
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penso che non poche persone abbiano 
scosso la testa, o anche fatto altre 
considerazioni, vedendo il programma 
della settimana di “esercizi spirituali”.      
Sì è vero, trovarsi al mattino alle 06.30 
per le Lodi e per una breve meditazione, 
vivere i momenti di approfondimento 
biblico posti in vari momenti e orari della 
settimana, così come le proposte dello 
spettacolo e della Via Crucis itinerante, 
sono cose oggi controcorrente. Anche 
Gesù Cristo andò controcorrente quando 
venne sulla terra e quando per amore 
scelse di salire sulla Croce e dare la vita 
per noi. A noi viene chiesto molto 
meno… Vivere un tempo di particolare 
comunione con Dio è oggi necessario per 
riaffermare una appartenenza che non 
dobbiamo dare per scontata in modo 
superficiale. La fede è sicuramente il 
dono che Dio ci ha fatto a partire dal 
Battesimo e noi siamo chiamati a viverla 
e a renderla significativa nella nostra 
esistenza. Ed è proprio la mancanza di 
significanza della fede nell’esistenza che 
oggi ammorba il vissuto di tanti cristiani. 
Non è difficile sentire l’affermazione da 
parte di tante persone di credere in 
qualcosa, ma seguire Gesù Cristo nel 
modo con cui Lui ce l’ha consegnato non 
è così diffuso. Così com’è molto 
importante il sentirsi parte di una reale e 
vera comunità cristiana che è, con buona 
pace di alcuni, la parrocchia. Una 
comunità che invita a vivere la fede in  

pieno e non solo a fruire di un servizio 
religioso. E’ bella cosa partecipare alla 
Messa, ma se non si vive dentro una 
comunità parrocchiale, con i suoi vari 
momenti e appuntamenti, si vive una 
religiosità di facciata e mancante in 
molti aspetti. I momenti della 
settimana di esercizi spirituali sono sì 
per certi aspetti “esigenti”, ma non 
siamo forse disposti ad essere esigenti 
per tante altre cose? Quando abbiamo 
bisogno di visite per la salute fisica ci 
muoviamo anche andando lontano, e 
giustamente. Quando ci deve recare in 
posti per svago o per interesse si fanno 
ore di viaggio con magari levate ad 
orari antelucani o rientri ad ore molto 
avanzate. Nessuna critica se si fa ciò. 
Lo si fa perché ci si tiene, perché si è 
mossi da passione. Allo stesso modo il 
cristiano è invitato ad avere interesse e 
passione per Cristo e per ciò che viene 
da Lui. Essere cristiani è un dono, dono 
bello da tenere vivo e da far brillare. 
Una speciale preghiera la rivolgo alle 
persone anziane e malate che non si 
possono muovere da casa (non agli 
anziani pigri, che si possono 
muovere…); di accompagnare con la 
loro preghiera quotidiana questi giorni 
degli esercizi spirituali perché possano 
portare frutto e frutto abbondante. 
Con l’aiuto e la preghiera di tutti noi 
potremo vivere una Quaresima 
santificante.                          don Luca 
                         

 

 

“Ma 

perché?” 
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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 alla Madonna 
Annunziata 

 

Orsù, dunque, nostra Signora, 
unica Speranza! 
Illumina, Ti supplichiamo, 
la nostra mente con lo splendore 
della tua grazia, purificala con il 
candore della tua purezza, 
riscaldala con il calore della tua 
presenza. 
Riconcilia tutti noi con il tuo Figlio, 
affinchè possiamo giungere allo 
splendore della Sua gloria. 
Ce lo conceda Colui che oggi, 
all’annuncio dell’Angelo, 
ha voluto prendere da Te la sua 
carne gloriosa e restare chiuso per 
nove mesi nel tuo grembo. 
A Lui onore e gloria, per i secoli 
eterni. 
Amen! 
 
