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Il passaggio
da un anno all’altro ci
(e
porta a considerare il tempo come
misura della nostra esistenza. Il
tempo non è certo il criterio unico
su cui fondare la vita ma ne
scandisce i momenti. E una
riflessione più calma e ponderata ci
fa vedere nel tempo il dispiegarsi del
disegno di Dio. Se da un lato è bello
augurarsi un buon anno nuovo, non
ci si deve mai dimenticare di ciò che
si è vissuto, sperimentato. L’augurio
per
il
futuro
passa
dalla
consapevolezza di quello che si è
trascorso e quello che si è nel
presente. Nella vita di fede la
conversione è la tendenza verso un
di più nella crescita che parte dal
considerare quello che sono, come
frutto di quanto mi è accaduto e mi
accade. Ecco perché la Chiesa ci fa
guardare, attraverso il Te Deum,
cioè il ringraziamento alla fine
dell’anno, a quello che si è vissuto,
ringraziando il Signore per i benefici
ricevuti. La presa di coscienza del
fatto che Dio mi ha visitato in un
tratto del mio tempo, scandito dalla
fine e dall’inizio di un anno, mi
permette di dire grazie dei doni
offerti e di desiderare con intensità
.
il permanere
dentro questo legame.
Diversamente ci si può fare gli
auguri di buon anno, ma poi si resta
fio delle proprie chiusure,
prigionieri

“Il valore del
tempo”

e il dono del tempo nuovo
appassisce dentro una stantia
ripetitività o il rimanere bloccati
dentro piccole visioni. Sento di
ringraziare il Signore per quanto
mi ha donato in questo ultimo
tratto della mia vita, per il dono
della Sua Presenza, che si rende
presente attraverso i volti delle
persone di questa Comunità
Pastorale. Il passaggio all’anno
nuovo ci apre alla dimensione
della speranza, che non è soltanto
riversata sul fatto che le cose
vadano bene (in quanto problemi,
fatiche
non
mancheranno
nell’anno nuovo) ma che io le
sappia affrontare nel modo bello e
autentico. La speranza che nasce
dall’avere con sé Dio, di
camminare con Lui. Non è quindi
la pretesa di avere sistemate le
cose solo con il passaggio da un
anno all’altro, quasi come se fosse
un tasto del computer che cancella
dati o funzioni precedenti, ma del
ridire a ciascuno la bellezza e la
positività di una esistenza, dono di
Dio creatore del mondo, che
chiede
a
me
di
essere
collaboratore attivo. Col cuore
colmo di gratitudine continuiamo il
cammino.
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 un testo di S. Atanasio
Il Verbo di Dio, come dice l'Apostolo,
«della stirpe di Abramo si prende cura.
Perciò doveva rendersi in tutto simile ai
fratelli» (Eb 2, 16. 17) e prendere un corpo
simile al nostro. Per questo Maria ebbe la
sua esistenza nel mondo, perché da lei
Cristo prendesse questo corpo e lo offrisse,
in quanto suo, per noi.
Perciò la Scrittura quando parla della
nascita del Cristo dice: «Lo avvolse in
fasce» (Lc 2, 7). Per questo fu detto beato il seno da cui prese il latte. Quando la madre
diede alla luce il Salvatore, egli fu offerto in sacrificio.
Gabriele aveva dato l'annunzio a Maria con cautela e delicatezza. Però non le disse
semplicemente «colui che nascerà in te», perché non si pensasse a un corpo estraneo a
lei, ma: «da te» (cfr. Lc 1, 35), perché si sapesse che colui che ella dava al mondo aveva
origine proprio da lei
Dalle “Lettere” di S. Atanasio

Vita di Comunità


Epifania (Venerdì 06 Gennaio)
Giovedì 05 gennaio, ore 17.00 S. Messa a Musso
S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a Musso.
ore 15.00 a Musso, Vespri e benedizione dei bambini (a seguire in Oratorio festa con
la tombola), ore 17.00 a Cremia, alla fine della Messa, benedizione dei bambini,
ore 18.00 a Pianello.



Sabato 7 Gennaio, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30



Battesimo di Gesù (Domenica 8 Gennaio)
S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a Musso, ore 14.30 a Pianello celebrazione
con benedizione dei bambini (a seguire in Oratorio festa con la tombola), ore 17.00
a Cremia, ore 18.00 a Pianello.



Giovedì 12 Gennaio, alle ore 20.45, presso l’Oratorio di Pianello assemblea della
Comunità Pastorale, aperta a tutti. Il foglio con l’ordine del giorno può essere
ritirato nelle bacheche parrocchiali.



Domenica 15 Gennaio, in occasione della festa di S. Antonio, benedizione delle
auto e dei mezzi di trasporto. A Pianello, dopo la S. Messa delle 10.00 fino alle ore
11.30 sul piazzale della Chiesa. A Cremia, dopo la S. Messa delle 17.00 sul piazzale
della Chiesa.



Nel numero speciale di Natale del foglio Nazareth, che è stato distribuito nelle
famiglie, è contenuta una busta per le offerte a favore dei progetti indicati per ogni
parrocchia. Le buste vanno portate in chiesa durante le S. Messe o consegnate al
parroco

sito internet
www.comunitasanluigiguanella.it

Calendario settimanale
Domenica 1 Gennaio 2017
Maria S.S. Madre di Dio
solennità
bianco

Lunedì 2 Gennaio
S. Basilio e Gregorio N.
bianco
Martedì 3 Gennaio
S.S. Nome di Gesù
bianco
Mercoledì 4 Gennaio
Feria del tempo di Natale
bianco
Giovedì 5 Gennaio
bianco
Venerdì 6 Gennaio
Epifania
solennità
bianco

Sabato 7 Gennaio
bianco
Domenica 8 Gennaio
Battesimo del Signore
bianco

10.00 Pianello

Deff. fam. Manzi Silvano – Dina e Luigi
Minatta

11.00 Musso

Filippo e Pinotto

15.00 Musso
(S. Rocco)

Recita S. Rosario e Vespri

17.00 Cremia

Guattini Mario e fam.

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)

Pro populo
Gaspare e Maria

09.00 Pianello
(S. Anna)
09.00 Cremia
(cappellina)

Magnoni Giovanni, Luigi e Giulia

17.00 Musso

Melga Agostino

10.00 Pianello

Deff. Morelli e Stoppa

11.00 Musso

Francesco – Barella Adelaide, Pietro e
Fabio

17.00 Cremia

Manzi Antonio, Luigi e Domenico

18.00 Pianello
17.00 Musso

Rampoldi Fernando, Iolanda, Edda e
Fabio

10.00 Pianello

Robbiati Angelo

11.00 Musso

Giuseppe e Maria Carla

17.00 Cremia

Rinaldo ed Emerita

18.00 Pianello

