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Nel notiziario “Hesed” che è stato
distribuito nelle case della nostra
Comunità Pastorale è stato presentato il
pellegrinaggio che ci sarà in Terra Santa
fra fine agosto e inizi settembre 2020.
L’auspicio è che diverse persone possano
partecipare ad una esperienza che
almeno una volta nella vita (poi magari
anche di più) merita di essere vissuta. Per
coloro che sono interessati a vivere il
pellegrinaggio è bene che questo sia
preparato col tempo, e questo sarà reso
possibile da diversi momenti che lo
permetteranno. Il tema del pellegrinaggio
interesserà non solo chi fisicamente si
recherà nella Terra di Gesù ma viene
proposto a tutti come occasione di
formazione e di educazione a scoprire e
comprendere la ricchezza e la bellezza di
questi luoghi.
Pellegrini lo siamo tutti noi da quando
solchiamo con i nostri passi la terra dove
viviamo. Il pellegrino infatti è chi va verso
una méta, è chi si rivolge verso un fine,
uno scopo. Una delle delusioni della vita
è quando non si ha uno scopo, non si ha
una méta, non si ha una direzione. Anche
chi è fermo a casa sua, magari perché età
o malattia lo possono obbligare in un
certo stato, è sempre in “cammino”, è
sempre verso una direzione. Ecco perché
vivere un anno dove ci si pone “sulle
tracce di Cristo” rappresenta un utile
aiuto a scoprire sempre e meglio dove
siamo diretti e verso “Chi”.

Un grande vantaggio è quello di
poter soffermare la nostra
attenzione e la nostra preghiera
sulla descrizione dei luoghi fisici
dove Gesù passò e visse. Luoghi che
noi sentiamo nominare spessissimo
nei Vangeli e che non sono soltanto
un riferimento geografico ma
rivelano l’insieme delle parole e dei
gesti che sono per noi situazioni da
cui scaturisce l’Avvenimento della
salvezza operata da Gesù.

“Sulle tracce
di Cristo”

Si vuole pertanto proporre un
itinerario che vada a toccare diversi
registri: quello catechistico, per
conoscere cosa ha voluto rivelare il
Figlio di Dio; quello liturgico, per
celebrare la lode e la preghiera a
Dio contemplando ciò che i luoghi
rivelano e raccontano; quello di
conoscenza storico-geografica, per
conoscere l’ambiente e
approfondire l’insieme delle
vicende che in questa terra si è
disvelato nei secoli; quello
caritativo, per sostenere le opere
cristiane che sono presenti in loco e
che sono una testimonianza chiara
di carità cristiana. Quindi
mettiamoci “sulle tracce di Cristo”…
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
“Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia…
oggi nella città di Davide è nato per voi un
Salvatore” (Lc 2,10-11). Il messaggio della venuta
di Cristo, recato dal cielo con la voce degli angeli,
continua ad echeggiare in questa città, così come
risuona nelle famiglie, nelle case e nelle comunità
del mondo intero. È una “grande gioia”, hanno
detto gli angeli, “che sarà di tutto il popolo”.
Questo messaggio di gioia proclama che il Messia,
Figlio di Dio e figlio di Davide, è nato “per voi”: per
te e per me, e per tutti gli uomini e donne di ogni tempo e luogo. Nel piano di Dio,
Betlemme, “così piccola per essere fra i villaggi di Giudea” (Mic 5,1) è divenuta un luogo di
gloria immortale: il posto dove, nella pienezza dei tempi, Dio ha scelto di divenire uomo,
per concludere il lungo regno del peccato e della morte e per portare vita nuova ed
abbondante ad un mondo che era divenuto vecchio, affaticato, oppresso dalla disperazione.
Per gli uomini e le donne di ogni luogo, Betlemme è associata al gioioso messaggio della
rinascita, del rinnovamento, della luce e della libertà. E tuttavia qui, in mezzo a noi, quanto
lontana sembra questa magnifica promessa dall’essere compiuta! Quanto distante appare
quel Regno di grande potere e di pace, di sicurezza, diritto e giustizia, che il profeta Isaia
aveva annunciato, secondo quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura (cfr Is 9,6) e che
proclamiamo come fondato in maniera definitiva con la venuta di Gesù Cristo, Messia e Re!
Dal giorno della sua nascita, Gesù è stato “segno di contraddizione” (Lc 2,34) e continua ad
essere tale anche oggi. Il Signore degli eserciti, “le cui origini è dall’antichità, dai giorni più
remoti” (Mic 5,1), volle inaugurare il suo Regno nascendo in questa piccola città, entrando
nel nostro mondo nel silenzio e nell’umiltà in una grotta, e giacendo, come bambino
bisognoso di tutto, in una mangiatoia. Qui a Betlemme, tra ogni genere di contraddizione, le
pietre continuano a gridare questa “buona novella”, il messaggio di redenzione che questa

