
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giorni che sono trascorsi sono stati di 
particolare significanza per le nostre tre 
parrocchie. La proposta della novena 
dell’Immacolata ha visto in ciascun 
luogo dove è stata proposta, una 
continua e costante partecipazione. 
Persone che hanno accolto l’invito e che 
si sono lasciate condurre in questo 
esercizio di preghiera e di carità. 
Preghiera perché ci si rivolgeva a Dio 
attraverso Maria; carità perché non si 
pregava solo per sé stessi ma anche per 
tutta la Comunità Pastorale, in special 
modo per avere il dono di una fede più 
convinta e vissuta. Certo non si può 
parlare di adunanze oceaniche ma la 
costanza di chi ha saputo esserci, e non 
solo per un giorno, è sempre uno 
spettacolo. Sapere poi che da casa 
anche le persone ammalate e 
impossibilitate a muoversi hanno 
offerto la loro preghiera per questo 
scopo, rende il tutto ancora più 
interessante e commovente. Molte 
volte nella storia della salvezza abbiamo 
visto come un piccolo gruppo ha saputo 
essere segno e strumento di Dio per 
salvare molti. Penso alla preghiera di 
Abramo, uno, che si rivolse a Dio per 
poter salvare più persone possibili dai 
castighi che inevitabilmente sarebbero 
caduti su una moltitudine. Penso a 
Mosé, sorretto da Cur e da Aronne, che 
pregava per far vincere il popolo ebreo 
nelle battaglie contro i Filistei. 

Penso a Davide, piccolo e solo a 
combattere contro il gigante Golia per 
far vedere che Dio era con lui e con il 
suo popolo. Penso al profeta Elia che 
ha affrontato i quattrocento seguaci 
del dio pagano Baal forte della sua 
fede e della sua preghiera, per 
difendere gli ebrei dalla tentazione 
della idolatria. Penso al gruppo dei 
Dodici che Gesù ha chiamato attorno 
a sé perché fossero sale della terra e 
luce del mondo, quando attorno 
aveva la moltitudine ostile dei farisei, 
dei sadducei e dei dottori del Tempio. 
Quante volte allora un piccolo gruppo 
è stato di aiuto affinché tanti altri 
potessero giungere a riconoscere il 
Signore come il Dio che ama e che 
salva. Così mi piace pensare a quelle 
persone che ho visto in questi giorni 
pregare la Madonna Immacolata per il 
bene di tante altre. La Madonna, che 
ha sempre indicato la preghiera come 
strumento per rivolgere i cuori a Dio, 
è sicuramente contenta di vedere 
come ci si è uniti affinché dalla 
orazione nascano benefici di grazia. 
Un particolare ringraziamento ai 
ministri straordinari dell’Eucarestia e i 
sacristi delle nostre tre parrocchie che 
hanno garantito la loro presenza ed 
hanno animato questi incontri nella 
preghiera. Nel Cuore Immacolato di 
Maria abbiamo posto il nostro rifugio, 
sicuramente non saremo delusi.      
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 

Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio 
Il motivo principale per cui, nell'antica Legge, era lecito 
interrogare Dio ed era giusto che i sacerdoti e i profeti 
desiderassero visioni e rivelazioni divine, è che la fede non 
era ancora fondata e la legge evangelica non ancora stabilita. 
Era quindi necessario che si interrogasse Dio e che Dio 
rispondesse con parole o con visioni e rivelazioni, con figure e 
simboli o con altri mezzi d'espressione. Egli infatti 
rispondeva, parlava o rivelava misteri della nostra fede, o 
verità che ad essa si riferivano o ad essa conducevano. 
Ma ora che la fede è basata in Cristo e la legge evangelica è 
stabilita in quest'era di grazia, non è più necessario 
consultare Dio, né che egli parli o risponda come allora. 
Infatti donandoci il Figlio suo, ch'è la sua unica e definitiva 

