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“Insieme è meglio”, verrebbe da
prendere questa frase per esprimere il
comune cammino di fede delle nostre
tre Parrocchie. Mi permetto di
sottolineare la parola “fede” non solo
nella sua formulazione letterale, ma
anche nella sua manifestazione
concreta. Fede che dice l’incontro
personale con Gesù, fatto a partire dal
Battesimo, ricevuto dentro l’esperienza
di una comunità cristiana che è la
Parrocchia. Fede che dice il vivere una
vita segnata dalla preghiera, dalla vita
sacramentale, dalla carità. Fede che
vede la concretezza di vivere dentro il
contesto della propria comunità
parrocchiale. Attualmente la Chiesa ci
consegna la Parrocchia come alveo
dentro il quale vivere la dimensione
celebrativa e per la maggior parte di noi
anche quella comunitaria. Nella Chiesa,
come ben sappiamo esistono
Associazioni, vedi ad esempio l’Azione
Cattolica, o anche Movimenti (CL,
Focolarini, Rinnovamento nello Spirito e
tanto altro ancora), dove sono
importanti i momenti formativi e di
testimonianza, ma dove la vita
sacramentale e comunitaria trova la sua
sede nella Parrocchia, che diventa poi
anche per tanti lo spazio della
testimonianza e dell’impegno. Quando
la vita nella propria Parrocchia viene
saltata (a parte chi non ci va perché ha
reso tiepido o freddo il dono
battesimale della fede) in nome di:

“Insieme è
meglio”

“vado qua perché la Messa è più
comoda (?)”, il significato di
appartenenza alla Chiesa assume i
pericolosi connotati del “secondo me”
che non conducono ad approdi positivi.
E’ il privatizzare il dato di fede a
qualcosa che lo sgancia dal reale
concetto di Chiesa. Tutto questo stride
quando vediamo il cammino comune
che le nostre tre Parrocchie stanno
compiendo nel condividere momenti
insieme e vedere chi rimane ancora
pesantemente legato a visioni corte e
riduttive che usano il pretesto della fede
per nascondere meschine scusanti.
Un cammino comune che quest’anno
vedrà il convergere nelle celebrazioni dei
patroni e delle feste mariane particolari
di ciascun paese. Ad esempio, la
prossima festa di San Biagio a Musso,
domenica 3 febbraio, vedrà la S. Messa
delle 10.30 come unica celebrazione del
mattino, con l’invito ai fedeli di tutte e
tre le comunità a partecipare
unitariamente. Lo stesso varrà poi per le
S. Messe dei patroni di Pianello e Cremia
e per le feste della Madonna del
Carmelo e della Madonna del Rosario (1
e 2 di ottobre). Condividere in alcuni
momenti dell’anno la celebrazione
dell’Eucarestia è chiaro segno di
comunità che camminano
fraternamente, senza rinunciare alla
propria storia, anzi arricchendola.
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 festoso
suono delle campane.

Meditazione
Nessun esempio di virtù è assente dalla croce
Fu necessario che il Figlio di Dio soffrisse per noi?
Molto, e possiamo parlare di una duplice necessità:
come rimedio contro il peccato e come esempio
nell'agire.
Fu anzitutto un rimedio, perché è nella passione di
Cristo che troviamo rimedio contro tutti i mali in cui
possiamo incorrere per i nostri peccati.
Ma non minore è l'utilità che ci viene dal suo
esempio. La passione di Cristo infatti è sufficiente
per orientare tutta la nostra vita.
Chiunque vuol vivere in perfezione non faccia altro
che disprezzare quello che Cristo disprezzò sulla croce, e desiderare quello che egli
desiderò. Nessun esempio di virtù infatti è assente dalla croce. Se cerchi un esempio di
carità, ricorda: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici» (Gv 15, 13).
Questo ha fatto Cristo sulla croce. E quindi, se egli ha dato la sua vita per noi, non ci
deve essere pesante sostenere qualsiasi male per lui. Se cerchi un esempio di pazienza,
ne trovi uno quanto mai eccellente sulla croce. La pazienza infatti si giudica grande in
due circostanze: o quando uno sopporta pazientemente grandi avversità, o quando si
sostengono avversità che si potrebbero evitare, ma non si evitano.
Ora Cristo ci ha dato sulla croce l'esempio dell'una e dell'altra cosa. Infatti «quando
soffriva non minacciava» (1 Pt 2, 23) e come un agnello fu condotto alla morte e non
apri la sua bocca. Grande è dunque la pazienza di Cristo sulla croce: «Corriamo con
perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore
della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando l'ignominia» (Eb 12, 2).
Se cerchi un esempio di umiltà, guarda il crocifisso: Dio, infatti, volle essere giudicato
sotto Ponzio Pilato e morire.

