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All’inizio di un nuovo ciclo annuale, la liturgia
invita la Chiesa a rinnovare il suo annuncio a
tutte le genti e lo riassume in due parole: “Dio
viene“. Questa espressione così sintetica
contiene una forza di suggestione sempre
nuova. Fermiamoci un momento a riflettere:
non viene usato il passato – Dio è venuto -, né il
futuro – Dio verrà -, ma il presente: “Dio viene”.
Si tratta, a ben vedere, di un presente continuo,
cioè di un’azione sempre in atto: è avvenuta,
avviene ora e avverrà ancora. In qualunque
momento, “Dio viene”. Il verbo “venire” appare
qui come un verbo “teologico”, addirittura
“teologale”, perché dice qualcosa che riguarda
la natura stessa di Dio. Annunciare che “Dio
viene” equivale, pertanto, ad annunciare
semplicemente Dio stesso, attraverso un suo
tratto essenziale e qualificante: il suo essere
il Dio-che-viene. L’Avvento richiama i credenti a
prendere coscienza di questa verità e ad agire
in conseguenza. Risuona come un appello
salutare nel ripetersi dei giorni, delle settimane,
dei mesi: Svegliati! Ricordati che Dio viene! Non
ieri, non domani, ma oggi, adesso! L’unico vero
Dio, non è un Dio che se ne sta in cielo,
disinteressato a noi e alla nostra storia, ma è ilDio-che-viene. È un Padre che mai smette di
pensare a noi e, nel rispetto estremo della
nostra libertà, desidera incontrarci e visitarci;
vuole venire, dimorare in mezzo a noi, restare
con noi. Il suo “venire” è spinto dalla volontà di
liberarci dal male e dalla morte, da tutto ciò che
impedisce la nostra vera felicità. Dio viene a
salvarci. I Padri della Chiesa osservano che il
“venire” di Dio si concentra nelle due principali
venute di Cristo, quella della sua Incarnazione e
quella del suo ritorno glorioso alla fine della
storia. Il tempo di Avvento vive tutto di questa
polarità.

“Dio-cheviene”

Nei primi giorni l’accento cade sull’attesa
dell’ultima venuta del Signore. Avvicinandosi
poi il Natale, prevarrà invece la memoria
dell’avvenimento di Betlemme, per
riconoscere in esso la “pienezza del tempo”.
Tra queste due venute “manifeste” se ne
può individuare una terza, la quale avviene
nell’anima dei credenti e getta come un
“ponte” tra la prima e l’ultima. “Nella prima
– scrive san Bernardo – Cristo fu nostra
redenzione, nell’ultima si manifesterà come
nostra vita, in questa è nostro riposo e
nostra consolazione”. Per quella venuta di
Cristo, che potremmo chiamare
“incarnazione spirituale”, l’archetipo è
sempre Maria. Come la Vergine Madre
custodì nel suo cuore il Verbo fatto carne,
così ogni singola anima e l’intera Chiesa
sono chiamate, nel loro pellegrinaggio
terreno, ad attendere il Cristo che viene e ad
accoglierlo con fede ed amore sempre
rinnovati. La liturgia dell’Avvento pone così
in luce come la Chiesa dia voce all’attesa di
Dio profondamente inscritta nella storia
dell’umanità; un’attesa purtroppo spesso
soffocata o deviata verso false direzioni.
Corpo misticamente unito a Cristo Capo, la
Chiesa è sacramento, cioè segno e
strumento efficace anche di questa attesa di
Dio. Essenziali e inseparabili dalla preghiera
sono poi le “buone opere”. In questa
prospettiva l’Avvento è più che mai adatto
ad essere un tempo vissuto in comunione
con tutti coloro – e grazie a Dio sono tanti –
che sperano in un mondo più giusto e più
fraterno.

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.

