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“Riprende il catechismo” è la frase che
accompagna questi giorni. In effetti i
vari gruppi di catechismo hanno ripreso
gli incontri, con la proposta che parte
dai più piccoli di prima elementare fino
ai ragazzi delle superiori. Gli incontri che
vengono proposti sono, è sempre bene
ripeterlo, l’occasione per incontrare
Gesù, conoscerlo, lasciarsi amare da Lui
e nostra volta amarlo. Per meno di
questo il catechismo non serve. Non
serve infatti da parte delle famiglie
“mandare” i figli a degli incontri per
pretendere di avere poi il tanto
agognato Sacramento, che ricevuto in
un clima di indifferenza non può che far
cadere nel vuoto la grande Grazia che
invece esso contiene. Non che la Grazia
non sia valida, ma ne mancano i
presupposti perché possa attecchire nel
cuore della persona e produrre i grandi
frutti di bene che essa contiene. Se si
vede invece il catechismo come un
essere portati a fare esperienza di Dio,
attraverso il volto di Gesù, allora le cose
cambiano e di molto. Quando il
catechismo non è più solo l’incontro
(che qualcuno ancora chiama
“lezione”…) col catechista ma diventa
nella famiglia occasione per rilanciare la
preghiera e sperimentare nella carità,
nella gioia e nella celebrazione della
Messa domenicale la viva realtà del
vivere da cristiani, si percepisce un

“Continuare
il cammino”

sincero cambiamento di posizione.
L’incontro con Gesù è l’esperienza
bella da poter fare per vivere quel
centuplo che il Vangelo promette.
L’esperienza del centuplo è quella di
chi sa vedere la realtà della propria
vita investita dal fascino della fede
che sa rendere veri e autentici i
rapporti. Una possibilità che è data ai
bambini e ai ragazzi come ai loro
genitori. La lieta notizia del Vangelo
non è imprigionata dentro alcune
età, essa si rivolge a tutti e a tutti
offre la novità di poter incontrare o
re-incontrare Gesù. Ecco allora che se
da un lato accogliamo la frase che
dice “riprende il catechismo”,
dall’altro lato la dobbiamo inserire
dentro il continuo cammino che si
percorre nel seguire Gesù. Il credente
è il discepolo che segue il Maestro,
che procede nel cammino iniziato col
Battesimo e che si nutre della Grazia
dei Sacramenti, della Parola di Dio e
della vita dentro il Corpo mistico di
Cristo che è la Chiesa. Se così non
fosse il catechismo diventa un
purtroppo, un peso da portare e dal
quale disfarsene il prima possibile. E’
l’impoverire il tesoro che ci viene
offerto, ed è anche l’abbruttire la
dignità di figli di Dio che abbiamo
ricevuto col Battesimo. 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
Si deve pregare in modo speciale per tutto il corpo della Chiesa
«Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi
voti» (Sal 49, 14). Chi promette a Dio e mantiene quello che
gli ha promesso, lo loda. Perciò viene privilegiato sugli altri
quel samaritano il quale, mondato dalla lebbra per comando
del Signore insieme agli altri nove, ritorna a Cristo da solo,
magnifica Dio e lo ringrazia. Di esso Gesù affermò: «Non si è
trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di
questo straniero? E gli disse: Alzati e và, la tua fede ti ha
salvato!» (Lc 17, 18-19). Il Signore Gesù ti ha fatto conoscere
in modo divino la bontà del Padre che sa concedere cose
buone, perché anche tu chieda a lui, che è buono, ciò che è buono. Ha raccomandato di
pregare intensamente e frequentemente, non perché la nostra preghiera si prolunghi fino
al tedio, ma piuttosto ritorni a scadenze brevi e regolari. Infatti la preghiera troppo prolissa
spesso diventa meccanica e d'altra parte l'eccessivo distanziamento porta alla negligenza.
Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi
concederlo agli altri. Così l'opera sarà una commendatizia alla tua preghiera. Anche
l'Apostolo insegna che si deve pregare senza ira e senza contese perché la preghiera non
venga turbata e falsata. Insegna anche che si deve pregare in ogni luogo (cfr. 1 Tm 2, 8),
laddove il Salvatore dice: «Entra nella tua camera» (Mt 6, 6). Intendi non una camera
delimitata da pareti dove venga chiusa la tua persona, ma la cella che è dentro di te dove
sono racchiusi i tuoi pensieri, dove risiedono i tuoi sentimenti. Questa camera della tua
preghiera è con te dappertutto.

