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La Novena sono i nove giorni che
precedono una festa importante, in
questo caso è l’8 dicembre, data in cui
la Chiesa festeggia la solennità della
Immacolata Concezione della beata
Vergine Maria. Giorni quindi dedicati
alla preghiera a Maria Santissima.

Una sempre verde canzone di Gianni
Morandi invitava i giovani degli anni
sessanta a farsi mandare dalla mamma a
prendere il latte al fine di potersi
incontrare e vedere. Oggi questo è per
molti casi sostituito “dall’incontrarsi” (se
così si può dire…) sui social, dove non
serve muoversi verso il lattaio ma basta
fare qualche click.
Ma non è questo il richiamo che la mia
breve riflessione vuole offrire. Il titolo
della canzone menziona la mamma,
realtà fondamentale dentro la vita di una
persona (prego sempre che ci siano
brave mamme, sante e cattoliche, vero
tesoro per la famiglia). Accanto alle
mamme che ci hanno messo al mondo
c’è la “Mamma” per eccellenza che è la
Madonna. La nostra Mamma celeste che
non smette mai di chiamarci, di
“mandarci”, come dice il titolo della
sopracitata canzone, a prendere le cose
che sono importanti. La Madonna di
continuo rivolge gli inviti alla preghiera e
alla conversione. Appelli che sono
continui e pressanti, fatti con passione e
amore. D’altronde anche le mamme
continuano a ripetere ai propri figli le
cose che sono importanti (o così
andrebbe fatto…) e spesso si tratta
sempre delle stesse cose, ripetute molte
e infinite volte. Allora anche Maria di
continuo ci rivolge il suo appello e lo fa
anche nei prossimi giorni attraverso la
Novena dell’Immacolata.

“Fatti
mandare
dalla
Mamma”

Ma perché pregare la Novena
dell’Immacolata? Anzitutto ci manda
la Mamma… e poi perché la preghiera
è un dono, risorsa, compito che spetta
ad ogni battezzato. Dono, perché Dio
ci ha insegnato a pregare (e Gesù lo ha
fatto in modo mirabile insegnandoci il
Padre Nostro) per colmare nel nostro
cuore la sete di Lui; risorsa, perché è
una stupenda possibilità di fare del
bene a noi e agli altri attraverso
l’esercizio di questa pratica; compito,
perché se ho questo dono importante
non lo posso sciupare (come
purtroppo tanti fanno…). Poi la
Novena dell’Immacolata ci prepara
alla Bellezza che Maria mostra nella
sua fulgida figura, dove Immacolata
vuol dire “senza macchia” cioè senza
bruttura, tutta bella…
La Novena è proposta con la Messa
feriale e la precede. Negli avvisi
trovate il calendario con orari e
luoghi. C’è spesso in tutti e tre i paesi,
poi ci si può anche spostare.
Fatti mandare dalla Mamma….
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
“Nei gesti quotidiani dei nostri sacerdoti
c’è l’amore di Dio. Sostieni la loro missione
con un’Offerta. Un abbraccio fraterno, una
parola di conforto, un momento di
preghiera condivisa…con i loro gesti i
nostri sacerdoti ci trasmettono l’amore di
Dio. Tutti loro vivono con noi, ogni giorno,
una Chiesa solidale e partecipe.” Questo il
senso della 31esima Giornata nazionale
delle Offerte per il sostentamento dei
sacerdoti diocesani, il 24 novembre,
domenica dedicata a Cristo Re. E’
l’appuntamento annuale che richiama
l’attenzione sulla missione dei 34mila
sacerdoti, sulla loro opera e sulle Offerte
che sono dedicate al loro sostentamento.
“Aiutare in maniera concreta i nostri
sacerdoti credo sia un dovere di tutti noi che ne apprezziamo la missione e l’operato. Ogni
Offerta, anche di minimo importo, sostiene un sacerdote e gli dà energia per continuare a
svolgere la sua missione e aiutare i più poveri. Se crediamo nei sacerdoti, spetta a noi, in
prima persona, sostenerli” spiega il responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa cattolica, Matteo Calabresi. I sacerdoti si affidano alla comunità, per
essere liberi di servire tutti, senza dover pensare al proprio sostentamento. Le Offerte per il
sostentamento dei sacerdoti sono lo strumento che permette a ogni fedele di contribuire,
secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani, che
assicurano una presenza costante in tutte le parrocchie per annunciare il Vangelo e supportare
le comunità. Ogni Offerta rappresenta dunque un importante segno di appartenenza e
comunione. Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, queste Offerte sono uno

