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La parola litania deriva dal greco litaneia, e
significa preghiera, supplica. Nel significato
attuale e generico, le Litanie sono delle
preghiere composte da una serie di brevi
invocazioni a Dio, alla Vergine, ai Santi. La
prima parte di ogni invocazione è costituita
da un titolo ogni volta diverso, che esprime
lode e ammirazione. La seconda parte, quasi
sempre fissa, è una richiesta di preghiera,
aiuto, protezione. Nella recita del Santo
Rosario, dopo aver pregato con i misteri e le
decine si recitano le litanie mariane, fra cui
le più popolari e note sono le cosiddette
“Litanie Lauretane” che sono legate alla
Madonna di Loreto. Le Litanie Lauretane
sono quella supplica litanica che dalla prima
metà del XVI secolo si cantava nella Santa
Casa di Loreto; da lì, favorita dalla fama del
Santuario, si diffuse nella Chiesa fino a
divenire una delle preghiere più popolari
alla Madonna, tipicamente inclusa alla fine
del Rosario. Queste Litanie, dette anche
Litanie della Beata Vergine Maria,
rappresentano una singolare «oratio
fidelium», invocazione a cori alterni,
presidente e assemblea, che canta l'azione
di Dio in Maria e nella Chiesa. Esse
enumerano alcune delle qualità religiose
della Beata Vergine Maria. Le litanie hanno
per definizione una natura ripetitiva, e in
tali preghiere le formule «Prega per noi» e
«Abbi pietà di noi» sono ripetute
frequentemente. E’ interessante vedere
come nelle litanie si descrivano le qualità di
Maria e le sue azioni verso il popolo di Dio.
Le litanie sono i “bei nomi” con i quali la
Madonna viene invocata e venerata.

“I bei nomi
di Maria”

Nella struttura complessiva delle Litanie
Lauretane si possono distinguere
facilmente sei sezioni:
1) tre titoli incentrati sulla santità di
Maria;
2) dodici titoli incentrati sulla Maternità
di Maria;
3) sei titoli incentrati sulla Verginità;
4) tredici titoli biblico-patristici;
5) quattro titoli in onore di Maria in
quanto soccorritrice;
6) tredici titoli incentrati sulla Regalità di
Maria.
L’obiezione che si muove, in genere, alle
Litanie Lauretane, è la stessa che si
oppone alla recita del Santo Rosario.
Si dice che la ripetizione delle stesse
formule è monotona e rende noiosa la
preghiera. E’ interessante a tal proposito
una riflessione fatta da Suor Lucia di
Fatima: “Dio ha creato tutto ciò che
esiste in modo che si conservi grazie alla
ripetizione continua e ininterrotta degli
stessi atti […] e a nessuno è ancora
venuto in mente di dire che è monotono
[…]. Ebbene, nella vita spirituale
abbiamo la necessità di ripetere
continuamente le stesse preghiere, gli
stessi atti di fede, di speranza e di carità
per avere la vita, visto che la nostra vita
è una partecipazione continua alla vita di
Dio”. Quest’anno le recite del Rosario
che faremo comunitariamente saranno
accompagnate da una attenzione alle
litanie lauretane per poterne apprezzare
la profondità e la bellezza.
don Luca

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 Maria
Tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo
della vita nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il
nostro “sì” nell’urgenza, più imperiosa che mai, di
far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per
portare a tutti il Vangelo della vita che vince la
morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove
strade perché giunga a tutti il dono della bellezza
che non si spegne.
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a
risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa, della
giustizia e dell’amore verso i poveri, perché la
gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce. Madre
del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen

Vita di Comunità
 Visita e benedizione alle famiglie. A Pianello nei giorni dal 29 aprile al 3 maggio
saranno visitate le Tre Terre e Calozzo. 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

 Domenica 28 Aprile, ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia a Pianello
 Domenica 28 Aprile, ore 16.00 celebrazione Battesimo a Musso
 Lunedì 29 Aprile, ore 20.45 incontro per i genitori del 4° anno di catechismo di tutta
la Comunità Pastorale a Pianello.

 Martedì 30 Aprile, ore 20.30 a Pianello, incontro del vicariato sul tema delle elezioni
europee, presso il salone del teatro.

 Mercoledì 1 Maggio, inizio mese mariano. Ore 20.30 Recita S. Rosario presso
cappellina di Camlago a Pianello.

 Sabato 4 Maggio, festa del Perdono per il gruppo del 4° anno di Musso e Pianello, ore
15.00 a Musso.

 Domenica 5 Maggio, festa del Perdono per il gruppo del 4° anno di Cremia, ore 15.00
a Cremia (oratorio).

 Domenica 5 Maggio, a Cremia la S. Messa delle 11.00 sarà celebrata a San Vito con
celebrazione di un Battesimo.

 Mese di Maggio:
Giovedì 2 Maggio recita del S. Rosario a Musso località Croda;
Venerdì 3 Maggio recita del S. Rosario a Cremia località Somano. L’orario è alle 20.30

 Angolo della carità: in occasione della festa di Bresciana a Musso sono state raccolte
offerte € 1.270 fra canestri e questue. Si ringraziano tutti color che hanno contribuito.

Calendario settimanale
Domenica 28 Aprile
II di Pasqua
della Divina Misericordia
bianco

Lunedì 29 Aprile
S. Caterina da Siena
bianco
Martedì 30 Aprile
Feria II settimana di Pasqua
bianco
Mercoledì 1 Maggio
Feria II settimana di Pasqua
bianco
Giovedì 2 Maggio
S. Atanasio
bianco
Venerdì 3 Maggio
S.S. Filippo e Giacomo
rosso
Sabato 4 Maggio
bianco
Domenica 5 Maggio
III di Pasqua
bianco

09.00

Musso

Carlo, Albino e Mariangela

10.00

Pianello

11.00

Cremia (Oratorio)

Minatta Onorato, Crosta Teresa e
Minatta Disma
Bellati Renato – Antonietta e Alfonso

15.00

Pianello

Coroncina della Divina Misericordia

16.00

Musso

Celebrazione Battesimo

18.00
16.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

America e Sereno – Morelli Gomez e Camilla
Barbieri Maria e Gaspare

10.00

Pianello
(Sacro Cuore)

09.00

Cremia
(Cappellina)

Massenti Edoardo

17.00

Musso
(S. Rocco)

Intenzione particolare

09.00

Pianello

15.00

Musso

Festa del Perdono

17.00
09.00

Musso
Musso

Teresina e Felice – Luigi, Ada e Guido
Deff. fam. Dell’Era e Della Longa

10.00

Pianello

Bosatta Sergio (consorelle)

11.00

Cremia (S. Vito)

Manzi Egidio e Manzi Erminio - Battesimo

15.00

Cremia (Oratorio)

Festa del Perdono

18.00

Pianello

Pro cristiani dello Sri Lanka uccisi dal
terrorismo

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