Se cerchi un esempio di obbedienza, segui colui che si fece obbediente al Padre fino alla
morte: «Come per la disobbedienza di uno solo, cioè di Adamo, tutti sono stati costituiti
peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti».
Se cerchi un esempio di disprezzo delle cose terrene, segui colui che è il Re dei re e il
Signore dei signori, «nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza»
(Col 2, 3). Egli è nudo sulla croce, schernito, sputacchiato, percosso, coronato di spine,
abbeverato con aceto e fiele.
Non legare dunque il tuo cuore alle vesti ed alle ricchezze, perché «si sono divise tra loro
le mie vesti» (Gv 19, 24); non agli onori, perché ho provato gli oltraggi e le battiture; non
alle dignità, perché intrecciata una corona di spine, la misero sul mio capo ; non ai
piaceri, perché «quando avevo sete, mi han dato da bere aceto» (Sal 68, 22).
Dalle «Conferenze» di san Tommaso d'Aquino, sacerdote

Vita di Comunità
 Confessioni possibili durante la giornata di domenica 3 febbraio a Musso
 In vista della festa di San Biagio a Musso, verrà messo in chiesa un cesto dove
conferire i doni per la pesca di beneficenza. Si ringrazia anticipatamente chi porterà
gli oggetti.

 Martedì 29 Gennaio, incontro equipe vicariale catechesi, 20.45 casa parrocchiale di
Musso

 Mercoledì 30 Gennaio, ore 13.30 pulizia chiesa parrocchiale a Musso
 Mercoledì 30 Gennaio, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori
del 6° anno di catechismo della Comunità Pastorale

 Venerdì 8 Febbraio, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori del
4° anno di catechismo della Comunità Pastorale.

 Domenica 10 Febbraio, presso l’Oratorio di Pianello alle ore 15.00, incontro del
Gruppo di Azione Cattolica

 Calendario celebrazioni Candelora e San Biagio:
Sabato 2 febbraio, festa della Presentazione al Tempio di Gesù (Candelora),
S. Messe con benedizione della candele; ore 09.00 a Pianello, ore 10.30 a Musso e
ore 10.30 a Cremia.
Sabato 2 Febbraio S. Messa prefestiva alle ore 18.00 a Pianello.
Domenica 3 Febbraio, S. Messa per la festa patronale di San Biagio ore 10.30 a
Musso. S. Messe ore 17.00 a Musso, ore 16.00 a Cremia e ore 18.00 a Pianello.
Benedizione della gola dalle 07.00 alle 18.00

Calendario settimanale
Domenica 27 Gennaio
III domenica T.O.
verde

Lunedì 28 Gennaio
S. Tommaso d’Aquino
bianco
Martedì 29 Gennaio
Feria III settimana T.O.
verde
Mercoledì 30 Gennaio
Feria III settimana T.O.
verde
Giovedì 31 Gennaio
S. Giovanni Bosco
bianco
Venerdì 1 Febbraio
Beato Andrea Carlo Ferrari
bianco
Sabato 2 Febbraio
Presentazione di Gesù al
Tempio (Candelora)
bianco

verde
Domenica 3 Febbraio
IV domenica T.O.
verde

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.00

Pianello

Defunti classe 1943 di Pianello, Musso e
Cremia (dai coscritti)

11.00

Cremia (Oratorio) Manzi Erido, Luigi, Noemio e Valter – Rava
Iride, Cola Alessandro e Cagni Regolo
Pianello
America e Sereno – Rita Fedrizzi
Musso (S. Rocco) Bertera Caterina e Dell’Era Giuseppe

18.00
16.00

16.00

09.00

Pianello
(Madonna della
neve)
Cremia
(cappellina)

Agnelli Ottorina e Rampoldi Liria

17.00

Musso (S. Rocco)

Ernesto, Maria, Giuseppe e Orazio

09.00

Pianello

Primo venerdì del mese

09.00

Pianello

benedizione candele Primo sabato del mese

10.30

Musso

10.30

Cremia

benedizione candele – Giuseppe, Mario,
Rina, Maria e Cesarina
benedizione candele - Renato Bellati

18.00
10.30

Pianello
Musso

16.00

Festa patronale di San Biagio - Pro Populo
benedizione della gola
Cremia (Oratorio) don Elio Romanò

17.00

Musso

18.00

Pianello
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