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La settimana dal 20 al 26 marzo avrà
una connotazione particolare per la
nostra Comunità Pastorale. Nei giorni
indicati ci sarà una particolare
predicazione, e una serie di incontri, per
mostrare il carisma di don Luigi
Guanella.
L’idea
è
venuta
successivamente alla dedicazione della
nostra Comunità al sacerdote nativo di
Fraciscio. Quando un anno fa, si è voluto
intitolare a questo santo prete il nuovo
cammino, che le parrocchie di Cremia,
Musso e Pianello hanno cominciato a
fare insieme, è balzato chiaramente che
il nome di don Luigi non voleva essere
una etichetta appiccicata lì, giusto per
dare una intestazione. Ma al contrario
voleva essere lo stimolo a vivere un
cammino di fede comune, guardando ad
un santo che ha saputo esprimere nella
sua esistenza un seguire Cristo in modo
autentico e profondo. Il carisma, quindi
il particolare dono dello Spirito Santo,
che don Guanella ha vissuto, va ben
oltre i confini della parrocchia di
Pianello, nella quale è stato parroco. E
pur essendo stato a predicare e a
celebrare Messa anche a Cremia e
Musso, c la rilevanza della figura di
questo prete è un dono fatto a tutta a
Chiesa, non solo quindi alle nostre tre
parrocchie. Lasciarsi ispirare da don
.
Luigi vuol dire vedere l’esempio di chi,
pur nelle diverse situazioni e prove, ha
saputo mantenersi fedele a Cristo, e ha
fatto della sua vita una luminosa
testimonianza di fede, speranza e carità.
Il desiderio è quindi che don Guanella

“La
Settimana
Guanelliana”

non sia solo un nome, o uno per cui
dire: “E’ stato a Pianello!”, ma sia
invece uno stile di vita cristiana e di
comunione, da assumere e vivere.
Ecco allora la proposta di questa
settimana dove saranno presenti nei
nostri tre paesi delle suore e dei
sacerdoti guanelliani, i quali vivranno
dei momenti di incontro con le diverse
realtà presenti fra di noi. Ci sarà la
visita alle persone malate nelle
abitazioni, passando da coloro ai quali
si porta la Comunione. Se qualcuno al
di fuori di queste persone desiderasse
la visita, lo faccia presente al parroco.
Tutte le mattine alle 7.50, prima di
andare a scuola, i bambini delle
elementari, e per chi volesse dei loro
genitori o parenti, vivranno un breve
momento di preghiera prima di
entrare a scuola presso la casa Sacro
Cuore a Pianello. Gli incontri di
catechismo vedranno la partecipazione
delle suore e dei sacerdoti guanelliani.
Così come ci saranno delle S. Messe
predicate dai guanelliani e la possibilità
delle Confessioni il sabato 25 marzo. La
domenica 26 marzo, le S. Messe
verranno
celebrate
dai
padri
guanelliani e nel pomeriggio la “Festa
della famiglia” con l’incontro coi
genitori e i bambini e ragazzi coinvolti
nella esperienza del catechismo. Con
l’auspicio di vivere questi giorni di
grazia nel tempo quaresimale,
prepariamoci con la preghiera e con
l’apertura del cuore a questi momenti
particolari. 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. Giovanni Paolo II
La Liturgia di questa seconda Domenica di Quaresima ci invita ad entrare
in contatto con la luce di Cristo che comunica la vera vita: ci porta a
meditare sul mistero pasquale. È attraverso la croce e la risurrezione che
Cristo "ha vinto la morte" ( 2Tm 1, 10 ) ed illumina così nel modo più pieno
la nostra vita. Egli rivela l’originale vocazione dell’uomo all’immortalità
beata: a partecipare, cioè, a quella vita in Dio che supera i confini della
morte e vince il buio della tomba. In questo modo Cristo ci introduce nel
cuore stesso del Vangelo, Buona Novella rivelata all’intera umanità, che
era sottoposta al potere del peccato e della morte. Le Letture, che poc’anzi abbiamo
ascoltato, ci spronano a riflettere sul significato del concetto biblico di "terra promessa",
collegato con la vocazione di Abramo. La prima Lettura, tratta dal Libro della Genesi, ricorda
che il Signore Dio così ordinò all’antico patriarca: "Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e
dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò" ( Gen 12, 1 ). La vocazione di
Abramo costituisce, in un certo senso, l’annuncio delle successive chiamate rivolte ai suoi
discendenti: pensiamo a Mosè (cf. Es 3, 1-12 ), a Samuele (cf. 1Sam 3, 1-10 ), a Davide (cf.
1Sam 16, 1-13 ), ad Isaia (cf. Is 6 ,1-8 ) ed a Geremia (cf. Ger 1, 4-10 ).

