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Nella settimana appena trascorsa ci
sono state tre serate rivolte alle
famiglie. Sono stati dei momenti,
uguali in ciascuno dei nostri tre paesi,
dove in un contesto di celebrazione,
con ascolto della Parola di Dio e con
canti, è stato consegnato alle famiglie
il materiale per vivere la novena di
Natale. Vedere genitori e figli che
pregano insieme è sempre una bella
cosa. Ciò anche per riscoprire la
dimensione di come la famiglia sia il
luogo per una esperienza di preghiera
che apre poi alla partecipazione alla
vita della famiglia più grande che è la
Comunità parrocchiale. Famiglia e
Chiesa non sono due mondi
contrapposti, sono due realtà dove
l’annuncio dell’Amore e della Salvezza
di Cristo è chiamato a risuonare in
modo chiaro e gioioso. Entrambi i
luoghi sono abitati dall’amore e dalla
carità. In ciascuno di questi due spazi
la persona trova la possibilità di
donare e ricevere.
E’ significativo che il Natale ci ponga di
fronte la realtà di una Famiglia, quella
di Nazareth, che si mostra a noi come
frutto prezioso della Grazia di Dio per
l’umanità. L’invito che è risuonato in
queste tre sere di celebrazione è stato
proprio di dare tempo, e cuore, a far sì
che la preparazione al Natale sia una
occasione bella con la quale la famiglia
accolga l’Ospite che nel Natale viene a

“Lumini
accesi”

stare con noi. Il materiale della
novena propone di lasciarsi
guidare dalla preghiera e dalla
narrazione che è guidata da alcuni
personaggi biblici. La modalità del
racconto è quella che fa sì che
attraverso la narrazione si
trasmettano contenuti che
servono alla edificazione di chi
narra e di chi ascolta. Genitori e
figli che si trovano insieme per
poter narrare e ascoltare l’attesa
del Figlio di Dio, rende
sicuramente la casa più “ricca”.
Oltre al libretto con la storia è
stato consegnato anche ciò che
aiuta a comporre una lanterna che
ha le facciate contrassegnate dalle
immagini dei personaggi biblici che
raccontano la loro vicenda.
All’interno di questa struttura
viene posto un lumino che acceso
getta la sua luce sulle immagini dei
personaggi. Lumini accesi per
saper illuminare nelle case l’attesa
di Gesù. Auguro alle famiglie di
poter veramente sperimentare
quella gioia del sapersi ascoltare e
del pregare insieme. Fra le tante
luci artificiali, anche belle se
vogliamo, ci sia la luce calda della
fede che possa donare a chi
l’accoglie la certezza della
Presenza di Gesù Cristo fra di noi.
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 festoso
suono delle campane.

Meditazione
Sacramento della nostra riconciliazione
Non giova nulla affermare che il nostro Signore è figlio della
beata Vergine Maria, uomo vero e perfetto, se non lo si
crede uomo di quella stirpe di cui si parla nel Vangelo. Scrive
Matteo: «Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di
Abramo» (Mt 1, 1). Segue l'ordine della discendenza umana
con tutte le generazioni fino a Giuseppe, al quale era
sposata la Madre del Signore. Luca invece, percorrendo a
ritroso la successione delle generazioni, risale al capo stesso
del genere umano per dimostrare che il primo Adamo e
l'ultimo sono della stessa natura.
Certo l'onnipotenza del Figlio di Dio, per istruire e
giustificare gli uomini, avrebbe potuto manifestarsi come già si era manifestata ai patriarchi
e ai profeti, sotto l'aspetto di uomo, come quando affrontò la lotta con Giacobbe o dialogò
o accettò l'accoglienza di ospite o mangiò persino il cibo imbanditogli. Ma quelle immagini
erano soltanto segni di questo uomo che, come preannunziavano i mistici segni, avrebbe
assunto vera natura dalla stirpe dei patriarchi che lo avevano preceduto.
Nessuna figura poteva realizzare il sacramento della nostra riconciliazione, preparato da
tutta l'eternità, perché lo Spirito santo non era ancora disceso sulla Vergine, né la potenza
dell'Altissimo l'aveva ancora ricoperta della sua ombra. La Sapienza non si era ancora
edificata la sua casa nel seno immacolato di Maria. Il Verbo non si era ancora fatto carne. Il
Creatore dei tempi non era ancora nato nel tempo, unendo in sé in una sola persona la
natura di Dio e la natura del servo. Colui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose,
doveva egli stesso essere generato fra tutte le altre creature.
Se infatti questo uomo nuovo, fatto «a somiglianza della carne del peccato», non avesse
assunto il nostro uomo vecchio, ed egli, che è consostanziale con il Padre, non si fosse
degnato di essere consostanziale anche con la Madre e se egli, che è il solo libero dal
peccato, non avesse unito a sé la nostra natura umana, tutta quanta la natura umana
sarebbe rimasta prigioniera sotto il giogo del diavolo. Noi non avremmo potuto aver parte
alla vittoria gloriosa di lui, se la vittoria fosse stata riportata fuori della nostra natura.

