
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sui passi di Gesù” è la frase che 
accompagna la Quaresima 2019 che 
abbiamo iniziato con il Mercoledì delle 
Ceneri. “Sui passi di Gesù” perché in 
Quaresima la domanda che ci deve 
muovere è quello di una maggiore 
prossimità con Colui che nella Pasqua 
celebreremo come il nostro Salvatore e 
Liberatore. Una prossimità che ci educa a 
riconoscere che nel nostro cuore c’è un 
profondo desiderio di bene, ed è 
mettendoci a seguire i passi di Gesù che 
possiamo percepire questo bene per noi 
come possibile e realizzabili. La Chiesa con 
sapienza ci indica gli atteggiamenti della 
preghiera, del digiuno e della carità come 
vie per riconoscere il Bene che è Cristo.  
Sul digiuno si lascia a ciascuno la scelta di 
quali atteggiamenti seguire affinché 
possano essere utili a vincere il dominio 
dell’egoismo e della istintività. Il digiuno 
infatti serve a rafforzare la volontà e a 
rendere le nostre scelte orientate a dare 
spazio alla preghiera e alla carità. Digiuno 
che parte dall’astinenza dalle carni i 
venerdì di Quaresima ma che poi è 
chiamato a toccare quelle abitudini (e 
ciascuno di noi ne ha) che ci ostacolano nel 
dare tempo alla preghiera e alla carità (un 
esempio che si può proporre è quello di un 
uso più misurato della TV e dei social per 
dare più possibilità alla orazione e alle 
relazioni. Sicuramente ce ne sono altre di 
occasioni di digiuno…). Per la preghiera, 
accanto a quella personale si propongono 
in Comunità i momenti della Via Crucis 

(appuntamenti consultabili negli avvisi 
quaresimali presenti su questo foglietto) 
e del momento del venerdì sera detto 
appunto “Sui passi di Gesù”. In questa 
ultima possibilità si vivrà una 
meditazione della Parola avendo gli 
occhi sui luoghi fisici di Gerusalemme 
dove Gesù ha vissuto la sua Passione. 
Una proposta che ci conduce con il 
cuore e la mente al valore di ciò che 
Gesù ha fatto per noi e ci fa scoprire i 
posti dove ciò è avvenuto. Inoltre si 
invita, per le tante persone che possono, 
alla partecipazione anche alle S. Messe 
feriali. La carità vede il gesto della 
raccolta dei viveri a lunga conservazione 
a favore delle famiglie povere della 
nostra zona mediante la collaborazione 
con il Banco di Solidarietà di Dongo. 
Inoltre sono possibili altri gesti come il 
sovvenire alle necessità economiche 
della propria Parrocchia o sostenere le 
iniziative missionarie di Suor 
Mariangela, nativa di Cremia, operante 
in Africa. Una attenzione particolare 
sarà date quest’anno alla settimana 
degli “esercizi spirituali”, ma di questo 
scriverò la prossima volta. Vi affido tutti 
quanti, vicini e lontani, alla Santissima 
Trinità, alla Madonna e ai nostri Santi 
Patroni perché sia possibile per ciascuno 
il lasciarsi prendere in questa Quaresima 
dal desiderio di mettersi “Sui passi di 
Gesù”. Buona Quaresima! 

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

Chi diede la vita, insegnò anche a pregare 
I precetti del Vangelo, fratelli carissimi, sono certo insegnamenti divini, fondamenti su cui si 
edifica la speranza, sostegni che rafforzano la fede, alimenti che ristorano il cuore, timoni che 
dirigono il cammino, aiuti per ottenere la salvezza. Istruiscono le menti docili dei credenti qui in 
terra e li conducono al regno dei cieli. Dio volle che molte cose fossero dette e ascoltate per 
mezzo dei profeti, suoi servi. Ma immensamente più sublimi sono le realtà che comunica 
attraverso il suo Figlio. Più incomparabili le cose, che la parola di Dio, pur già presente nei 
profeti, proclama ora con la propria voce, e cioè non più comandando che gli si prepari la via, 
ma venendo egli stesso, aprendoci e mostrandoci il cammino da seguire. Così mentre prima 
eravamo erranti, sconsiderati e ciechi nelle tenebre della morte, ora, illuminati dalla luce della 
grazia, possiamo battere la via della vita con la guida e l`aiuto del Signore. Egli fra gli altri 
salutari suoi ammonimenti e divini precetti, con i quali venne in aiuto al suo popolo per la 
salvezza, diede anche la norma della preghiera, ci suggerì e insegnò quel che dovevamo 
domandare. Colui che ha dato la vita, ha insegnato anche a pregare, con la stessa benevolenza 
con la quale sì è degnato di dare e fornire tutto il resto; e ciò perché parlando noi al Padre con 
la supplica e l'orazione che il Figlio insegnò, fossimo più facilmente ascoltati. Aveva già predetto 
che sarebbe venuta l'ora in cui i veri adoratori avrebbero adorato il Padre in spirito e verità, ed 
egli adempì la promessa perché noi, ricevendo dalla sua santificazione lo spirito e la verità, 
adorassimo veramente e spiritualmente in grazia del suo dono. Quale orazione infatti può 
essere più spirituale di quella che ci è stata data da Cristo, dal quale ci è stato mandato anche lo 
Spirito Santo? Quale preghiera al Padre può essere più vera di quella che è stata proferita dalla 
bocca del Figlio, che è verità? Pregare diversamente da quello che egli ci ha insegnato non 
sarebbe soltanto ignoranza ma anche colpa, avendo egli stesso affermato: Respingete il 
comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione! Preghiamo, dunque, fratelli, come 
Dio, nostro Maestro, ci ha insegnato. E` preghiera amica e familiare pregare Dio con le sue 
parole, far salire ai suoi orecchi la preghiera di Cristo.  Riconosca il Padre le parole del Figlio suo 
quando preghiamo; egli che abita dentro il nostro cuore, sia anche nella nostra voce. E poiché è 
nostro avvocato presso il Padre, usiamo le parole del nostro avvocato, quando, come peccatori, 
supplichiamo per i nostri peccati. Se egli ha detto che qualunque cosa chiederemo al Padre nel 
suo nome ci sarà data, impetreremo più efficacemente quel che domandiamo in nome di 
Cristo, se lo domanderemo con la sua preghiera.                                                                                              
Dal trattato sul «Padre nostro» di san Cipriano, vescovo e martire 
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Vita di Comunità 
   

