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1. “Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice
loro: «In qualunque casa entriate, prima dite:
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della
pace, la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei
discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a
tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella
pace in mezzo ai drammi e alle violenze della
storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è
ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni
continente, nella loro singolarità e nella loro
storia; è prima di tutto ogni persona, senza
distinzioni né discriminazioni. È anche la
nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci
ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati
a prenderci cura con sollecitudine. Sia questo
dunque anche il mio augurio all’inizio del
nuovo anno: “Pace a questa casa!”.
2. La sfida della buona politica
La pace è simile alla speranza di cui parla il
poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile
che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre
della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del
potere ad ogni costo porta ad abusi e
ingiustizie. La politica è un veicolo
fondamentale per costruire la cittadinanza e le
opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la
esercitano, non è vissuta come servizio alla
collettività umana, può diventare strumento di
oppressione, di emarginazione e persino di
distruzione. «Se uno vuol essere il primo – dice
Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti»
(Mc 9,35). Come sottolineava Papa San Paolo
VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi
diversi livelli – locale, regionale, nazionale e
mondiale – significa affermare il dovere

dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la
realtà concreta e il valore della libertà di
scelta che gli è offerta per cercare di
realizzare insieme il bene della città, della
nazione, dell’umanità». In effetti, la funzione
e la responsabilità politica costituiscono una
sfida permanente per tutti coloro che
ricevono il mandato di servire il proprio
Paese, di proteggere quanti vi abitano e di
lavorare per porre le condizioni di un
avvenire degno e giusto. Se attuata nel
rispetto fondamentale della vita, della libertà
e della dignità delle persone, la politica può
diventare veramente una forma eminente di
carità.

“La
buona
politica è
al
servizio
della
pace”

3. Carità e virtù umane per una politica al
servizio dei diritti umani e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni
cristiano è chiamato a questa carità, nel
modo della sua vocazione e secondo le sue
possibilità d’incidenza nella polis. […]
Quando la carità lo anima, l’impegno per il
bene comune ha una valenza superiore a
quella dell’impegno soltanto secolare e
politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra,
quando è ispirata e sostenuta dalla carità,
contribuisce all’edificazione di quella
universale città di Dio verso cui avanza la
storia della famiglia umana». È un
programma nel quale si possono ritrovare
tutti i politici, di qualunque appartenenza
culturale o religiosa che, insieme, desiderano
operare per il bene della famiglia umana,
praticando quelle virtù umane che
soggiacciono al buon agire politico: la
giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la
sincerità, l’onestà, la fedeltà.
(brani del Messaggio per la Giornata della
Pace 2019)

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
Grande fondamento della fede è il nome di
Gesù per il quale siamo fatti figli di Dio
Il Nome santissimo dagli antichi Patriarchi e
Padri fu desiderato, con tanta ansietà aspettato,
con tanti sospiri, con tante lagrime invocato, ma
nel tempo della grazia misericordiosamente è
stato donato. Scompaia il nome dell'umana
sapienza, non si senta nome della vendetta, rimanga il nome della giustizia. Donaci il nome
della misericordia, risuoni il nome di Gesù nelle mie orecchie, poiché allora veramente la
tua voce è dolce e grazioso il tuo volto.
Grande fondamento della fede pertanto è il Nome di Gesù, per il quale siamo fatti figli di
Dio. La fede della religione cattolica consiste nella conoscenza e nella luce di Gesù Cristo;
che è illuminazione dell’uomo, porta della vita, fondamento della salute eterna. Se
qualcuno non lo ha o lo ha abbandonato, è come se camminasse senza luce nelle tenebre
e per luoghi pericolosi ad occhi chiusi; e sebbene splenda il lume della ragione, segue una
guida cieca quando segue il proprio intelletto per capire i segreti celesti, come colui che
intraprenda la costruzione della casa senza curarsi del fondamento, oppure, non avendo
costruita la porta, cerca poi di entrare per il tetto.
Questo fondamento è Gesù, porta e luce che, mostrandosi agli erranti, indicò a tutti la
luce della fede per la quale è possibile ricercare il Dio sconosciuto, e ricercandolo credere,
e credendo trovarlo. Questo fondamento sostiene la Chiesa fondata nel Nome di Gesù.
Il Nome di Gesù è luce ai predicatori, poiché fa luminosamente risplendere, annunciare e
udire la sua parola. Da dove credi che provenga tanta improvvisa e fervida luce di fede in
tutta la terra, se non dalla predicazione del Nome di Gesù? Forse che Dio non ci ha
chiamati all'ammirabile sua luce attraverso la luce e la dolcezza di questo Nome? A coloro
che sono illuminati e che vedono in questa luce, giustamente l'Apostolo dice: «Una volta
eravate tenebre, ora siete luce nel Signore: camminate dunque quali figli della luce».
O nome glorioso, o nome grazioso, o nome amoroso e virtuoso! Per mezzo tuo vengono
perdonate le colpe, per mezzo tuo vengono sconfitti i nemici, per te i malati vengono
liberati, per te coloro che soffrono sono irrobustiti e gioiscono! Tu onore dei credenti,

