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Ognuna
(edelle opere di misericordia
spirituali riguarda un aspetto del vivere
umano. È un prendersi cura di
specifiche forme della fragilità umana
in ordine all’esercizio della libertà e
della coscienza. L’ultima delle sette
opere di misericordia spirituale, invece,
allarga al massimo l’orizzonte: è una
sorta di abbraccio misericordioso che
raggiunge tutto e tutti, oltre ogni
confine dello spazio e del tempo. È la
preghiera per i vivi e per i morti. La
preghiera sorge dal cuore, ma è
espressione dello spirito dell’uomo,
cioè nella sua piena apertura a Dio.
Essa si identifica con una disposizione
interiore permanente, un
atteggiamento costante che porta il
soggetto a rendere onore a Dio, ad
affidarsi totalmente a lui, a guardare
tutto in lui, a credere nella sua
amorevole provvidenza. La preghiera
diventa così l’opera di carità più
disarmata e all’apparenza più debole,
della cui efficacia non avremo mai un
riscontro immediato e forse neppure
tangibile. Essa è inoltre l’opera più
accessibile, quella che tutti avremo
sempre a disposizione, che risulta
possibile a tutti in ogni momento. È,
infine, l’opera che ci rimane quando
sperimentiamo il nostro limite, quando
tutto ciò che era nelle nostre possibilità
è stato fatto, quando il nostro desiderio
di benefioa favore del mondo si misura
con la nostra debolezza e invoca una
potenza amica che sia in grado di

“Pregare per

i vivi e
i defunti”

superarla. La preghiera di
intercessione apre la strada alla grazia
del Dio vivente, alla sua misericordia
onnipotente. Pregare è
indubbiamente uno dei modi in cui
meglio si manifesta la nostra fede. E
poiché attinge al mistero santo ed
eterno, la preghiera fiduciosa ha il
potere di oltrepassare i confini del
tempo e dello spazio. Con la preghiera
si giunge in ogni luogo della terra, il
mondo dei vivi, ma ci si può elevare
fino ai cieli, il mondo dei morti in
Cristo. La preghiera di intercessione
poggia infatti sul mistero della
comunione dei santi. È sempre
preghiera con la Chiesa e nella Chiesa.
Mentre si invoca Dio per i vivi e per i
morti si fa così l’esperienza della vita
redenta, si attinge alle sorgenti della
salvezza. Questa preghiera, che ci
introduce nel circolo virtuoso della
carità divina, fa bene agli altri per i
quali noi preghiamo ma fa bene anche
a noi che abbiamo voluto pregare per
loro. La preghiera quindi è capace di
dilatare le potenzialità del nostro
cuore, facendo bene a noi stessi e
intercedendo per gli altri, vivi o
defunti che siano. Imparare a pregare
non è mai una conquista fatta in
modo definitivo, è sempre un crescere
e imparare. Cogliamo le proposte che
vengono fatte a livello di preghiera
comunitaria per imparare sempre
meglio vivere l’atto orante. 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 suono festoso delle campane.

Meditazione
Da una frase di Chiara Amirante
Fidati dell’amore di Dio per te. Lui ascolta il grido
della tua anima, raccoglie le lacrime del tuo cuore
trafitto, risponde alle tue preghiere, anche
quando la risposta non è quella che tu vorresti.
Tu confida in Lui. Non cercare di riuscire a
comprendere, perché la tua mente non può
comprendere i misteri del Suo Amore! Continua
solo ad amare e a fidarti di Lui.

Vita di Comunità


Dal 14 al 18 novembre il parroco sarà impegnato negli esercizi spirituali. Per
necessità sacramentali rivolgersi al Convento dei Frati di Dongo, così per
informazioni e richieste al signor Poncia Rocco 335/7913074



Lunedì 14 Novembre a Musso, ore 20.45 in chiesa parrocchiale, Adorazione
Eucaristica, “Adoramus Te Domine”



Mercoledì 16 Novembre a Musso, ore 20.30, in chiesa parrocchiale prove di canto



Sabato 19 Novembre: ore 07.30 a Dongo, Rosario vocazionale e S. Messa animata
dalla Comunità di Cremia



Domenica 20 Novembre a Musso, ore 15.00 celebrazione Battesimo



Sabato 26 Novembre, ore 19.30 presso l’Oratorio di Musso, cena “Heaven’s
kitchen” (= la cucina del Paradiso) proposta dai ragazzi del gruppo adolescenti della
Comunità Pastorale. Il ricavato va a favore degli asili dei nostri paesi.



Dal 27 al 30 dicembre 2016, campo scuola invernale per elementari e medie ad
Ambrì (Svizzera). Informazioni e iscrizioni presso don Luca.



Come vicariato si stanno organizzando dei pullman (con fermata a Pianello) per
partecipare all’ingresso del vescovo Oscar Cantoni (Domenica 27 novembre a
Como). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco, consultando l’apposita
locandina.

Calendario settimanale
Domenica 13 Novembre
XXXIII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 14 Novembre
Feria XXXIII Settimana T.O.
verde
Martedì 15 Novembre
Feria XXXIII Settimana T.O.
verde
Mercoledì 16 Novembre
Feria XXXIII Settimana T.O.
verde
Giovedì 17 Novembre
S. Elisabetta d’Ungheria
bianco
Venerdì 18 Novembre
Feria XXXIII Settimana T.O.
verde
Sabato 19 Novembre
bianco

Domenica 20 Novembre
Cristo Re dell’Universo
bianco

09.00 Musso

Salice Dario – Alessia e nonni

10.00 Pianello

Deff. fam. Spinola - Cola Maria – Coscritti 1936
Patronale di San Martino

11.00 Cremia

Ortelli Callisto e Anselmini Diletta

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)
20.45 Musso
17.00 Pianello
(Madonna
della neve)
09.00 Cremia

Beltracchini Luigi
Giovannoni Giuditta e Caterina

17.00 Musso
(S. Rocco)

Natalino e Giovanni – Giancarlo e Ornella

Adorazione Eucaristica
Crosta Domenica

Ghislandi Rossella e Rosa Andrea

09.00 Pianello
Crosta Giuseppina
(Oratorio
confratelli)
07.30 Dongo
S. Messa e Rosario vocazionale
(Convento)
17.00 Musso
Noseda Rina e Ghisletti Costantino – Dell’Era
Carlo – Brera Maria, Giacomo e Gianluigi
09.00 Musso
Rampoldi Giuditta e Daniele
10.00 Pianello

Stella Giacinto – Minatta Giovanni e Edoardo

11.00 Cremia
15.00 Musso

Manzi Antonio e Luigi – Guattini Alfonso e
Antonietta
Celebrazione Battesimo

18.00 Pianello

Crosta Giovanni
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