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Domenica 18 novembre la nostra
Comunità Pastorale sarà visitata dal
Vescovo di Como, mons. Oscar
Cantoni. E’ una occasione per
incontrare il Vescovo che viene a
celebrare l’Eucarestia con noi, per
ascoltare la sua parola per poterlo
salutare. Questa lieta occasione ci
permette di rimarcare il nostro
camminare nella Chiesa diocesana. Ci
permette inoltre di vedere alla
importanza che questa figura ha nella
Chiesa. Il Vescovo è il responsabile di
una Diocesi e per istituzione divina
(cioè che l’ha ricevuta dal Signore ) è il
successore degli Apostoli quale
“Pastore” della Chiesa. Gesù risorto
appare a Pietro sulle rive del Lago e gli
consegna un compito dicendo “Pasci le
mie pecore”. I Vescovi hanno la
missione di insegnare a tutte le genti e
di predicare il Vangelo ad ogni
creatura affinché tutti gli uomini, per
mezzo della fede, del battesimo e
dell’osservanza dei comandamenti,
ottengano la salvezza. E’ Gesù che si
rende presente nella persona dei
Vescovi; è Gesù che insegna quando i
vescovi predicano la Parola di Dio; è
Gesù che opera prodigi quando i
Vescovi celebrano i sacramenti; ed è
sempre Gesù che guida il suo popolo
con le scelte prudenti e sagge che i
Vescovi prendono nella responsabilità
condivisa con i presbiteri, i diaconi e
gli altri fedeli.

“Insieme al
Vescovo
Oscar”

Per compiere questa missione, Cristo
Signore promise agli apostoli lo
Spirito Santo e il giorno di Pentecoste
lo mandò dal cielo, perché con la sua
forza essi gli fossero testimoni fino
alla estremità della terra, davanti alle
nazioni e ai popoli e ai re. E gli
Apostoli lo hanno trasmesso ai loro
successori con l'imposizione delle
mani ed esso è stato trasmesso fino
ad oggi nell'ordinazione episcopale. Il
Vescovo è un “angelo inviato da Dio
alla sua Chiesa”, chiamato ad
annunciare la luce della Chiesa
celeste e a guidare la comunità
ecclesiale di una Diocesi e la sua
missione. L’angelo custode è colui
che “protegge” e come diciamo nella
preghiera: illumina, custodisce, regge
e governa. Sue insegne sono:
Il bastone pastorale riferimento al
ministero di pastore del Vescovo,
indica il suo ruolo di guida del popolo
di Dio; l’anello segno di fedeltà alla
Chiesa, sposa di Cristo; la mitria,
copricapo solenne fatto a punta e
richiamo allo splendore della santità
di Dio. La celebrazione col Vescovo
sarà a Cremia presso la chiesa di San
Vito alle ore 10.30. Cogliamo questa
occasione per vivere con il Pastore
della nostra Chiesa locale il gesto
bello della Santa Messa con il quale
rendiamo lode e grazie a Dio Padre.
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
Tutta la Chiesa di Dio è ordinata in gradi gerarchici distinti, in modo che
l'intero sacro corpo sia formato da membra diverse. Ma, come dice
l'Apostolo, tutti noi siamo uno in Cristo. La divisione degli uffici non è
tale da impedire che ogni parte, per quanto piccola, sia collegata con il
capo. Per l'unità della fede e del battesimo c'è dunque fra noi, o
carissimi, una comunione indissolubile sulla base di una comune
dignità. Lo afferma l'apostolo Pietro: «Anche voi venite impiegati come
pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio
santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo» (1 Pt 2, 5), e più avanti: «Ma voi siete la stirpe eletta, il
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato» (1
Pt 2, 9). Tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono dignità regale
per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo poi sono
consacrati sacerdoti. Non c'è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero,
perché tutti i cristiani sono rivestiti di un carisma spirituale e soprannaturale, che li rende
partecipi della stirpe regale e dell'ufficio sacerdotale. Non è forse funzione regale il fatto che
un'anima, sottomessa a Dio, governi il suo corpo? Non è forse funzione sacerdotale consacrare
al Signore una coscienza pura e offrirgli sull'altare del cuore i sacrifici immacolati del nostro
culto? Per grazia di Dio queste funzioni sono comuni a tutti. Ma da parte vostra è cosa santa e
lodevole che vi rallegriate per il giorno della nostra elezione come di un vostro onore personale.
Così tutto il corpo della Chiesa riconosce che il carattere sacro della dignità pontificia è unico.
Mediante l'unzione santificatrice, esso rifluisce certamente con maggiore abbondanza nei gradi
più alti della gerarchia, ma discende anche in considerevole misura in quelli più bassi. La
comunione di tutti con questa nostra Sede è, quindi, o carissimi, il grande motivo della letizia.
Ma gioia più genuina e più alta sarà per noi se non vi fermerete a considerare la nostra povera
persona, ma piuttosto la gloria del beato Pietro apostolo. Si celebri dunque in questo giorno
venerando soprattutto colui che si trovò vicino alla sorgente stessa dei carismi e da essa ne fu
riempito e come sommerso. Ecco perché molte prerogative erano esclusive della sua persona e,
d'altro canto, niente è stato trasmesso ai successori che non si trovasse già in lui. Allora il Verbo
fatto uomo abitava già in mezzo a noi. Cristo aveva già dato tutto se stesso per la redenzione
del genere umano
Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa

Vita di Comunità
 Sabato 17 Novembre, le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.
 Lunedì 12 Novembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica chiesa parrocchiale di Musso.
 Domenica 18 Novembre, il Vescovo di Como Oscar Cantoni, celebrerà la S. Messa alle
10.30 presso la chiesa di San Vito a Cremia. Viene sospesa la S. Messa delle 10.00 a
Pianello.

 Nella settimana dal 12 al 16 novembre don Luca parteciperà al pellegrinaggio a
Gerusalemme organizzato per i sacerdoti della Diocesi di Como. Assicuro preghiere a
tutte e tre le Parrocchie in special modo per i malati, le famiglie in difficoltà e la
gioventù. Durante la settimana le S. Messe feriali saranno sostituite eccezionalmente
dalle celebrazioni della liturgia della Parola, curate dai Ministri straordinari
dell’Eucarestia. Per necessità pastorali particolari si faccia riferimento al Signor Rocco
Poncia 338/2614503.

 Mercoledì 21 novembre, incontro genitori del 3° anno di catechismo, ore 20.45 a
Musso (sala Frassati)

 Giovedì 22 Novembre, incontro genitori del 5° anno di catechismo, ore 20.45 a
Pianello (Oratorio)

 Venerdì 23 Novembre, incontro genitori dei due gruppi del 2° anno di catechismo,
ore 20.45 a Pianello (Oratorio)

 Sabato 24 Novembre, durante la S. Messa delle 17.00 a Musso, Ammissione al
discepolato del gruppo del 3° anno di catechismo

 Domenica 25 Novembre, durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello, consegna del
Credo per il gruppo del 5° anno di catechismo.

 Domenica 25 Novembre, ore 15.00 incontro per le famiglie del 1° anno di catechismo
a Musso (Oratorio)

 Domenica 25 Novembre, ore 16.30 incontro gruppo di Azione Cattolica a Pianello
(sala beata Chiara)

Calendario settimanale
Domenica 11 Novembre
XXXII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 12 Novembre
S. Giosafat
rosso
Martedì 13 Novembre
XXXII Settimana T.O.
verde
Mercoledì 14 Novembre
XXXII Settimana T.O.
verde
Giovedì 15 Novembre
XXXII Settimana T.O.
verde
Venerdì 16 Novembre
XXXII Settimana T.O.
verde
Sabato 17 Novembre
verde
Domenica 18 Novembre
XXXIII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Festa patronale di San Martino –
Mariano Stella

17.00

Cremia (Oratorio)

Manzi Egidio, Giosuè e Giuseppina

16.00

Musso (S. Rocco)

Liturgia della Parola

09.00

Pianello (S. Anna)

Liturgia della Parola

09.00

Cremia (Oratorio)

Liturgia della Parola

17.00

Musso (S. Rocco)

Liturgia della Parola

09.00

Pianello

Liturgia della Parola

17.00

Musso

Dell’Era Maria e Giuseppina – deff. fam.
Biffi e Mottura – Bertera Arnaldo

09.00

Musso

Noseda Vittorina e Costantino – Salice
Dario e Anna

10.30

Cremia (S. Vito)

Celebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo Oscar
Ghislandi Rossella e Rosa Andrea –
Antonietta, Alfonso, Gina, Aldo, Lena e
Ercole

18.00

Pianello

Deff. fam. Bellati/Bruni
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