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“Chi trova un amico, trova un tesoro”
frase che spesso abbiamo sentito e che è
confortata dalla nostra esperienza.
E’ vero, chi trova un sincero legame di
amicizia trova una ricchezza che è molto
preziosa. Sappiamo anche che l’amicizia
autentica è quella che sa esprimere la
dimensione della gratuità e della carità.
Per un amico sono disposto a dare il mio
tempo e le mie energie. Belle amicizie
rendono interessanti e simpatici vari
momenti della vita oltre che un caro
conforto e una sentita vicinanza nelle
prove.
Quanti amici abbiamo? Uno, due, tre
…cento? Non è tanto interessante il loro
numero ma la loro “qualità” cioè che
siano autentici. Eppure possiamo avere
amici di qualità ma anche in quantità
abbondantissima. Sono i Santi del
Paradiso. Sono tanti, sono santi, sono
bravi, ci vogliono bene. Di sicuro un
pensiero, e anche un po’ più di un
pensiero, su di questi Santi è importante
farlo.
I Santi, è bene ricordarlo, sono sì coloro
che la Chiesa ha riconosciuto in modo
pubblico e solenne che noi ricordiamo e
veneriamo in un giorno specifico
dell’anno, ma i Santi sono anche tutte
quelle persone che hanno fatto nella loro
vita la volontà di Dio con cuore retto e
sincero. Di questi Santi non sappiamo i
nomi, li scopriremo un giorno, ma ci sono.

“Ognissanti,
uno scrigno
di tesori”

Possiamo chiederci questa domanda:
cosa fanno i Santi in Paradiso? Cosa
fanno tutto il giorno? Domande da
teologi, ma a me piace ricorrere ad
una metafora calcistica per spiegarla.
I Santi, che ricordo sono tanti, in
Paradiso “fanno il tifo” per noi!
Sì, ci guardano e ci incitano a fare del
bene, come fa un bravo tifoso verso
la sua squadra. Ci esortano a fare la
volontà di Dio come lo hanno fatto
loro, ci invitano e seguire i loro
esempi nelle fede, nella carità e nella
speranza. Ci guardano con occhi di
benevolenza e simpatia, senza essere
gelosi perché la Santità non è
possesso di pochi ma dono per tutti:
“Siate santi, perché io, il Signore Dio
vostro, sono santo” (Lv 19, 1) ci viene
detto fin dall’Antico Testamento.
Siamo chiamati ad essere Santi fin
dal nostro Battesimo perché con
quello siamo diventati e siamo
tuttora figli di Dio.
Il Santo quindi è un tesoro, sia come
amico che fa il “tifo” per noi sia come
esempio da imitare e come realtà a
cui chiedere aiuto nella
intercessione. Se questo vale per
ogni singolo Santo pensiamo al
grande tesoro che è la festa di Tutti i
Santi, dove lo “scrigno” del Paradiso
mostra a tutti noi questa grande
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.

CALENDARIO CELEBRAZIONI
SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI
COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI
e OTTAVA dei DEFUNTI 2019

 Giovedì 31 Ottobre (prefestiva)
16.00 Cremia (Oratorio)
17.00 Musso

 Venerdì 1 Novembre
09.00 Musso
10.00 Pianello (benedizione tombe)
11.00 Cremia (San Vito)
14.30 Musso, vespri (benedizione
tombe)
18.00 Pianello

 Sabato 2 Novembre
09.00 Musso (Cimitero)
10.00 Pianello
11.00 Cremia (Oratorio, benedizione
tombe)
15.00 Pianello, Rosario (Cimitero)
17.00 Musso

 Domenica 3 Novembre
09.00 Musso
10.00 Pianello (ricordo Caduti)
16.00 Cremia (Oratorio) (ricordo
Caduti)
18.00 Pianello

 Lunedì 4 Novembre

 Giovedì 7 Novembre

09.00 Cremia (cappellina)
10.00 Pianello (Sant’Anna)
17.00 Musso (San Rocco)

10.00 Cremia (cappellina)
17.00 Musso (San Rocco)
20.30 Pianello

 Martedì 5 Novembre
09.00 Musso
10.00 Cremia (San Vito)
17.00 Pianello (Madonna della neve)

 Venerdì 8 Novembre
09.00 Pianello
10.00 Cremia (cappellina)
17.00 Musso (San Rocco)

 Mercoledì 6 Novembre
 Sabato 9 Novembre

09.00 Musso
10.00 Cremia (Cimitero)
17.00 Pianello (Sant’Anna)

09.00 Pianello

Vita di Comunità
 Giovedì 31 Ottobre le Confessioni (per i Tutti i Santi e per i defunti) sono a Musso dalle
10.00 alle 11.30 e a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.00

 Il parroco sarà assente dal 27/10 al 30/10 per partecipare agli esercizi spirituali.
 Giovedì 31 Ottobre, alla Madonna della Neve a Pianello S. Rosario meditato ore 20.30
 Domenica 10 Novembre, festa patronale di San Martino a Pianello. Ore 10.00 S. Messa
solenne a seguire concerto musicale e pranzo in Oratorio. Per il pranzo in Oratorio
iscriversi entro il 3 novembre presso Alessandra 338/1276436 o Stefania 335/6615416

 Pellegrinaggio in Terra Santa: dal 28 agosto al 4 Settembre 2020 viene proposto il
Pellegrinaggio nei luoghi di Gesù per la Comunità Pastorale e per tutti coloro che
vogliono partecipare. Per informazioni rivolgersi a don Luca.

Calendario settimanale
Domenica 27 Ottobre
XXX domenica T.O.
verde

09.00

Musso

Emma e Ignazio

10.00

Pianello

Giuseppe Crosta “Pep”

11.00

Cremia (Oratorio)

Bordoli Diego – De Lorenzi Gianberto

18.00

Pianello

Deff. fam. Morelli/Mazzucchi/Ferrario

Lunedì 28 Ottobre
S.S. Simone e Giuda
rosso
Martedì 29 Ottobre
S. Fedele
rosso
Mercoledì 30 Ottobre
Feria XXX settimana T.O.
verde
Giovedì 31 Ottobre
bianco
Venerdì 1 Novembre
Tutti i Santi
bianco

Sabato 2 Novembre
Commemorazione dei
fedeli defunti
nero

Domenica 3 Novembre
XXXI domenica T.O.
verde

16.00

Cremia (Oratorio)

Bellati Renzo – intenzione particolare

17.00
09.00

Musso
Musso

Elisa, Giancarlo e Mario - Bianca
Pro populo

10.00

Pianello

Pro populo – benedizione tombe

11.00

Cremia (San Vito)

Renzo

14.30

Musso

18.00
09.00

Pianello
Musso (Cimitero)

Vespri e processione al Cimitero con
benedizione tombe
Paola
Pro defunti Parrocchia Musso

10.00

Pianello

Pro defunti Parrocchia Pianello

11.00

Cremia (Oratorio)

Pro defunti Parrocchia Cremia –
benedizione tombe

15.00

Pianello (Cimitero)

Rosario

17.00
09.00

Musso
Musso

Grisanti Giusto, Mario, Lauro e Rosetta
Dell’Era Carlo

10.00

Pianello

Capra Silvia

16.00

Cremia (Oratorio)

Bruni Edolo, Carolina, Irma e Florindo –
Manzi Damasco e Rava Anita

18.00

Pianello

Bosatta Carisio e Lina
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