In seguito a questa mirabile partecipazione alla nostra natura rifulse per noi, il sacramento
della rigenerazione, perché, in virtù dello stesso Spirito da cui fu generato e nacque Cristo,
anche noi, che siamo nati dalla concupiscenza della carne, nascessimo di nuovo di nascita
spirituale. Per questo l'evangelista dice dei credenti: «Non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati» (Gv 1, 13).
Dalle «Lettere» di san Leone Magno, papa

Vita di Comunità
 Mercatino caritativo: in occasione del mercatino caritativo a Pianello sono stati raccolti
€ 675. Si ringraziano i volontari e tutte le persone che hanno contribuito

 Corso di educazione alla affettività: il vicariato propone per la fascia II e III media e I e II
superiore il corso di educazione alla affettività. Per la II e III media il volantino di proposta
è stato diffuso tramite la scuola. Iscrizioni entro il 13 Gennaio 2019.

 Confessioni in preparazione al Natale
Sabato 22/12 Pianello 10.00/12.00 - Musso 15.00/16.30
Domenica 23/12 Pianello 16.00/17.30
Lunedì 24/12 Cremia 10.00/12.00 - Musso 15.00/16.30

 Celebrazioni S. Messe di Natale
S. Messa vespertina nella vigilia: (Lunedì 24 dicembre) 17.00 a Musso
S. Messe nella Notte: (Lunedì 24 dicembre)
22.00 a Musso, 22.30 a Cremia (San Vito), 24.00 a Pianello,
S. Messe del giorno di Natale: (Lunedì 25 dicembre)
09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia (Oratorio), 18.00 a Pianello

 Don Giovanni Illia, sacerdote nativo di Cremia, e che in tante occasioni ha celebrato e
partecipato alla vita della nostra Comunità Pastorale, è stato nominato parroco di
Argegno e Schignano. Mantiene l’incarico presso il Duomo di Como come responsabile
dell’accoglienza e della valorizzazione della Cattedrale stessa, oltre che a collaborare con
la Pastorale del turismo diocesana. L’ingresso nelle nuove Comunità è previsto per il
mese di febbraio. Tanti auguri don Giovanni!

 E’ in distribuzione nelle famiglie il numero natalizio di “Nazareth” con il calendario delle
celebrazioni e anche con una busta per poter sovvenire ai bisogni delle Parrocchie.

Calendario settimanale
Domenica 16 Dicembre
III domenica di Avvento
rosaceo

Lunedì 17 Dicembre
Feria III settimana Avvento
viola
Martedì 18 Dicembre
Feria III settimana Avvento
viola
Mercoledì 19 Dicembre
Feria III settimana Avvento
viola
Giovedì 20 Dicembre
Feria III settimana Avvento
viola
Venerdì 21 Dicembre
Feria III settimana Avvento
viola
Sabato 22 Dicembre
viola
Domenica 23 Dicembre
IV domenica di Avvento
viola

09.00

Musso

Anna, Dario e Andrea

10.00

Pianello

Salice Gaetana – coscritti 1943

11.00

Cremia (Oratorio)

Zanatta Angelo, Antonio e Bellati
Antonia (legato). Pietro, Alfredo e Lucia

18.00
16.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

Mazzucchi Lodovica
Salice Gaetana e Simonetta

09.00

Pianello (Madonna
della neve )

09.00

Cremia (cappellina)

Edoardo, Enrico e Marina

17.00

Musso (S. Rocco)

Rampoldi Morris e Antonella

09.00

Pianello

17.00

Musso

Bruno Comi e Musati Marco

09.00

Musso

Salice Rosalia – Melga Maria

10.00

Pianello

Giardelli Carlo e Piera

11.00

Cremia (Oratorio)

Bellati Renato – Regalini Giuseppe,
Maria e Rino – Dell’Era Andrea

18.00

Pianello

America Sala e Beltracchini Sereno
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