città, al di sopra di tutte le altre, è chiamata a proclamare a tutto il mondo. Qui infatti, in un
modo che sorpassa tutte le speranze e aspettative umane, Dio si è mostrato fedele alle sue
promesse. Nella nascita del suo Figlio, Egli ha rivelato la venuta di un Regno d’amore: un
amore divino che si china per portare guarigione e per innalzarci; un amore che si rivela
nell’umiliazione e nella debolezza della croce, eppure trionfa nella gloriosa risurrezione a
nuova vita. Cristo ha portato un Regno che non è di questo mondo, eppure è un Regno
capace di cambiare questo mondo, poiché ha il potere di cambiare i cuori, di illuminare le
menti e di rafforzare le volontà. Nell’assumere la nostra carne, con tutte le sue debolezze, e
nel trasfigurarla con la potenza del suo Spirito, Gesù ci ha chiamato ad essere testimoni
della sua vittoria sul peccato e sulla morte. E questo è ciò che il messaggio di Betlemme ci
chiama ad essere: testimoni del trionfo dell’amore di Dio sull’odio, sull’egoismo, sulla paura
e sul rancore che paralizzano i rapporti umani e creano divisione tra fratelli che dovrebbero
vivere insieme in unità, distruzione dove gli uomini dovrebbero edificare, disperazione dove
la speranza dovrebbe fiorire! Brani dell’omelia di papa Benedetto XVI a Betlemme, 13 maggio 2009

Vita di Comunità
 Sabato 16 Novembre le Confessioni a Musso dalle 15.00 alle 16.30
 Lunedì 11 Novembre, ore 20.45 a Musso Adorazione Eucaristica
 Mercoledì 13 Novembre, ore 20.45 a Musso (sala Frassati) incontro genitori 5° anno di
catechismo della Comunità Pastorale

 Giovedì 14 Novembre, ore 20.45 a Pianello (Oratorio) incontro genitori 6° anno di
catechismo della Comunità Pastorale

 Sabato 16 Novembre, ore 17.00 a Musso, rito di ammissione al discepolato del gruppo
del 3° anno di catechismo della Comunità Pastorale

 Domenica 17 Novembre, festa degli anziani a Cremia; ore 11.00 S. Messa (S. Vito)
 Domenica 17 Novembre, ore 17.00 celebrazione dei Battesimi a Cremia (S. Vito)
 Domenica 17 Novembre, ore 16.30 a Pianello incontro gruppo 4° anno di catechismo
della Comunità Pastorale.

 Vacanzina invernale: dal 27 al 30 dicembre per elementari e medie ad Ambrì (Svizzera).
Per informazioni e iscrizioni (entro 8/12) rivolgersi a don Luca.

 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 10 Novembre
XXXII domenica T.O.
verde

Lunedì 11 Novembre
S. Martino
bianco
Martedì 12 Novembre
S. Giosafat
rosso
Mercoledì 13 Novembre
Feria XXXII settimana T.O.
verde
Giovedì 14 Novembre
Feria XXXII settimana T.O.
verde
Venerdì 15 Novembre
Feria XXXII settimana T.O.
verde
Sabato 16 Novembre
verde
Domenica 17 Novembre
XXXIII domenica T.O.
verde

10.00

Pianello

Festa patronale di San Martino –
pro popolo

11.00

Musso

ricordo dei caduti – Rampoldi Aurelio,
Antonietta e Rosetta

17.00

Cremia

18.00
10.00

Pianello
Pianello

Barili Graziella, Pio, Sofia, Mario e Maria –
Massenti Edoardo
Bolis Santino e Agnese (legato)
Festa di S. Martino – Fontana Angelo

10.00

Pianello
(Sacro Cuore)
Musso (S. Rocco)
Cremia
(cappellina)

Madonna della Provvidenza

17.00

Musso
(San Rocco)

Giuditta e Peppino

09.00

Pianello

Manzi Angela (legato)

17.00

Musso

Bertera Arnaldo – Bertera Rina e Valsecchi
Gianluigi – deff. fam Biffi/Mottura

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

11.00

Cremia (S. Vito)

17.00

Cremia (S. Vito)

Ghislandi Rossella e Rosa Andrea – Pigretti
Zita sorelle e fratelli, De Lorenzi Tullio, Paolo,
Pietro e deff. fam. Chianello Giuseppe
Celebrazione Battesimi

18.00

Pianello

Gloria Morelli (coscritti)

17.00
09.00

Regalini Mario e fratelli –
pro ringraziamento
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