Avviso
In queste ultime settimane, nell’ottica della manutenzione
ordinaria dei beni parrocchiali, si è provveduto a far eseguire
controlli sulle strutture campanarie delle chiese delle nostre tre
parrocchie. Ne è emerso un quadro abbastanza complesso in
merito allo stato di conservazione, con delle situazioni di criticità.
A Cremia, la campana di San Vito è stata bloccata in quanto
altamente pericolante. Fra l’altro questa, datata 1726, è una fra le
più antiche dell’Alto e Centro Lago di Como. A San Michele le
strutture che sostengono le campane presentano segni di usura e
compromissione in alcune parti. A Cremia gli interventi, anche
urgenti, chiedono una cifra di circa 10.000 €. Data la necessità si
parte coi lavori da San Michele. A tal proposito le campane rimarranno ferme, per circa due
settimane, segnando solo l’ora. A San Vito si dovrebbe sistemare il tutto entro Natale.
A Pianello sono state riscontrate criticità su tre delle cinque campane. Due di queste, per
motivi di sicurezza, sono state fermate. E’ garantito l’utilizzo delle campane ma con
cambiamenti nei suoni. La cifra necessaria per il ripristino è prevista sui 5.700 €. Gli
interventi verranno eseguiti prima possibile.
A Musso le campane presentano necessità di intervento per il manifestarsi di degrado e
usura. La cifra prevista è di € 5.300. I lavori verranno avviati a reperimento fondi.
Gli interventi sulle campane sono necessari anzitutto in ordine alla sicurezza, oltre che al
buon funzionamento delle stesse. Si sta cercando, poco alla volta, di approntare una
ordinaria manutenzione delle strutture e dei beni parrocchiali, per renderli sicuri e fruibili.
Questo comporta un impegno economico che in questi tempi chiede una fattiva
collaborazione da parte delle persone.

Vita di Comunità
 Sabato 7 Dicembre le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.00
Celebrazioni Novena Immacolata e S. Messe
Lunedì 2/12
10.00 Cremia (cap.)
17.00 Musso (S. Rocco)
Martedì 3/12
09.00 Pianello (S. Anna) 10.00 Cremia (cap.)
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

11.00 Musso

 Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre “Girotondo di Natale presso l’Oratorio di Pianello
 Sabato 7 Dicembre: ore 21.00 concerto del gruppo di rock cristiano “Minorock” presso
l’Oratorio di Pianello.

 Immacolata Concezione 8 Dicembre:
S. Messe prefestive ore 16.00 a Cremia (oratorio) e 17.00 Musso con benedizione statue
Gesù Bambino.
S. Messe festive ore 10.00 a Pianello con benedizione statue Gesù Bambino,
ore 11.00 a Musso con benedizione statue Gesù Bambino,
ore 11.00 a Cremia (S. Vito) con benedizione statue Gesù Bambino,
ore 15.00 recita S. Rosario presso la cappellina dell’Immacolata a Terza di Musso,
ore 17.30 benedizione albero di Natale in piazza a Cremia,
ore 18.00 S. Messa a Pianello

 Lunedì 9 Dicembre, ore 20.45 a Musso Adorazione Eucaristica
 Angolo della carità: a Cremia l’Associazione Anziani ha offerto per il ripristino delle
campane della Parrocchia la somma di € 1.500. I coscritti del 1939 di Cremia hanno
offerto alla Parrocchia € 100. Si ringraziano vivamente per la loro generosità.

 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 a Lourdes, dal 17 al 20 Febbraio 2020, quota € 300. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a don Luca entro il 20 dicembre p.v.

 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 1 Dicembre
I domenica di Avvento
viola

Lunedì 2 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Martedì 3 Dicembre
S. Francesco Saverio
bianco

Mercoledì 4 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Giovedì 5 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Venerdì 6 Dicembre
Feria I settimana Avvento
viola
Sabato 7 Dicembre
bianco

Domenica 8 Dicembre
Immacolata Concezione
bianco

09.00

Musso

Deff. fam. Savazzi/Badalotti

10.00

Pianello

Boccoli Giuseppe – Stella Mariano

11.00

Cremia (S. Vito)

18.00
10.00

Pianello
Cremia (cappellina)

Emilio, Maria Manzi e Ilde Nirosi – Alfonso,
Antonietta, Gina, Aldo, Lena ed Ercole
Lometti Gabriella e Roberto Giucastro
Pro Anime dimenticate del Purgatorio

17.00
09.00

Musso (San Rocco)
Pianello (S. Anna)

Maria Carla Arrigoni
Curti Wolfango, Bruna e Mottarella Claudio

10.00

Cremia (cappellina)

11.00
09.00

Musso
Cremia (cappellina)

Massenti Edoardo

10.30
09.00

Pianello
Cremia (cappellina)

Bolis Santino ed Agnese (legato)
Intenzione particolare

17.00
08.30

Musso (San Rocco)
Pianello

Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato)
Crosta Lino e Gatti Carolina (legato)

10.00
08.30

Musso
Pianello

Maria Teresa Cavallero
Crosta Rosa (legato)

16.00

Cremia (oratorio)

Renato

17.00
10.00

Musso
Pianello

Grisanti Aureliana – Bai Ambrogio (legato)
Minatta Onorato, Teresa e Giovanni

11.00

Cremia (S. Vito)

Pietro, Alfredo, Lucia – Pierino, Rosa,
Mario, Marco e Rino

11.00

Musso

Ida e Fernando

18.00

Pianello

Michele e Anita - Emilio
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