 Confessioni sabato 16 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 a Musso 

   Cammino Quaresimale - Prima Settimana 

 

   Visita e benedizione alle famiglie. A Musso nei giorni dal 12 al 15 marzo saranno visitate 
Musso Centro (fino alla casa parrocchiale) Terza, via al Castello, Genico. Il parroco 
passerà sia nella mattinata come nel pomeriggio fino a circa le 19.00. Chi avesse 
particolari esigenze di orario può contattare don Luca. 

 

 E’ possibile partecipare alla ordinazione sacerdotale di Tommaso Fontana, domenica 
12/5 a Roma. La famiglia dei Figli della Croce organizza un trasporto in pullman con 
partenza sabato 11/5 da Legnano (MI) e rientro domenica 12/5 nella notte con 
pernottamento sabato 11/5 a Roma. Le persone interessate si rivolgano al parroco entro 
il 20/3. 

 

 Domenica 17 Marzo, “giornata con Gesù”, incontro quaresimale per i bambini e i ragazzi 
del catechismo di tutta la Comunità Pastorale. Inizio ore 11.00 con la S. Messa a Musso. 
Segue pranzo in Oratorio. Nel pomeriggio, in Oratorio, attività per i bambini e i ragazzi e 
alle 15.00 incontro con i genitori di tutti i gruppi di catechismo, presso la chiesa 
parrocchiale di Musso con la Comunità Palavraviva.  

 

 Angolo della carità: A Musso in occasione degli spettacoli della teatrale sono state 
raccolte come offerte € 3.435 che sono state date per metà alla Parrocchia e per metà 
all’Oratorio. Si ringraziano i membri della teatrale e le persone che hanno donato.                 
A Cremia, la Pro Loco e il gruppo Alpini hanno contribuito con una offerta di € 1.000 per i 
lavori di sistemazione della caldaia dell’Oratorio. Un grazie per l’aiuto e la generosità. 

 

 Il vicariato propone due incontri sulla corresponsabilità: “Un modo nuovo di essere 
Chiesa” domenica 7 aprile e domenica 19 maggio. L’orario è dalle 14.30 alle 18.30 presso 
l’Oratorio di Gravedona. Le persone interessate si iscrivano presso il parroco entro il 17 
marzo p.v.  

 

Lunedì 11/3 15.00 PIANELLO 
 

VIA CRUCIS 

Lunedì 11/3 20.45 MUSSO 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Mercoledì 13/3 15.00 CREMIA (S. Vito) 
 

VIA CRUCIS 

Venerdì 15/3 20.30 MUSSO 
 

VIA CRUCIS “Sui passi di Gesù” 



Calendario settimanale 

Domenica 10 Marzo  
I domenica di Quaresima 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia  
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
 
 
Deff. Gilardi/Maioni – Edoardo Massenti 
– Maria ed Emilio – Giardelli Sperandio 
 
Conti Paolina 

Lunedì 11 Marzo   
Feria I settimana Quaresima 
viola 

16.00 Musso                           
(S. Rocco) 

Deff. Rampoldi/Salice 

Martedì 12 Marzo  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
(Madonna della 
neve) 

Ludovica Mazzucchi (consorelle) 

Mercoledì 13 Marzo   
Feria I settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(Cappellina) 

 

Giovedì 14 Marzo 
Feria I settimana Quaresima 
viola 

17.00 Musso                         
(S. Rocco) 

Sergio, Giancarlo, Lidia e Mario 

Venerdì 15 Marzo  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Moralli Tommasina (consorelle) 

Sabato 16 Marzo 
viola 

17.00 
 
 

Musso Bruno Comi – Lillia Gabriella –          
Rampoldi Peppino e fam. 

Domenica 17 Marzo  
II domenica di Quaresima 
viola 

10.00 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
Cremia (Oratorio)  
 
Pianello 

 
 
Redaelli Luigi e Giuseppina 
 
Bellati Renato - Edoardo 
 
Frassi Livio, Franco e Angelina –                       
Crosta Dina (cooperatrici guanelliane) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                         

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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