                                                                    
11.00 CREMIA (Oratorio) S. Messa                                                                                                      
18.00 DONGO (S. Stefano) S. Messa col 
Vescovo per la conclusione della 
peregrinatio Mariae (è sospesa la Messa 
delle 18.00 a Pianello) 



Calendario settimanale 

Domenica 2 Dicembre  
I domenica di Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia (Oratorio)  
 
Pianello 

Deff. fam. Savazzi/Badalotti 
 
Deff. fam. Cappellini/Lucchetti - 
Gabriella Lometti   
 
De Carli Maria, Ines e Cappi Daniele – 
Alfonsa, Antonietta, Diletta e Callisto 

Lunedì 3 Dicembre   
S. Francesco Saverio 
bianco 

   

Martedì 4 Dicembre    
Feria I settimana Avvento 
viola 

17.00 
 
 

Pianello              
(Madonna della 
neve) 

 

Mercoledì 5 Dicembre   
Feria I settimana Avvento 
viola 

09.00 
 

Cremia (cappellina) Bellati Renato 

Giovedì 6 Dicembre  
Feria I settimana Avvento 
viola 

17.00 
 
20.30 

Musso (S. Rocco) 
 
Dongo (Santuario) 

Deff. fam. Conti/Caligari 

Venerdì 7 Dicembre  
S. Ambrogio 
bianco 
Prefestiva Immacolata 

 
09.00 
 
17.00 

 
Pianello 
 
Musso 

Primo venerdì del mese 
 
 
Bai Ambrogio (legato) 

Sabato 8 Dicembre 
Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria  
bianco  
 
 
prefestiva II Avvento 
viola 
 

10.00 
 
10.30 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (S. Vito) 
 
Musso 
 
Pianello 

Giovanni Calvasina 
 
Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato) 
 
Pro defunti Parrocchia Cremia 
 
 

Domenica 9 Dicembre  
II domenica di Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio)  

Ida e Fernando 
 
Domenica, Dionigi e Maria  
 
Deff. fam. Durini 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                         

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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