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Con lunedì 20 febbraio inizierà
l’esperienza della visita e benedizione
delle famiglie. Si comincerà con Musso,
per passare poi a Pianello e a Cremia.
Come da abitudine sul foglio settimanale,
e ora anche sul sito, verranno messe di
settimana in settimana le zone che
saranno interessate dalla visita. Il
passaggio sarà fatto anche durante la
fascia mattutina, passando dalle famiglie
dei pensionati, e poi, sempre nella stessa
zona, anche nel pomeriggio e nella prima
serata. L’obiettivo primario non è finire in
un certo tempo, ma quello di poter
incontrare le persone e ad esse portare la
benedizione del Signore. Quest’anno la
proposta della visita e benedizione alla
famiglie si chiamerà: “Un Rosario in ogni
famiglia”. La nostra Comunità Pastorale
vive nel 2017 un anno di particolare
attenzione alla dimensione mariana.
Siamo nel centenario delle apparizioni di
Fatima, ma ancora più si vuole incentivare
la preghiera per sostenere e rafforzare il
cammino di fede che, ciascuno
personalmente e poi come comunità, si
vive. Senza la preghiera non può
sussistere una sincera esperienza di vita
cristiana. Senza la preghiera il dono della
c
fede viene messo sempre più da parte,
fino ad arrivare ad essere insignificante.
La figura di Maria che è presente nella
Chiesa .come cardine importante, ci
richiama continuamente a rendere più
viva la nostra appartenenza a Cristo. La
Madonna ci porta poi a vedere, attraverso
le sue virtù, ciò che ci può sostenere nel
dire di sì alla presenza di Cristo nella
nostra vita.

“Un Rosario
in ogni
famiglia”

E’ una scuola quella di Maria, alla quale
possiamo facilmente metterci come
volonterosi discepoli. La tradizione
della Chiesa ha fatto vedere come la
Madonna abbia effuso a piene mani le
grazie che il Signore ha voluto mettere
nelle sue mani (ne sono prova, ad
esempio, i numerosi ex-voto presenti
nei santuari e nelle chiese, le numerose
cappelle che sono disseminate nei
paesi, i frutti di conversione che le
persone vivono grazie alle apparizioni
mariane, e via dicendo), e come queste
grazie oggi non siano cessate, ma anzi
continuano ad essere presenti. Forti
della certezza che la Madonna ci vuole
tenere per mano, la visita e
benedizione
alle
famiglie
sarà
connotata dalla consegna di un piccolo
libretto che contiene la modalità con
cui recitare il Rosario, che è vero che
tanti sanno già, ma è altrettanto vero
che molti non sanno più. Un libretto
che è stato creato appositamente per la
nostra Comunità Pastorale, con il
riferimento alla importanza della
preghiera del Rosario. Il desiderio è che
questo incontro per la benedizione
della famiglia sia la possibilità di un
annuncio sulla bellezza della fede in
Cristo, con l’aiuto di Maria. La profonda
e radicata tradizione di devozione alla
Madonna che le nostre tre parrocchie
hanno, trovi una vitalità rinnovata, per
essere espressione di un popolo che
sente
con
chiarezza
la
sua
appartenenza al Padre celeste.
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. Gregorio Magno
«Uomo integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal
male» (Gb 1, 1). Chiunque tende alla patria eterna vive
indubbiamente con semplicità e rettitudine: è semplice
cioè nell'operare, retto nella fede; semplice nel bene
materiale che compie, retto nei ben spirituali che
percepisce nel suo intimo. Vi sono infatti certuni che
non sono semplici nel bene che fanno, poiché
ricercano in esso non la ricompensa all'interno, ma il
plauso all'esterno. Perciò ha detto bene un sapiente: «Guai al peccatore che cammina su
due strade!» (Sir 2,12). Ora il peccatore cammina su due strade, quando compie quello
che è di Dio, ma desidera e cerca quello che è del mondo. Bene anche è detto: «Temeva
Dio ed era alieno dal male»; perché la santa Chiesa degli eletti intraprende nel timore le
strade della sua semplicità e rettitudine, ma le conduce a termine nella carità. Uno si
allontana completamente dal male, quando per amore di Dio comincia a non voler più
peccare. Se invece fa ancora il bene per timore, non si è del tutto allontanato dal male; e
pecca per questo, perché sarebbe disposto a peccare, se lo potesse fare impunemente.

