
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stata ormai completata la costruzione 
della nuova cappellina in località Bresciana a 
Musso. Mancano solo alcuni interventi che 
sono stati procrastinati per via della pioggia 
di questi giorni. Il lavoro competente e 
appassionato di generosi volontari ha 
permesso di vedere passo dopo passo il 
sorgere di questa piccola edicola, che ben si 
incastona nello spazio in cui è collocata. 
L’iter per la costruzione ha rispettato le 
doverose richieste e autorizzazioni 
presentate presso le competenti autorità. 
Questo per far sì che l’opera possa essere 
edificata con tutti i necessari permessi a 
norma di legge. Ciò ha inevitabilmente 
portato avanti i tempi ma quando una 
buona intenzione c’è, questa ha anche le 
gambe per camminare, mettendo in conto la 
necessaria pazienza. Era già da tempo 
presente l’idea di ricollocare una cappellina 
in località Bresciana, dove precedentemente 
ne sorgeva una. Posso ora raccontare il 
perché questa cappellina verrà dedicata alla 
Santa Famiglia. Mi ero recato tempo fa in 
una Ditta per procurare del materiale per le 
nostre tre parrocchie (erano i libretti dei 
Rosari dati in occasione della benedizione 
delle case di due anni fa). E intanto che ero 
in attesa di incontrare il responsabile, il mio 
sguardo andò a posarsi su un angolo di 
questo magazzino dove per terra c’era una 
statua della Santa Famiglia. Subito ne rimasi 
attratto. Chiesi, per curiosità, quanto 
costasse. Saputa la cifra tornai a casa. Nel 
viaggio di ritorno e nei giorni dopo pensai 
molto a quella statua e giunse chiara 
l’evidenza che una cappellina doveva essere 
dedicata alla Santa Famiglia. 

Questo perché? Perché ora più che mai la 
realtà della famiglia è sottoposta a molti 
“attacchi” dovuti ai più vari motivi ma 
sempre riconducibili a renderla 
depotenziata del suo significato e valore. 
Ho chiesto al Signore l’aiuto per capire la 
necessità di un luogo, anche semplice, 
dove poter avere un richiamo alla 
preghiera per le famiglie. Per le famiglie 
che si devono costituire, per i coniugi che 
vivono il Sacramento del Matrimonio, per 
chi è incamminato a cercare la verità sul 
proprio rapporto affettivo, per chi magari 
non può sposarsi in Chiesa ma desidera 
affidarsi ad un Amore più grande, per i 
genitori che pregano per i loro figli, per i 
nonni che pregano per i loro nipoti e 
viceversa. Quindi tante situazioni. E la 
decisione si presentò chiaramente. Ecco 
perché quando tornai nella Ditta portai a 
casa non solo i libretti dei Rosari ma 
anche questa statua. Con pazienza e con 
la collaborazione di tante altre persone si 
è finalmente giunti alla fase realizzativa. 
Una cappellina che non è solo per Musso 
ma per tutta la Comunità Pastorale, fra 
l’altro è posta sul confine con Pianello, a 
pochi minuti a piedi da Bellera e dalle Tre 
Terre. Cosa potrà venire da questo segno 
posto su una delle vie dei nostri paesi? 
Adesso non possiamo dirlo, sappiamo che 
però il Signore ci ha donato il potente 
strumento della preghiera che può 
muovere i cuori, lasciandoci aiutare da 
questa piccola edicola così come dalle 
tante altre che costellano i nostri paesi.  
                                                      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

Se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre 
Gesù Cristo è il nostro pontefice, il suo prezioso corpo è il nostro 
sacrificio, che egli ha immolato sull'altare della croce per la 
salvezza di tutti gli uomini. 
Il sangue, versato per la nostra redenzione, non era sangue di 
vitelli e di capri, come nell'antica legge, ma dell'innocentissimo 
agnello Gesù Cristo nostro salvatore. 
Il tempio, nel quale il nostro pontefice celebrava il sacrificio, non 
era stato costruito da mano di uomo, ma soltanto dalla potenza 
di Dio. Infatti egli versò il suo sangue al cospetto del mondo, che 
davvero è il tempio costruito solo dalla sola mano di Dio. 
Ma questo tempio ha due parti: una è la terra, che noi ora 
abitiamo; l'altra parte è ancora sconosciuta a noi mortali. 
Ed egli immolò il sacrificio dapprima qui sulla terra, quando 
sopportò una morte acerbissima, e poi quando, rivestito con 
l'abito nuovo della immortalità, entrò con il proprio sangue nel 
santuario, cioè in cielo. Qui presentò davanti al trono del Padre 
celeste quel sangue d'immenso valore che aveva versato a 
profusione per tutti gli uomini schiavi del peccato. Questo 
sacrificio è così gradito e accetto a Dio, che egli non può fare a 
meno - non appena lo guarda - di avere pietà di noi e di donare 