Brano da una omelia della seconda domenica di Quaresima

Vita di Comunità


Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 13 Marzo al 17 Marzo (con
eccezione di martedì 14) a Musso, le seguenti zone: parte rimanente di Campaccio,
via Cà del Cinque, via del Murcione, via Regina. 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. Con questa settimana finisce il giro di
benedizione a Musso. Se qualche famiglia che non era presente al passaggio e vuole
la benedizione contatti don Luca.



Lunedì 13 Marzo, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica



Mercoledì 15 Marzo, ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia, incontro di formazione
per il cammino quaresimale, con don Ezio Prato, docente presso il Seminario di
Como e la Facoltà teologica di Milano. Il tema è: “Il primato di Dio”, lettura del
Vangelo delle tentazioni nel deserto



Venerdì 17 Marzo, ore 15.00 Via Crucis a Cremia (S. Vito), ore 16.00 a Pianello,
animata dai gruppi di catechismo, ore 20.30 Musso



Sabato 18 Marzo, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30



Sabato 18 Marzo, festa del Papà presso l’Oratorio di Cremia



Domenica 19 Marzo, ore 16.00 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per le coppie
interessate ad un percorso di Gruppo Famiglie. E’ un primo momento di incontro e
di ascolto.



Dal 20 al 26 Marzo, Settimana Guanelliana per tutta la Comunità Pastorale.



Domenica 26 Marzo, ore 15.00, presso l’Oratorio di Pianello, “Festa della Famiglia”
per tutta la Comunità Pastorale, nell’ambito della Settimana Guanelliana. Sono
invitati i genitori e i bambini e ragazzi che partecipano al catechismo.



Si ringrazia il Centro Anziani di Cremia per l’offerta di € 1.400 volta a fornire la
parrocchia di San Michele di una nuova pianola per l’accompagnamento musicale.



Lunedì 15 Maggio, pellegrinaggio mariano al Santuario della Madonna del Bosco ad
Imbersago (Lc) e a Sotto il Monte (Bg). Quota € 40 (pullman e pranzo al ristorante).
Iscrizioni entro il 1 Maggio, o ad esaurimento posti, presso don Luca.



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 12 Marzo
II domenica di Quaresima
viola

09.00 Musso

Deff. Fam. Rossi/Salice

10.00 Pianello

Manzi Clara (coscritti 1937)

11.00 Cremia

De Lorenzi Pietro

18.00 Pianello

don Gianfranco Pesenti

Lunedì 13 Marzo
II settimana di Quaresima
viola
Martedì 14 Marzo
II settimana di Quaresima
viola
Mercoledì 15 Marzo
II settimana di Quaresima
viola
Giovedì 16 Marzo
II settimana di Quaresima
viola
Venerdì 17 Marzo
II settimana di Quaresima
viola
Sabato 18 Marzo
viola

09.00 Musso
(S. Rocco)

Fra Livio Sorsoli

Domenica 19 Marzo
III domenica di Quaresima
viola

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

Domingo, Piera e Sergio

09.00 Musso
(S. Rocco)

Deff. fam. Pozzi/Rampoldi – Salice
Gaetana, Paolo e Simonetta

09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Grisanti Giusto, Lauro e Mario

09.00 Musso

Giuseppina e Luigi

10.00 Pianello

Pro ringraziamento (Lucilla)

11.00 Cremia

Cola Brunetto, Antonia e Fiorina

18.00 Pianello

Giuseppe Crosta “Pep”
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