
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Io sarò con voi fino alla fine dei tempi” 
(Mt 28,20) Gesù è realmente con noi 
presente nell’Eucaristia, vero uomo e 
vero Dio, sceso dal cielo per salvarci e 
morto in croce per noi, sempre vivo 
sull’altare e nei tabernacoli. Il Cristo,” il 
padrone di casa,” come soleva dire Don 
Bosco, il centro di gravitazione verso il 
quale tutto converge, “il datore di vita”, 
il “Figlio di Maria” madre di Dio e della 
Chiesa. Avere Gesù in casa, ossia nel 
Sacramento dell’Eucaristia, vuol dire 
poter andare ad incontrarlo quando si 
vuole, parlargli cuore a cuore, riceverlo 
nella comunione, lasciarsi trasformare 
dal suo Spirito. San Domenico Savio 
diceva:” Quando passo vicino a Lui 
(Gesù nell’Eucaristia ) non solo mi 
getterei nel fango per onorarlo, mi 
getterei in una fornace, perché così 
sarei fatto partecipe di quel fuoco di 
carità infinita che Lo spinse a istituire 
questo gran Sacramento”. Don Bosco 
diceva: “La Messa, (sacrificio dell’altare) 
è la gloria, la vita del cristianesimo, la 
grande colonna che tiene su il mondo 
morale e materiale. ... Ripeteva spesso 
ai suoi giovani che: “nell’assistere alla 
Santa Messa: é come se voi vedeste il 
Divin Salvatore uscir di Gerusalemme e 
portare la croce sul monte Calvario 
dove giunto viene crocifisso spargendo 
fino all’ultima goccia il suo sangue.             
Ogni uomo è povero, bisognoso e la 

  
 

Messa dunque non è solamente una 
semplice rappresentazione del 
sacrificio della Croce; non ha 
solamente il valore di un semplice 
ricordo; ma è un vero sacrificio come 
quello del Calvario, che essa 
riproduce, continua e di cui applica i 
frutti. I frutti della Messa sono 
inesauribili, poiché sono i frutti stessi 
del Sacrificio della croce. La Messa 
trattiene la Giustizia Divina; regge la 
chiesa; salva il mondo. S. Padre Pio 
diceva così: “Sarebbe più facile, che la 
terra si reggesse senza sole, anziché 
senza la Santa Messa”.  
Il valore della Messa è una grazia 
enorme che il Signore ci ha fatto.              
E’ il poterci porre di fronte alla Sua 
Presenza per ricevere i frutti salvifici 
della liberazione e della possibilità di 
essere creature nuove. Senza Messa la 
persona si rinchiude nel suo mondo, 
non va oltre l’orizzonte materiale, 
dimentica che siamo sì corpo ma 
anche spirito. Si pone in un angolo, 
ben lontano il fatto che siamo stati 
costituiti per l’eternità e per l’amore. 
Un tesoro prezioso ci è donato: 
perché rifiutarlo? Perché anteporre a 
Cristo tutta una serie di occupazioni 
che sono ultimamente il chiuderlo 
fuori dalla nostra vita? La Messa è Dio 
che si rende presente in mezzo a noi: 
andiamo, ci attende! 
                                                    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

Alla messa non si va con l’orologio in mano, come se si 
dovessero contare i minuti o assistere a una 
rappresentazione. Si va per partecipare al mistero di Dio. E 
questo vale anche per quanti si recano a Santa Marta alla 
messa celebrata dal Papa, che, ha detto infatti il Pontefice, 
lunedì 10 febbraio, ai fedeli presenti nella cappella della 
sua residenza, «non è una gita turistica. No! Voi venite qui 
e ci riuniamo qui per entrare nel mistero. E questa è la 
liturgia». Per spiegare il senso di questo incontro 
ravvicinato con il mistero, Papa Francesco ha ricordato che 
il Signore ha parlato al suo popolo non solo con le parole. 
«I profeti — ha detto — riferivano le parole del Signore. I 
profeti annunziavano. Il grande profeta Mosè ha dato i 
comandamenti, che sono parola del Signore. E tanti altri 
profeti dicevano al popolo quello che il Signore voleva». 