maestro dei predicatori, forza di coloro che operano, tu sostegno dei deboli! I desideri si
accendono per il tuo calore e ardore di fuoco, si inebriano le anime contemplative e per te
le anime trionfanti sono glorificate nel cielo: con le quali, o dolcissimo Gesù, per questo
tuo santissimo Nome, fa' che possiamo anche noi regnare. Amen!
Dall'opera sul «Vangelo eterno» di san Bernardino da Siena

Vita di Comunità
 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.

 Solennità di Maria S.S. madre di Dio
Te Deum (Lunedì 31 Dicembre)
S. Messa di ringraziamento: 17.00 a Musso
Maria S.S. Madre di Dio (Martedì 1 Gennaio)
S. Messe: 10.00 a Pianello, 10.00 a Musso, 11.00 a Cremia (Oratorio)
15.00 S. Rosario a Musso (S. Rocco), 16.00 S. Rosario a Cremia (cappellina),
17.30 S. Rosario a Pianello e S. Messa alle 18.00 a Pianello

 Epifania (Domenica 06 Gennaio)
Sabato 05 gennaio, 17.00 S. Messa a Musso, 17.00 S. Messa a Cremia (Oratorio)
S. Messe: 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 10.30 a Cremia (S. Vito), 18.00 a Pianello.
Alle 15.00 a Musso, Vespri e benedizione dei bambini e ragazzi per tutta la Comunità
Pastorale (a seguire in Oratorio festa con la tombola)

 E’ stato distribuito 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 30 Dicembre
Santa Famiglia
bianco

Lunedì 31 Dicembre
S. Messa con Te Deum
bianco

09.00

Musso

Deff. fam. Longoni/Vitali

10.00

Pianello

17.00

Cremia (Oratorio)

Curti Maria e Rava Ottorino

18.00
17.00

Pianello
Musso

Maver Giacomina
Raimondo, Isabella, Pupo e Giulia

Martedì 1 Gennaio 2019
Maria S.S. Madre di Dio
bianco

10.00

Musso

Pro Populo

10.00

Pianello

Minatta Luigi e Manzi Dina

11.00

Cremia (oratorio)

15.00

Musso (S. Rocco)

Recita S. Rosario

16.00

Cremia
(cappellina)

Recita S. Rosario

17.30

Recita S. Rosario
Pianello

18.00
Mercoledì 2 Gennaio
S.S. Basilio e Gregorio Naz.
bianco
Giovedì 3 Gennaio
S.S. Nome di Gesù
bianco
Venerdì 4 Gennaio
Feria del tempo di Natale
bianco
Sabato 5 Gennaio
bianco

Domenica 6 Gennaio
Epifania
bianco

09.00

Pianello
Cremia
(cappellina)

Manzi Attilio e Manzi Erminio

17.00

Musso (S. Rocco)

Brera Maria (legato)

09.00

Pianello

Primo venerdì del mese

09.00

Pianello

Primo sabato del mese

17.00

Musso

Melga Agostino e Crosta Agostina

17.00

Cremia (Oratorio)

Ortensio, Giuseppe, Amedeo, Speranza e
deff. fam. Merga

09.00

Musso

Adelaide, Gianpietro e Fabio - Francesco

10.00

Pianello

10.30

Cremia (S. Vito)

Pigretti Zita, De Lorenzi Tullio, Pietro,
Paolo, Coduri Franca e deff. Chianello

15.00

Musso

Benedizione dei bambini e dei ragazzi

18.00

Pianello
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