strumento perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del
1984, per sostenere l’attività pastorale dei circa 34.000 sacerdoti diocesani. Infatti da circa 30
anni i sacerdoti non ricevono più uno stipendio dallo Stato (congrua) ed è responsabilità di ogni
fedele partecipare al loro sostentamento, anche attraverso queste Offerte. Nel 2018 sono state
raccolte 98.927 Offerte, per un totale di 8.801.301,17 euro. Queste Offerte concorrono a
rendere possibile la remunerazione mensile dei 30.985 sacerdoti secolari e religiosi a servizio
delle 224 diocesi italiane e dei 2.956 sacerdoti che, per ragioni di età o di salute, sono in
previdenza integrativa. Sono sostenuti così anche circa 400 sacerdoti impegnati nelle missioni
nei Paesi in via di sviluppo come fidei donum.
In allegato il comunicato stampa completo dei dati sulla raccolta delle Offerte dal 1989 al
2018 e del fabbisogno annuale per il sostentamento dei sacerdoti. Per maggiori informazioni e
approfondimenti consultare il sito www.insiemeaisacerdoti.it

Vita di Comunità
 Sabato 30 Novembre le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.00
 Mercoledì 27 novembre, visita vicariale per la nostra Comunità Pastorale. Ore 20.30
S. Messa a Pianello e poi seguire incontro col vicario foraneo (sala beata Chiara). Tutte le
persone che svolgono un servizio nella Comunità Pastorale sono invitate a partecipare.

 Venerdì 29 novembre, inizio Novena dell’Immacolata. Qui sotto il calendario. Guardare
gli orari delle celebrazioni per via di alcuni cambiamenti.
Celebrazioni Novena e S. Messe
Venerdì 29/11 08.30 Pianello
10.00 Cremia (cap.)
Sabato 30/11
09.00 Musso
Lunedì 2/12
10.00 Cremia (cap.)
17.00 Musso (S. Rocco)
Martedì 3/12
09.00 Pianello (S. Anna) 10.00 Cremia (cap.)
11.00 Musso
Mercoledì 4/12 09.00 Cremia (cap.)
10.30 Pianello
Giovedì 5/12
09.00 Cremia (cap.)
17.00 Musso (S. Rocco)
Venerdì 6/12
08.30 Pianello
10.00 Musso
Sabato 7/12
08.30 Pianello

 Sabato 30 Novembre, ore 16.00 presso la sala Frassati a Musso, presentazione del
bilancio economico della parrocchia di Musso

 Domenica 1 Dicembre, ore 16.30 a Pianello incontro del gruppo dell’Azione Cattolica
 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 24 Novembre
Cristo Re
bianco

09.00 Musso

Andrea, Maria e Rosa

10.00 Pianello
11.00 Cremia (Oratorio) don Elio, Domingo, Ezio, Lina e Flavio – Curti
Maria e Rava Ottorino – per coscritti vivi e
defunti del 1939.

Lunedì 25 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Martedì 26 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Mercoledì 27 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Giovedì 28 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Venerdì 29 Novembre
Feria XXXIV settimana T.O.
verde
Sabato 30 Novembre
viola
Domenica 1 Dicembre
I domenica di Avvento
viola

18.00 Pianello
17.00 Musso
(San Rocco)

America e Sereno – don Ezio
Giacomo, Lidia e Segio

16.00 Pianello
(Madonna della
neve)
09.00 Cremia
(cappellina)

Deff. fam. Tantardini (legato)

20.30 Pianello
17.00 Musso
(San Rocco)

Pro Comunità Pastorale
Nirosi Rino e Giuseppe

08.30 Pianello

Crosta Giuseppina (legato)

10.00 Cremia
(cappellina)
17.00 Musso

Ferrario Paola – Capra Silvia (coscritti)

09.00 Musso

Deff. fam. Savazzi/Badalotti

10.00 Pianello

Boccoli Giuseppe – Stella Mariano

11.00 Cremia (S. Vito)

Emilio, Maria Manzi e Ilde Nirosi – Alfonso,
Antonietta, Gina, Aldo, Lena ed Ercole

18.00 Pianello

Lometti Gabriella e Roberto Giucastro

De Lorenzi Gianberto
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