Tuttavia, ha aggiunto, «il Signore ha parlato anche in un’altra maniera e in un’altra forma al 
suo popolo: con le teofanie. Quando cioè lui si avvicina al popolo e si fa sentire, fa sentire la 
sua presenza proprio in mezzo al popolo». Ed ha ricordato, oltre all’episodio proposto dalla 
prima lettura (1 Re 8,1-7.9-13) alcuni passaggi riferiti ad altri profeti. «Succede lo stesso — 
ha spiegato il Papa — anche nella Chiesa». Il Signore ci parla attraverso la sua parola, 
raccolta nel Vangelo e nella Bibbia, e attraverso la catechesi, l’omelia. Non solo ci parla ma, 
ha precisato, «si fa anche presente in mezzo al suo popolo, in mezzo alla sua Chiesa. È la 
presenza del Signore. Il Signore che si avvicina al suo popolo; si fa presente e condivide con 
il suo popolo un po’ di tempo».  Questo è ciò che avviene durante la celebrazione liturgica 
che certamente «non è un buon atto sociale — ha spiegato ancora il vescovo di Roma — e 
non è una riunione di credenti per pregare insieme. È un’altra cosa» perché «nella liturgia 
eucaristica Dio è presente» e, se possibile, si fa presente in modo ancor «più vicino». La sua, 
ha detto ancora il Papa, «è una presenza reale».                                                                                   
(Papa Francesco, omelia del 10 febbraio 2014) 
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Vita di Comunità 
   

 Confessioni sabato 23 Febbraio dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia 
 

 Lunedì 18 Febbraio, ore 20.30 incontro gruppo giovani a Musso  
 

 Venerdì 22 Febbraio, ore 20.45 a Pianello (Oratorio) incontro genitori del 5° anno di 
catechismo della Comunità Pastorale 

 

 Domenica 24 Febbraio, durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello ci sarà la 
celebrazione del rito della elezione dei candidati alla Cresima e alla Prima Comunione 
della Comunità Pastorale 

 

 Giovedì 28 Febbraio, ore 20.45 a Pianello (oratorio) incontro dei genitori del gruppo 
del 3° anno di catechismo della Comunità Pastorale 

 

 Domenica 3 Marzo, la S. Messa a Cremia delle 11.00 sarà celebrata a San Vito 
 

 Domenica 3 Marzo, festa di Carnevale. Ritrovo ore 14.00 presso la piazza del Comune 
a Pianello e sfilata verso l’Oratorio.  

 

 Martedì 5 Marzo, festa di Carnevale a Cremia. Ritrovo ore 14.30 per la sfilata a 
seguire tombola in Oratorio. 

 

 Angolo della carità: resoconto delle offerte pervenute con le buste di Natale: 
Pianello 52 buste per 1.360€, Musso 39 buste per 1.550€, Cremia 54 buste per 
2.670€.                                                                                                                                                     
Si ringraziano tutte le persone che hanno generosamente offerto. Il ricavato va a 
sostenere le ordinarie spese correnti, che ora come ora non sarebbero sostenibili con 
le offerte delle questue delle S. Messe domenicali. A Cremia la raccolta contribuirà 
anche per i prossimi ingenti lavori della chiesa.                                                                               
Le Consorelle di Pianello hanno consegnato una busta con 865€ per celebrare delle   
S. Messe a suffragio dei defunti di Pianello del 2018 e per lasciare la parte eccedente 
ai bisogni della Parrocchia. Così anche i Confratelli e i Genovesi di Pianello hanno 
donato una offerta di 200€.                                                                                                                      
Il gruppo dell’Apostolato della Preghiera di Musso ha consegnato nei mesi scorsi al 
Parroco la quota di 276€ per il rinnovo dell’abbonamento alle pubblicazioni e per 
l’offerta alla Parrocchia. 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 17 Febbraio  
VI domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (S. Vito) 
 
 
Pianello 

Bai Ambrogio 
 
Pro populo 
 
Celebrazione Battesimo – Rava Pietro – 
Dell’Era Ersilia e Gorizia 
 
Intenzione particolare (Fontana) 

Lunedì 18 Febbraio   
Feria VI settimana T.O. 
verde 

10.00 Musso  Funerale Cassani Roberta Maria 

Martedì 19 Febbraio  
Feria VI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello (S. Anna) Albini Bruna (consorelle) 

Mercoledì 20 Febbraio   
Feria VI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 

Arnaboldi Antonio, Giulia e Giovanni 

Giovedì 21 Febbraio  
Feria VI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (S. Rocco) 
 
 

Barbieri Pietro e Livia 

Venerdì 22 Febbraio  
Cattedra di S. Pietro. 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Bonfiglio Ebe (consorelle)                                    

Sabato 23 Febbraio 
verde 

17.00 Musso 
 
 

Rumi Ermanno, Emilia e Lauro 

Domenica 24 Febbraio  
VII domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
Pianello 

Deff. fam Brambani e Salice 
 
Celebrazione Battesimo – Domenica, 
Dionigi e Maria – Stella Mariano  
 
Pasquale, Alice e Giglio – Guattini Elda e 
Maurizio 
 
America e Sereno 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                         

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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