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“Al pioeuf” è l’espressione dialettale che
indica un tempo nel quale piove. In
questi giorni di primavera non è raro
vedere l’alternanza di giorni di sole con
quelli nei quali scendono gocce d’acqua.
Ma la “pioggia” a cui si vuole fare
riferimento non è quella meteorologica
ma è quella della Grazia. In questi giorni
infatti la nostra Comunità Pastorale è
investita di particolari doni dello Spirito
Santo. Il primo maggio si è celebrato il
rito della Confermazione, nel quale
ventidue ragazzi delle nostre Parrocchie
hanno ricevuto il Sacramento della
Cresima. Domenica sei maggio un
duplice appuntamento; a Musso otto
ragazzi della Parrocchia di San Biagio si
accostano per la prima volta a Gesù
nella Eucarestia e nel pomeriggio a
Pianello, il gruppo del quarto anno di
catechismo della Comunità Pastorale,
sono fatti oggetto per la prima volta del
Sacramento della Confessione in quella
che giustamente è chiamata la Festa del
Perdono. Inoltre sabato dodici maggio, a
Roma, Francesco e Tommaso, originari
di Pianello, saranno ordinati diaconi
ricevendo il primo grado (il diaconato
appunto) del Sacramento dell’Ordine, in
un percorso che li condurrà fra circa un
anno ad accogliere il secondo grado di
questo Sacramento che è il presbiterato
(col quale si viene ordinati sacerdoti).
Davanti a ciò non si può non considerare
quanti doni il Signore stia offrendo a
tanta gente. Signore che fa “piovere” su
tutti noi queste grazie spirituali.

“Al
pioeuf…”

Infatti se da un lato sono diretti
beneficiari chi li riceve in prima
persona, è altrettanto vero che
chiunque può essere richiamato.
Sicuramente le famiglie di coloro che
si accostano a questi Sacramenti ma
anche tutti coloro che sono figli di Dio;
se ci si apre il cuore all’incontro col
Signore queste occasioni sono una
linfa vitale che viene offerta a piene
mani. Contemplare l’Eucarestia, che è
la Presenza di Cristo ci spinge a
desiderare la Comunione con Lui, a far
sì che il proprio cuore scopra una
misura più ampia di amore a Dio e ai
fratelli. La Festa del Perdono pone di
fronte alla Misericordia di Dio che
viene incontro alla nostra fragilità e al
nostro peccato dandoci la confortante
esperienza della riconciliazione. La
Cresima rinnova nel battezzato il
senso di appartenenza a Cristo
compiendo una scelta che è
chiaramente quella di porsi come
suo discepolo e testimone. Risulta
quindi importante cogliere l’essenza
e il richiamo profondo che questi
Sacramenti hanno, per evitare che
passato il sentimento legato alla
celebrazione, si lasci scivolare alle
spalle il beneficio che essa porta. Se
il Signore fa “piovere” su di noi la
sua Grazia, non apriamo l’ombrello
dell’indifferenza, ma lasciamoci
beneficamente irrorare da quanto ci
viene donato. 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
Preghiera alla Madonna di Fatima
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno
di Te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il
conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, la
carità e la pace di cui Tu sei Regina.
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le
soccorra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali
perché Tu li guarisca, i nostri corpi perché Tu li renda puri,
i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione,
e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino.
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù
nulla rifiuta.
Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli
ammalati, prezza ai giovani, fede e concordia alle
famiglie, pace all'umanità. Richiama gli erranti sul retto
sentiero, donaci molte vocazioni e santi Sacerdoti,
proteggi il Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio.
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo
esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria. Amen

Vita di Comunità


Sabato 12 Maggio, le Confessioni, sono sospese.



Benedizione e visita alle famiglie. A Pianello le benedizioni dal 7 al 9 Maggio
interesseranno le zone di Maggiana, Belmonte, Saliana, Crotti. Il parroco passerà sia
al mattino che al pomeriggio (10.00-12.00; 15.00-19.00). Chi avesse particolari
esigenze di orario lo comunichi contattando don Luca.



Sabato 12 Maggio, ordinazione diaconale di Francesco e Tommaso Fontana a Roma.
Ricordiamoli nella preghiera.



Sabato 12 Maggio, ore 19.30 cena a Musso a favore dell’Asilo



Domenica 13 Maggio, in occasione della festa della Mamma, vendita torte a favore
dell’Asilo di Pianello



Domenica 13 Maggio, a Pianello “Festa dello sport” con inizio alle ore 14.30.



Lunedì 14 Maggio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso



Venerdì 18 maggio, ore 21.15, sala “beata Chiara” a Pianello, incontro rivolto ai
genitori per disponibilità al Grest



Domenica 20 maggio, festa di San Bernardino a Pianello. Ore 10.30 S. Messa presso
la chiesetta ai monti



Estate 2018: dall’11 giugno al 6 luglio Grest, e dal 10 al 17 luglio Campo scuola
estivo a Poschiavo. Per informazioni chiedere a don Luca



Mese di Maggio 2018 – Seconda Settimana

Lunedì 7 Maggio

Musso

Genico

Martedì 8 Maggio

Pianello

Bellera

Mercoledì 9 Maggio

Cremia

S. Vito

Giovedì 10 Maggio

Musso

S. Rocco

Venerdì 11 Maggio

Pianello

Cimitero

Gli appuntamenti di preghiera sono tutti alle ore 20.30. In caso di pioggia il Rosario sarà
recitato nella chiesa parrocchiale o nella chiesa più prossima al luogo indicato. I momenti
sono aperti a tutte e tre le comunità

Calendario settimanale
Domenica 6 Maggio
VI domenica di Pasqua
bianco

Lunedì 7 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Martedì 8 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Mercoledì 9 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Giovedì 10 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 11 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Sabato 12 Maggio
bianco
Domenica 13 Maggio
Ascensione
bianco

10.00 Pianello

Stella Mariano (consorelle)

10.30 Musso

S. Messa di Prima Comunione

15.00 Pianello

Festa del perdono

17.00 Cremia

Antonietta, Alfonso, Maria e Domenico

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)

Pirola Giovanni e Pedruzzi Maria
Deff. Caligari/Civetta

15.00 Pianello
(Madonna
della neve)
15.00 Cremia

Pro Anime dimenticate del Purgatorio

17.00 Musso
(S. Rocco)

Pro Anime dimenticate

Pietro e Alma – Gilardi Gaudenzio, Marco e
Carolina

09.00 Pianello

17.00 Musso

Poncia Carlo e Vezzolo Fiorinda – Rampoldi
Stefano e Francesco – Dell’Era Rosa

10.00 Pianello

Pro populo

11.00 Musso

Deff. fam. Rossi/Salice/Mancini

17.00 Cremia

Pietro, Alfredo e Lucia

18.00 Pianello

Bellati Giannino (consorelle) –
Moralli Ferdinando e ragazzi

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

