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Scambiarsi gli auguri a Natale è un gesto
usuale. Esso esprime la vicinanza alle
persone e manifesta il motivo per cui ci
si scambia gli auguri. La nascita di Gesù è
un fatto talmente importante che voglio
augurare alle persone a me care (la mia
famiglia, i miei amici, le persone che
conosco e ovviamente le mie tre
“spose”…) di poter gustare e vivere il
grande Avvenimento che il Natale porta
con sé. Difatti se pensiamo che
celebriamo il Figlio di Dio che si è fatto
uomo per starci vicino, per insegnarci ad
amare, per darci il dono dell’eternità nel
Paradiso, ebbene alle persone a cui
voglio bene questo augurio non può
mancare. Diversamente da ciò si scivola
nella cortesia, sempre gradita ma
incompleta, oppure nel farsi auguri
senza neppure capire il perché di tale
gesto. Dato che il Natale è la vicinanza di
Dio a noi voglio ricordare in queste righe
alcune persone che porto
particolarmente nel cuore. Desidero
augurare buon Natale alle persone
anziane, molte nei nostri tre paesi. A
loro auguro di vivere la fede in Gesù che
hanno ricevuto dai loro genitori e da chi
li ha educati alla fede, in tempi in cui
non c’era molta ricchezza ma si sentiva
con forza l’evidenza di questo momento.
Che questa certezza di Gesù vicino a noi

“Auguri!”

li possa accompagnare nella loro
saggezza e faccia loro compagnia nel
proseguo dell’esistenza. Desidero
ricordare gli ammalati, anche qui
diverse persone. A loro vada la
consolazione del sapere che Dio non si
dimentica di nessuno e che la loro vita
è preziosa e vale, anche se segnata
dalla prova e dal dolore. Gesù Bambino
possa dare loro la carezza attraverso
l’amore e la carità delle persone che
amano, che le curano e che sono loro
vicine. Desidero augurare buon Natale
alle persone che hanno avuto un lutto
in famiglia e che in questi giorni
sentono maggiormente la mancanza
delle persone a loro intime. Sia per
esse evidente la Presenza di Colui che è
venuto per salvare tutti e dare
l’eternità beata ai loro cari. Il credere in
Gesù dia la certezza che la comunione
di affetti e di fede supera il tempo e lo
spazio, potendo sentire i propri parenti
vicini a sé. Desidero augurare buon
Natale alle famiglie che attraversano
momenti difficili nei legami e negli
sentimenti. Possano trovare nella
comunione della Santa Famiglia e nella
sua intercessione la grazia per superare
le crisi e le incomprensioni.
Quindi, auguri!
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
Riconosci, cristiano, la tua dignità.
Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! Non c'è
spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che
distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse
eterne. Nessuno è escluso da questa felicità: la causa della gioia
è comune a tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e
della morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è
venuto per la liberazione di tutti. Esulti il santo, perché si
avvicina al premio; gioisca il peccatore, perché gli è offerto il
perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla
vita. Il Figlio di Dio infatti, giunta la pienezza dei tempi che
l'impenetrabile disegno divino aveva disposto, volendo
riconciliare con il suo Creatore la natura umana, l'assunse lui
stesso in modo che il diavolo, apportatore della morte, fosse vinto da quella stessa natura
che prima lui aveva reso schiava. Così alla nascita del Signore gli angeli cantano esultanti:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama» (Lc 2, 14). Essi
vedono che la celeste Gerusalemme è formata da tutti i popoli del mondo. Di questa opera
ineffabile dell'amore divino, di cui tanto gioiscono gli angeli nella loro altezza, quanto non
deve rallegrarsi l'umanità nella sua miseria! O carissimi, rendiamo grazie a Dio Padre per
mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, perché nella infinita misericordia, con cui ci ha
amati, ha avuto pietà di noi, «e, mentre eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatti
rivivere con Cristo» (cfr. Ef 2, 5) perché fossimo in lui creatura nuova, nuova opera delle sue
mani. Deponiamo dunque «l'uomo vecchio con la condotta di prima» (Ef 4, 22) e, poiché
siamo partecipi della generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne.
Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa

Vita di Comunità


Martedì 26 Dicembre, S. Stefano: S. Messe ore 09.00 a Musso, ore 10.00 a Pianello
e ore 17.00 a Cremia



Sabato 30 Dicembre le Confessioni sono sospese



Dal 27 al 30 Dicembre il parroco parteciperà al campo scuola della Comunità
Pastorale ad Ambrì (Svizzera). Nella settimana le S. Messe avranno delle modifiche.



Solennità di Maria S.S. Madre di Dio
Domenica 31 Dicembre. S. Messe prefestive con “Te Deum” ore 17.00 a Musso e
ore 18.00 a Pianello.
Lunedì 1 Gennaio 2018. S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 10.00 a Musso, ore
11.00 a Cremia, ore 15.00 S. Rosario a Musso (S. Rocco), ore 16.00 S. Rosario a
Cremia (cappellina), ore 17.30 S. Rosario a Pianello e ore S. Messa a 18.00 a
Pianello.



Solennità dell’Epifania
Venerdì 05 Gennaio. ore 17.00 S. Messa a Musso
Sabato 6 Gennaio. S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 10.00 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

Calendario settimanale
Domenica 24 Dicembre
IV domenica d’Avvento
viola

09.00

Musso

Grisanti Caterina

10.00

Pianello

Minatta Giovanni e Maria

11.00

Cremia

Tarelli Aldo e Gina – Lena ed Ercole

S. Messe di Natale
S. Messa della Vigilia

18.00

Pianello

Pro ammalati Comunità Pastorale

S. Messa della notte

22.00

Musso

Rampoldi Stefano e Francesco

S. Messa della notte

24.00

Cremia

Cola Micaela e Alice

S. Messa della notte

24.00

Pianello

Lunedì 25 Dicembre
Natale di Gesù Cristo
bianco
solennità

09.00

Musso

Pro populo

10.00

Pianello

Pro populo

11.00

Cremia

Conti Alfredo

18.00

Pianello

Gomez e Camilla

09.00

Musso

Caligari Gabriele

10.00

Pianello

Intenzione famiglia Fontana (Gottardo)

17.00

Cremia

Mazza Oscar e deff.

09.00

Pianello

20.30

Musso

Sofia

17.00

Musso

Deff. Barbieri e Colombo – Semprebon Italo

18.00
09.00

Pianello
Musso

Raimondo, Isa, Pupo e Giulia

10.00

Pianello

11.00

Cremia

Curti Maria e Rava Ottorino

S. Messe col Te Deum
17.00
Vigilia di Maria S.S. Madre di Dio
18.00

Musso

Rosa, Andrea, Maria, Gianbattista e Maria

Martedì 26 Dicembre
S. Stefano
rosso

Mercoledì 27 Dicembre
S. Giovanni evangelista
bianco
Giovedì 28 Dicembre
S.S. Innocenti
rosso
Venerdì 29 Dicembre
Feria di Natale
bianco
Sabato 30 Dicembre
bianco
Domenica 31 Dicembre
Santa Famiglia
bianco

Pianello

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