Dal «Commento al libro di Giobbe» di san Gregorio Magno, papa

Vita di Comunità


Visita e benedizione alle famiglie; nella settimana dal 20 al 24 Febbraio a Musso, le
seguenti zone: via del Marmo, Croda, via degli Ulivi, via Falco della Rupe, Genico, via
al Castello. Il passaggio sarà fatto nel mattino (10.00 -12.00) e nel pomeriggio (15.00
-19.00). Chi avesse particolari esigenze in merito agli orari può contattare il parroco.



Domenica 19 Febbraio, ore 20.30, presso il salone dell’Oratorio di Musso,
proiezione delle foto del campo scuola invernale di Ambrì.



Lunedì 20 Febbraio, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori
dei cresimandi.



Martedì 21 Febbraio, ore 20.45,a Gravedona, consiglio pastorale vicariale



Sabato 25 Febbraio, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30



Venerdì 24 Febbraio e Sabato 25 Febbraio, alle ore 21.00, presso il salone
dell’Oratorio di Musso, la compagnia teatrale “Medicea” di Musso, presenta lo
spettacolo in dialetto: “ El va’ o l’vee a l’e’ semper culpa del trumbee’ “. Entrata ad
offerta con scopi benefici.



Domenica 26 Febbraio, alle ore 14.30 presso il teatro dell’Oratorio di Pianello, festa
di Carnevale per tutta la Comunità Pastorale.



Mercoledì 1 Marzo, Le Ceneri, inizio della Quaresima, S. Messe ore 10.00 a Cremia,
16.30 a Pianello e 20.30 a Musso.



Giovedì 2 Marzo, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori dei
bambini e ragazzi che partecipano al catechismo.



Sabato 4 Marzo, ore 21.00 presso il teatro dell’Oratorio di Pianello, la compagnia
"Filodrammatica Traonese", presenta la commedia "Una mano a poker".



Campo scuola estivo, dal 15 al 22 luglio 2017 ad Andiast (Svizzera), per le classi dalle
elementari e delle medie. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco.

Calendario settimanale
Domenica 19 Febbraio
VII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 20 Febbraio
VII settimana T.O.
verde
Martedì 21 Febbraio
VII settimana T.O.
verde
Mercoledì 22 Febbraio
Cattedra di S. Pietro
bianco
Giovedì 23 Febbraio
B. Giovannina Franchi
bianco
Venerdì 24 Febbraio
VII settimana T.O.
verde
Sabato 25 Febbraio
verde
Domenica 26 Febbraio
VIII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00 Musso

Salice Dario, Anna e Renzo

10.00 Pianello

Martino “Deri” e Alma Bonvini

11.00 Cremia

Manzi Antonio ed Erminia – De Lorenzi
Giuseppe, Giovanni e Maria

15.00 Pianello

Celebrazione Battesimo

18.00 Pianello
09.00 Musso
(S. Rocco)

Rossini Fabrizia e Vincenza

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

Succetti Savina e Fontana Ambrogio

09.00 Musso
(S. Rocco)

Rampoldi Giovanna e Bianchi Roberto

09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Giacinto Stella (consorelle)

09.00 Musso

Salice Rosalia

10.00 Pianello

Minatta Maria

11.00 Cremia

Ottavio, Maurizio e Anna

18.00 Pianello

Deff. fam. Gobba

Guattini Antonio e Pia

Ermanno – Rampoldi Daniele, Giuditta e
Caterina

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