la sua misericordia a tutti quelli che veramente si pentono. Inoltre è un sacrificio eterno. 
Esso viene offerto non soltanto ogni anno, come avveniva per i Giudei, ma ogni giorno per 
nostra consolazione, anzi, in ogni ora e momento, perché ne abbiamo un fortissimo aiuto. 
Perciò l'Apostolo soggiunge: «dopo averci ottenuto una redenzione eterna» (Eb 9, 12). Di 
questo santo ed eterno sacrificio divengono partecipi tutti coloro che sono veramente 
contriti e fanno penitenza dei peccati commessi, e che sono fermamente decisi a non 
riprendere più i loro vizi, ma a perseverare con costanza nella  
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ricerca della virtù. E' quanto insegna l'apostolo san Giovanni con queste parole: «Figlioli 
miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un 
avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» (1 Gv 2, 1).                                                                                                                                   
Dal «Commento ai salmi» di san Giovanni Fisher, vescovo e martire 

 

Vita di Comunità 
   

   Cammino Quaresimale - Quinta Settimana  

 

   Visita e benedizione alle famiglie. A Musso nei giorni dal 9 al 10 aprile saranno visitate la 
zona di Campaccio (rimanente) e via Regina. A Pianello si inizierà con la zona di Bellera 
(da giovedì 11/4). 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 
 

    Lunedì 8 Aprile, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica 
 

    Mercoledì 10 Aprile, ore 20.45, presso l’Oratorio di Cremia incontro sul tema della 
bellezza nell’arte: “L’opera di Antonio Maria Caraccioli nella Comunità Pastorale San Luigi 
Guanella” a cura di Fazzini Trinchero Rita e Pellegrini Rita. 
 

 Raccolta viveri: si ricorda la raccolta quaresimale dei viveri a lunga scadenza a favore dei 
poveri. E’ possibile conferire i generi alimentari negli appositi cesti nelle chiese 
parrocchiali. 

 

 Domenica delle Palme.                                                                                                                         
Sabato 13/4:                                                                                                                                           
ore 17.00 a Musso S. Messa con benedizione ulivi.                                                                        
Domenica 14/4:                                                                                                                                              
ore 09.00 S. Messa a Musso,                                                                                                                         
ore 10.00 a Pianello S. Messa con benedizione degli ulivi,                                                                       
ore 16.00 a Cremia (a partire da Semurano) S. Messa con benedizione degli ulivi,                               
ore 18.00 a Pianello S. Messa 

 

 

Lunedì 8/4 15.00 CREMIA (Oratorio)  VIA CRUCIS 

Lunedì 8/4 20.45 MUSSO ADORAZIONE EUCARISTICA 

Mercoledì 10/4 15.00 MUSSO  (S. Rocco) VIA CRUCIS 

Venerdì 12/4 20.30 PIANELLO VIA CRUCIS “Sui passi di Gesù”  



Calendario settimanale 

Domenica 7 Aprile  
V domenica di Quaresima 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Martino e Liliana Fontana 
 
Alma Pietro e fam.  

Lunedì 8 Aprile   
Feria V settimana Quaresima 
viola 

16.00 Musso                           
(S. Rocco) 

Valsecchi Cesare  

Martedì 9 Aprile  
Feria V settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
(Madonna della 
neve) 

don Antonio e Suor Giuseppina 

Mercoledì 10 Aprile   
Feria V settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(Cappellina) 
 

 

Giovedì 11 Aprile 
Feria V settimana Quaresima 
viola 

17.00 Musso                         
(S. Rocco) 

Rossi Domenica 

Venerdì 12 Aprile  
Feria V settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 13 Aprile 
rosso 

17.00 Musso 
 
 

Delli Paoli Giovanni – Bruno Comi e 
Musati Marco 

Domenica 14 Aprile  
Domenica delle Palme 
rosso 

09.00 
 
10.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Bertera Maddalena (legato) 
 
Pro Populo 
 
Cagni Alice e Carla 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                         

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

 

http://www.comunitasanluigiguanella.it/
mailto:info@comunitasanluigiguanella.it