Dal trattato «Caino e Abele» di sant'Ambrogio, vescovo

Vita di Comunità


Lunedì 9 Ottobre, ore 20.45 presso la chiesa di Musso, Adorazione Eucaristica



Martedì 10 Ottobre, in mattinata, incontro clero del vicariato



Mercoledì 11 Ottobre, ore 17.00 presso chiesetta della Madonna della Neve a Pianello,
momento di preghiera “Beata Colei che ha creduto”



Mercoledì 11 Ottobre, ore 20.45 presso la casa parrocchiale di Musso, incontro per i
genitori del gruppo della Mistagogia della Comunità Pastorale



Giovedì 12 Ottobre, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori dei
bambini del 3° anno di catechismo della Comunità Pastorale



Venerdì 13 Ottobre, ore 20.45 presso il salone Congressi dell’Ospedale di Gravedona ed
Uniti, incontro rivolto ai genitori sul tema educativo, con qualificati relatori.



Sabato 14 Ottobre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30



Domenica 15 Ottobre, celebrazione Battesimi; ore 15.00 a Musso e ore 16.00 a
Pianello



Mercoledì 18 Ottobre, ore 20.45, incontro del Gruppo Liturgico della Comunità
Pastorale a Pianello, presso la sala “Beata Chiara Bosatta”



Sabato 21 Ottobre, festa dell’Oratorio con San Luigi Guanella. Ore 17.00 S. Messa a
Musso, poi a seguire in Oratorio per bambini e ragazzi, momento di festa con giochi,
cena e animazione



Domenica 22 Ottobre, in occasione della “festa dei Nonni” a Musso, la S. Messa sarà
celebrata alle ore 11.00



Il ricavato della Cena di Pesce del 30 Settembre u.s. è stato di € 6.248,50 interamente a
favore della Scuola dell’Infanzia di Pianello



Apertura alla Carità: La Comunità Pastorale “San Luigi Guanella” ha devoluto
all’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” la somma di € 1.600 per sostenere le
attività nelle diocesi dell’India colpite dalle persecuzioni religiose contro i cristiani. Si
ringraziano tutti coloro che hanno dato la loro offerta.

Calendario settimanale
Domenica 8 Ottobre
Domenica XXVII
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 9 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Martedì 10 Ottobre
B.V.M. di Gallivaggio
bianco
Mercoledì 11 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Giovedì 12 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Venerdì 13 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Sabato 14 Ottobre
verde

Domenica 15 Ottobre
Domenica XXVIII
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Barbieri Mariangela (Coscritti)

10.00

Pianello

Deff. fam. Spinola

10.30

Cremia

Festa Madonna del Rosario - Pro Populo

15.00

Cremia

Vespri e Processione

18.00
17.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

Morelli Gomez e Camilla - Michele e Anna
Giancarlo

09.00

Pianello
(S. Anna)
Musso
Cremia

Manzi Dino

17.00

Musso
(S. Rocco)

Giuseppina e Bizantino

09.00

Pianello

Crosta Lino e Gatti Carolina (legato)

17.00

Musso

Giovanni, Vittorio, Rosetta – Bruno Comi

18.00

Pianello

09.00

Musso

Guido Aliprandi, Simonetta Salice, Alessia
Dell’Era (dai coscritti del 1967)
Deff. Fam. Montini/Barbieri/Arrigoni

10.00

Pianello

Intenzione particolare

11.00

Cremia

15.00

Musso

Fontana Giuseppe, Orio e Rava Giuseppina –
Giardelli Romeo e Flavia e deff. Manzi - Alfonso e
Antonietta
Celebrazione Battesimo

16.00

Pianello

Celebrazione Battesimi

18.00

Pianello

Granzella Ernesto e Ines

17.00
09.00

Domingo, Bernardo, Milietta e Cesare
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