Parola, ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più nulla da rivelare. 
Questo è il senso genuino del testo in cui san Paolo vuole indurre gli Ebrei a lasciare gli 
antichi modi di trattare con Dio secondo la legge mosaica, e a fissare lo sguardo 
solamente in Cristo: «Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi 
modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio» (Eb 1,1). Con queste parole l'Apostolo vuol far capire che Dio è 
diventato in un certo senso muto, non avendo più nulla da dire, perché quello che un 
giorno diceva parzialmente per mezzo dei profeti, l'ha detto ora pienamente dandoci 
tutto nel Figlio suo. 
Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo 
commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo 
unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità. Dio infatti potrebbe 
rispondergli: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo» (Mt 17,5). Se ti ho già detto tutto nella mia Parola ch'è il mio Figlio e non 
ho altro da rivelare, come posso risponderti o rivelarti qualche altra cosa? Fissa lo 
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sguardo in lui solo e vi troverai anche più di quanto chiedi e desideri: in lui ti ho detto e 
rivelato tutto. Dal giorno in cui sul Tabor sono disceso con il mio Spirito su di lui e ho 
proclamato: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo» (Mt 17, 5), ho posto fine ai miei antichi modi di insegnare e rispondere e ho 
affidato tutto a lui. Ascoltatelo, perché ormai non ho più argomenti di fede da rivelare, 
né verità da manifestare. Se prima ho parlato, era unicamente per promettere il Cristo e 
se gli uomini mi hanno interrogato, era solo nella ricerca e nell'attesa di lui, nel quale 
avrebbero trovato ogni bene, come ora attesta tutto l'insegnamento degli evangelisti e 
degli apostoli.    Dal trattato «Salita al monte Carmelo» di san Giovanni della Croce, sacerdote

Vita di Comunità 
   

 Sabato 15 Dicembre, le Confessioni, sono dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia 
 

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

 

 Domenica 9 Dicembre, è sospesa la Messa delle 18.00 a Pianello per la concomitanza 
della Messa celebrata dal Vescovo Oscar per tutto il vicariato alle 18.00 a Dongo. 

 

 Lunedì 10 Dicembre, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 Martedì 11 Dicembre, 10.00 a Gravedona, incontro clero vicariato  
 

 Mercoledì 12 Dicembre, incontro sul Sinodo con confronto sul tema “Misericordia e 
sacerdoti”. Ore 20.45 Musso (sala Frassati). Saranno disponibili nelle bacheche delle 
chiese parrocchiali i fogli per la previa preparazione.  

 

 Sabato 15 Dicembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica per le vocazioni a Gravedona 
 

 Appuntamenti per le famiglie “Attendiamo Gesù”.                                                                
Lunedì 10 dicembre 20.30 a Cremia,                                                                                         
Martedì 11 dicembre 20.30 a Pianello                                                                                        
Giovedì 13 dicembre 20.30 a Musso. 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 10 Dicembre   
Feria II settimana Avvento 
viola 

16.00 Musso (S. Rocco) Caregnani Ilda – Masanti Alessandro 

Martedì 11 Dicembre    
Feria II settimana Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Pianello (S. Anna ) Deff. fam. Mottarella/Curti/Garovo 

Mercoledì 12 Dicembre   
Feria II settimana Avvento 
viola 

09.00 
 

Cremia (cappellina) Lidia, Alberto, Maria Teresa, Gianni, 
Riccardo 

Giovedì 13 Dicembre  
S. Lucia 
rosso 

17.00 
 
 

Musso (S. Rocco) 
 
 

 

Venerdì 14 Dicembre  
S. Giovanni della Croce 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 15 Dicembre 
rosaceo 
 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Longoni Guido e Virginia – Bertera 
Arnaldo 

Domenica 16 Dicembre  
III domenica di Avvento 
rosaceo 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio)  
 
 
Pianello 
 

Anna, Dario e Andrea 
 
Salice Gaetana 
 
Zanatta Angelo, Antonio e Bellati 
Antonia (legato). Pietro, Alfredo e Lucia 
 
Mazzucchi Lodovica 
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