
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La settimana di “esercizi spirituali” che 
viene proposta dal 25 al 29 marzo è 
l’occasione per vivere un tempo speciale 
per stare con Gesù. Ci sono dei momenti 
dell’anno nei quali la maggior parte delle 
persone si ritaglia un tempo speciale; chi 
va in vacanza in qualche posto 
particolare, chi utilizza il proprio tempo 
per dedicarsi ai passatempi preferiti 
(esempio andare a vedere un teatro, un 
concerto musicale, un evento sportivo). 
Dedichiamo il tempo per qualcosa che ci 
interessa e per il quale destiniamo non 
poche energie e risorse. Gli “esercizi 
spirituali” hanno questo motivo 
dominante, avendo per oggetto Gesù, in 
un tempo che è maggiormente dedicato 
a Lui. La Quaresima è il “tempo 
favorevole” offertoci per la nostra 
conversione, per cercare Lui e ricevere 
ciò che continuamente ci sta donando. E 
in questo tempo ecco venire incontro a 
noi questa iniziativa. Gli “esercizi 
spirituali” come dice il nome, sono 
occasioni per allenare il nostro spirito, la 
nostra fede. Ne facciamo esperienza 
anche nella nostra esistenza che quando 
un muscolo viene usato poco abbia 
bisogno di una rieducazione, di una cura 
speciale. Non di rado il muscolo della 
nostra fede, il cuore, non è sempre 
“allenato” e come conseguenza fa vivere 
un rapporto con Gesù un po’ 
opportunista e distaccato.  

L’opportunismo di chi cerca il sacro 
solo quando “serve” e lo abbandona 
senza troppe remore appena si 
raggiunge un obiettivo. Esempio in ciò 
è la pratica di pretendere i Sacramenti 
senza però curarsi del vero valore e 
significato che essi hanno, 
abbandonando quanto prima una già 
fragile pratica religiosa. 
L’atteggiamento distaccato è quello di 
coloro che credono ma non praticano, 
oppure cercano una religiosità che non 
è veramente vissuta nella Comunità 
cristiana ma secondo le regole di un 
”fai da te” che assume i connotati 
dell’individualismo. Davanti a queste e 
altre forme che dicono il poco 
allenamento del nostro cuore, ecco la 
proposta degli “esercizi spirituali” 
vissuti stando a casa propria ma con 
dei momenti a livello di Comunità che 
ci possono sostenere in questo 
impegno di crescita spirituale. 
L’esercizio fa uscire dal torpore e dalla 
mediocrità delle abitudini un po’ 
stantie ed è in grado di dare vigore e 
tonicità alla nostra possibilità di bene. 
Verranno presentati i momenti, che già 
sono stati riportati sul foglietto del 
programma della Quaresima 2019, nel 
loro dettaglio. Usiamo questa 
occasione al fine di favorire una serena 
e robusta esperienza di fede, che ci 
favorisca nello stare con Gesù.  

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

Preghiera a San Giuseppe 

O San Giuseppe, la cui protezione è così grande, 
così forte, così sollecita davanti al trono di Dio, 
ti affido tutti i miei interessi e i miei desideri. 

O San Giuseppe, assistimi con la tua potente 
intercessione, e ottieni per me dal tuo Figlio 
divino tutte le benedizioni spirituali attraverso 
Gesù Cristo, nostro Signore, di modo che 
essendomi affidato al tuo potere celeste possa 
offrire il mio ringraziamento e il mio omaggio al 
più amorevole dei padri. 

O San Giuseppe, non mi stanco mai di 
contemplare te e Gesù addormentato tra le tue 
braccia; non oso avvicinarmi mentre Egli riposa 
accanto al tuo cuore. Stringilo in nome mio e 
bacia il Suo capo per me, e chiedigli di restituire 
il bacio quando sarò sul letto di morte. San 
Giuseppe, patrono delle anime che stanno per 
morire, prega per me. Amen. 
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Vita di Comunità 
   

 Confessioni sabato 23 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia 

   Cammino Quaresimale - Seconda Settimana 

 

   Visita e benedizione alle famiglie. A Musso nei giorni dal 19 al 22 marzo saranno 
visitate via degli Ulivi , Croda, via Falco della Rupe, Campagnano Alta. 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. 

 

   Sabato 23 Marzo, ore 20.45, presso la chiesa parrocchiale di Pianello, veglia vicariale 
per i missionari Martiri.  

 

 Domenica 24 Marzo, ritiro quaresimale per i catechisti del vicariato a Pianello.  
 

 Mercoledì 27 Marzo, spettacolo: “I Magi: da Betlemme alla Croce” di Angelo 
Franchini. Ore 20.45 chiesa parrocchiale di Musso. 

 

 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.  

 

 Rendiconto: in data 15 Marzo sono stati pagati i premi (semestrali) dell’assicurazione: 
per Pianello € 4.363,32, per Musso € 3.584,14 e per Cremia € 3.702,66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 18/3 15.00 CREMIA 
(Oratorio) 

VIA CRUCIS 

Mercoledì 20/3 15.00 MUSSO                       
(S. Rocco) 

VIA CRUCIS 

Venerdì 22/3 20.30 PIANELLO 
 

VIA CRUCIS “Sui passi di Gesù” 

Sabato 23/3 20.45 PIANELLO VEGLIA VICARIALE PER I 
MISSIONARI MARTIRI 



Calendario settimanale 

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) 

Lunedì 18 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

16.00 Musso                           
(S. Rocco) 

 

Martedì 19 Marzo  
S. Giuseppe 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello (S. Anna) Ciccardini Oreste e fam. 

Mercoledì 20 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(Cappellina) 

Gaetana, Lina e Annetta 

Giovedì 21 Marzo 
Feria II settimana Quaresima 
viola 

17.00 Musso                         
(S. Rocco) 

Giovanni, Argia e Adele 

Venerdì 22 Marzo  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Mancini Danillo (consorelle) 

Sabato 23 Marzo 
viola 

17.00 
 
 

Musso Bellati Maria Luisa – Annachiara – 
Peppino e Caterina. 

Domenica 24 Marzo  
III domenica di Quaresima 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Deff. fam. Savazzi/Badalotti - Osvaldo 
 
Sofia 
 
Bordoli Diego 
 
America e Sereno 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                         

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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