(Sant’Antonio da Padova) 
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Vita di Comunità 
   

   Cammino Quaresimale - Terza Settimana – ESERCIZI SPIRITUALI 

   Visita e benedizione alle famiglie. A Musso nei giorni dal 26 al 29 marzo, in presenza 
della settimana di esercizi spirituali, sarà visitata la sola zona di Campagnano e il 
completamento di ciò che non è stato fatto la settimana precedente.  

 

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

 

 Venerdì 29 Marzo, la Via Crucis itinerante a Cremia partirà dall’attuale spazio adibito 
a chiesa, ovvero il teatro dell’Oratorio (ex cappellina dei Confratelli). In caso di 
pioggia si terrà a San Vito. 

 

 Angolo della carità: le consorelle di Cremia hanno offerto alla parrocchia € 500. SI 
ringrazia per la generosa offerta. 

 

Lunedì 25/3    

06.30/07.00 Lodi e riflessione PIANELLO 06.30/07.00 

10.00 Incontro sulla Parola di Dio CREMIA (Oratorio) 10.00 

16.00 S. Messa MUSSO (S. Rocco) 16.00 

20.30 Incontro sulla Parola di Dio MUSSO (sala Frassati) 20.30 

Martedì 26/3    
06.30/07.00 Lodi e riflessione PIANELLO 06.30/07.00 

16.00 S. Messa PIANELLO (Tre Terre) 09.00 

17.00 Incontro sulla Parola di Dio MUSSO (sala Frassati) 17.00 
Mercoledì 27/3    

06.30/07.00 Lodi e riflessione PIANELLO 06.30/07.00 

09.00 S. Messa CREMIA (cappellina) 09.00 

15.00 Incontro sulla Parola di Dio PIANELLO (Oratorio) 15.00 

20.45 Spettacolo/meditazione:           
“I Magi da Betlemme alla Croce” 

MUSSO 20.45 

Giovedì 28/3    

06.30/07.00 Lodi e riflessione PIANELLO 06.30/07.00 

10.00 Incontro sulla Parola di Dio PIANELLO (Oratorio) 10.00 

15.00 Incontro sulla Parola di Dio CREMIA (Oratorio) 15.00 

17.00 S. Messa MUSSO (S. Rocco) 17.00 

Venerdì 29/3    
06.30/07.00 Lodi e riflessione PIANELLO 06.30/07.00 

09.00 S. Messa PIANELLO 09.00 

10.00 Incontro sulla Parola di Dio MUSSO (sala Frassati) 10.00 

20.30 Via Crucis itinerante CREMIA (Oratorio) 20.30 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 25 Marzo   
Annunciazione del Signore 
bianco 

16.00 Musso                           
(S. Rocco) 

Mariangela e Albino 

Martedì 26 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

16.00 
 
 

Pianello 
(Madonna della 
neve) 

 

Mercoledì 27 Marzo   
Feria III settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
20.45 

Cremia 
(Cappellina) 
Musso 

Nirosi Ilde (consorelle) 
 
Spettacolo/Meditazione “I Magi: da 
Betlemme alla Croce 

Giovedì 28 Marzo 
Feria III settimana Quaresima 
viola 

17.00 Musso                         
(S. Rocco) 

Della Valle Giovanni (parrocchia) 

Venerdì 29 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
20.30 

Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 

Colombo Carla (consorelle) 
 
Via Crucis itinerante 

Sabato 30 Marzo 
rosaceo 

17.00 
 
 

Musso Damiani Matilde – Ferrario Paola – 
Guglielmina Boscacci – Aliprandi 
Giancarla 

Domenica 31 Marzo  
IV domenica di Quaresima 
rosaceo 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
 
Pianello 

Deff. fam. Dell’Era/Dalla Longa 
 
Minatta Maria e Giovanni 
 
De Lorenzi Paolo, Pietro, Tullio, Pigretti 
Zita, Coduri Franca e deff. fam. Chianello 
Giuseppe  
 
Ferrario Angelo e Morelli Candida 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                         

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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