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Come molti
(e sanno l’undici febbraio è la data
in cui ricorre la memoria della apparizioni
della Madonna a Lourdes. Sulle orme di
Bernadette, la ragazza che ha ricevuto le
apparizioni della Vergine, si può cogliere
l’essenziale del messaggio di Lourdes.
Bernadette è la maggiore di una famiglia
molto povera, che non possiede né sapere
né potere, è debole di salute. Maria la
sceglie per trasmettere il suo messaggio di
conversione, di preghiera e di penitenza, in
piena sintonia con la parola di Gesù: “Hai
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e
agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”
(Mt 11,25). Nel loro cammino spirituale i
cristiani sono chiamati essi pure a far
fruttificare la grazia del loro Battesimo, a
nutrirsi di Eucaristia, ad attingere nella
preghiera la forza per testimoniare ed
essere solidali con tutti i loro fratelli in. E’
dunque una vera catechesi che ci è
proposta sotto lo sguardo di Maria.
Lasciamo che la Vergine istruisca pure noi e
ci guidi sul cammino che conduce al Regno
del Figlio suo! Proseguendo nella sua
catechesi la “bella Signora” rivela il suo
nome a Bernadette: “Io sono l’Immacolata
Concezione”. Maria le rivela così la grazia
straordinaria che ha ricevuto da Dio, quella
di essere stata concepita senza peccato,
perché c“ha guardato l’umiltà della sua
serva” (Lc 1,48). Maria è questa donna
della nostra terra che s’è rimessa
interamente
a Dio e ha ricevuto da Lui il
.
privilegio di dare la vita umana al suo
eterno Figlio. “Sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto” (Lc
fio
1,38). Essa
è la bellezza trasfigurata,
l’immagine
dell’umanità
nuova.
Presentandosi così in una dipendenza

“Le feste
mariane:
la Madonna
di Lourdes”

totale da Dio, Maria esprime in realtà un
atteggiamento di piena libertà, fondata
sul pieno riconoscimento della sua vera
dignità. Questo privilegio riguarda anche
noi, perché ci svela la nostra dignità di
uomini e di donne, segnati certo dal
peccato, ma salvati nella speranza, una
speranza che ci consente di affrontare la
nostra vita quotidiana. E’ la strada che
Maria apre anche all’uomo. Rimettersi
completamente a Dio è trovare il
cammino della libertà vera. Perché
volgendosi a Dio, l’uomo diventa se
stesso. La vocazione primaria del
santuario di Lourdes è di essere un luogo
di incontro con Dio nella preghiera, e un
luogo di servizio ai fratelli, soprattutto per
l’accoglienza dei malati, dei poveri e di
tutte le persone che soffrono. Lasciamoci
toccare dal suo sguardo: esso ci dice che
siamo tutti amati da Dio, mai da Lui
abbandonati! Maria viene a ricordarci che
la preghiera, intensa e umile, confidente e
perseverante, deve avere un posto
centrale nella nostra vita cristiana. La
preghiera è indispensabile per accogliere
la forza di Cristo. “Chi prega non spreca il
suo tempo, anche se la situazione ha tutte
le caratteristiche dell’emergenza e
sembra spingere unicamente all’azione” .
Lasciarsi assorbire dalle attività rischia di
far perdere alla preghiera la sua
specificità cristiana e la sua vera efficacia.
La preghiera del Rosario, così cara a
Bernadette e ai pellegrini di Lourdes,
concentra in sé la profondità del
messaggio evangelico. Ci introduce alla
contemplazione del volto di Cristo. In
questa preghiera degli umili noi possiamo
attingere grazie abbondanti.

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 papa Benedetto XVI
Il messaggio di Maria è un messaggio di speranza per tutti gli
uomini e per tutte le donne del nostro tempo, di qualunque
Paese siano. Amo invocare Maria come Stella della speranza
(Enc. Spe salvi, n.50). Sulle strade delle nostre vite, così
spesso buie, lei è una luce di speranza che ci rischiara e ci
orienta nel nostro cammino. Mediante il suo “sì”, mediante il
dono generoso di se stessa, ha aperto a Dio le porte del
nostro mondo e della nostra storia. E ci invita a vivere come
lei in una speranza invincibile, rifiutando di ascoltare coloro
che pretendono che noi siamo prigionieri del fato. Essa ci
accompagna con la sua presenza materna in mezzo agli
avvenimenti della vita delle persone, delle famiglie e delle nazioni. Felici gli uomini e
le donne che ripongono la loro fiducia in Colui che, nel momento di offrire la sua vita
per la nostra salvezza, ci ha donato sua Madre perché fosse nostra Madre.
brano dall’omelia della S. Messa a Lourdes, 14 settembre 2008

Vita di Comunità


Sabato 11 Febbraio, le Confessioni sono dalle 15.00 alle 16.00 a Cremia.



Sabato 11 Febbraio, ore 15.00, presso l’Ospedale di Gravedona ed Uniti, giornata di
preghiera per il malato.



Sabato 11 Febbraio, ore 16.30 a Musso, rosario meditato, prima della S. Messa



Sabato 11 Febbraio, ore 17.00 a Musso, incontro delle famiglie del 5° anno di
catechismo della Comunità Pastorale



Lunedì 13 Febbraio, ore 20.45, Adorazione Eucaristica a Musso in chiesa
parrocchiale.



Martedì 14 Febbraio, ore 20.45, incontro per i genitori del 4° anno di catechismo a
Pianello



Sabato 18 Febbraio, ore 07.30 pellegrinaggio vocazionale a Dongo



Sabato 18 Febbraio, ore 17.00 a Musso, incontro delle famiglie del 1° anno di
catechismo della Comunità Pastorale



Corso di formazione alla corresponsabilità per i laici, “5 volti uno sguardo”
promosso dal vicariato. Date: 12 febbraio 15.30 a Dongo e 5 marzo 15.30 a Pianello.
Per informazioni si può consultare l’apposita locandina e chiedere al parroco.



Carità parrocchiale: a Cremia sono stati raccolti € 190 a favore della missione di
Suor Mariangela. A Pianello il gruppo dell’Apostolato della Preghiera ha devoluto
alla parrocchia l’offerta di € 450 per i lavori sull’impianto di riscaldamento in chiesa

Calendario settimanale
Domenica 5 Febbraio
V domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 6 Febbraio
S. Paolo Miki e compagni
rosso
Martedì 7 Febbraio
V settimana T.O.
verde
Mercoledì 8 Febbraio
S. Girolamo Emiliani
bianco
Giovedì 9 Febbraio
V settimana T.O.
verde

Venerdì 10 Febbraio
V settimana T.O.
verde
Sabato 11 Febbraio
verde
Domenica 12 Febbraio
VI domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00 Musso

Rampoldi Ferdinando

10.00 Pianello

Cola Maria – Celestina e Pietro

11.00 Cremia

Rampoldi Daniele, Adriano e Maria –
De Lorenzi Pietro

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)

Frassi Livio, Franco e Angelina
Deff. fam. Barbieri/Colombo

17.00 Pianello
(Madonna
della neve)

Succetti Savina e Fontana Ambrogio

09.00 Cremia
(cappellina)

Rinaldo ed Emerita

17.00 Musso
(S. Rocco)
09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Rosalia Salice

09.00 Musso

Vandoni Angela

10.00 Pianello

Deff. fam. Lucchetti e Cappellini

11.00 Cremia

Rava Anita

18.00 Pianello

Carraro Tullio, Elvira e Angelo

Renzo Manzi (consorelle)

Antonio e Caterina – Rampoldi Francesco

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

