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«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date»
(Mt 10,8). Queste sono le parole pronunciate da Gesù
quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo,
affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di
amore gratuito. In occasione della XXVII Giornata
Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo
solenne a Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, la
Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi,
ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del
Buon Samaritano, sono la via più credibile di
evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di
professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti,
immediati e semplici come la carezza, attraverso i
quali si fa sentire all’altro che è “caro”.
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo:
«Che cosa possiedi che tu non l’abbia ricevuto?» (1
Cor 4,7). Proprio perché è dono, l’esistenza non può
essere considerata un mero possesso o una proprietà
privata, soprattutto di fronte alle conquiste della
medicina e della biotecnologia che potrebbero
indurre l’uomo a cedere alla tentazione della
manipolazione dell’“albero della vita”. Di fronte alla
cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme
affermare che il dono va posto come il paradigma in
grado di sfidare l’individualismo e la frammentazione
sociale contemporanea, per muovere nuovi legami e
varie forme di cooperazione umana tra popoli e
culture. Il dialogo, che si pone come presupposto del
dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo
umano capaci di rompere i consolidati schemi di
esercizio di potere della società. Il donare non si
identifica con l’azione del regalare perché può dirsi
tale solo se è dare sé stessi, non può ridursi a mero
trasferimento di una proprietà o di qualche oggetto.
Si differenzia dal regalare proprio perché contiene il
dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un
legame. Il dono è, quindi, prima di tutto
riconoscimento reciproco, che è il carattere
indispensabile del legame sociale. Nel dono c’è il
riflesso dell’amore di Dio, che culmina
nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella effusione
dello Spirito Santo.

“Gratuitamente
avete
ricevuto,
gratuitamente
date”

Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente.
Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno
delle cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e
tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a
liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui,
non riuscirà mai a strappare da sé il limite
dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa.
Anche questa è una condizione che caratterizza il
nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di
questa verità ci invita a rimanere umili e a
praticare con coraggio la solidarietà, come virtù
indispensabile all’esistenza. Questa
consapevolezza ci spinge a una prassi responsabile
e responsabilizzante, in vista di un bene che è
inscindibilmente personale e comune. Solo
quando l’uomo si concepisce non come un mondo
a sé stante, ma come uno che per sua natura è
legato a tutti gli altri, originariamente sentiti come
“fratelli”, è possibile una prassi sociale solidale
improntata al bene comune. Non dobbiamo
temere di riconoscerci bisognosi e incapaci di darci
tutto ciò di cui avremmo bisogno, perché da soli e
con le nostre sole forze non riusciamo a vincere
ogni limite. Non temiamo questo riconoscimento,
perché Dio stesso, in Gesù, si è chinato e si china
su di noi e sulle nostre povertà per aiutarci e
donarci quei beni che da soli non potremmo mai
avere. In questa circostanza della celebrazione
solenne in India, voglio ricordare con gioia e
ammirazione la figura di Santa Madre Teresa di
Calcutta, un modello di carità che ha reso visibile
l’amore di Dio per i poveri e i malati. Come
affermavo in occasione della sua canonizzazione,
«Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata
generosa dispensatrice della misericordia divina,
rendendosi a tutti disponibile attraverso
l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella
non nata e quella abbandonata e scartata. […]
Papa Francesco

Brani dal Messaggio per la 27 Giornata di
preghiera per il malato

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.

Preghiera
Preghiera per la XXVII Giornata
Mondiale del Malato
Padre di misericordia,
fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente
il nostro prossimo come Tu ci hai amati.
Signore Gesù,
che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare il tempo della
malattia
e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,
suscita nei cuori il fuoco della tua carità,
perché sappiamo chinarci sull’umanità
piagata nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa e di
ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui
servizio d’amore e sacrificio di salvezza
in cammino verso la Pasqua eterna.
Amen.

Vita di Comunità
 Confessioni sabato 16 Febbraio dalle 15.00 alle 16.30 a Musso
 Lunedì 11 Febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes:
ore 09.00 S. Messa a Cremia (cappellina), ore 15.00 S. Rosario a Pianello,
ore 16.00 S. Messa a Musso (S. Rocco)

 Lunedì 11 Febbraio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso
 Martedì 12 Febbraio, ore 10.00 incontro clero vicariato
 Venerdì 15 Febbraio, ore 20.45 a Cremia (Oratorio), incontro genitori del 2° anno di
catechismo della Comunità Pastorale

 Sabato 16 Febbraio, rito di consegna della Legge dell’Amore per il gruppo del 4° anno
di Pianello e Musso, ore 17.00 a Musso

 Domenica 17 Febbraio, rito di consegna della Legge dell’Amore per il gruppo del 4°
anno di Cremia, ore 11.00 a Cremia (S. Vito)

 Venerdì 22 Febbraio, ore 20.45 a Pianello (Oratorio) incontro genitori del 5° anno di
catechismo della Comunità Pastorale

 Festa di San Biagio: La festa di San Biagio a Musso è primariamente una occasione
nella quale si può partecipare ad una esperienza di fede, vivendo il momento
principale della S. Messa, che è la Presenza reale di Gesù in mezzo a noi. Forte è la
tradizione della benedizione della gola che anche quest’anno ha visto affluire ben
oltre un migliaio di persone. Durante la giornata è stato possibile accostarsi al
Sacramento della Confessione. Sono da ringraziare le diverse persone che hanno
donato il loro tempo e le loro energie: da chi ha sistemato gli spazi interni ed esterni
dell’Oratorio e della Chiesa, chi ha cucinato e servito ai tavoli, chi ha curato l’insieme
delle celebrazioni e dei gesti liturgici, chi ha allestito la pesca di beneficenza e chi ha
portato i beni, e altro ancora. Tanta gente ha fatto sentire la sua appartenenza alla
Comunità e il suo mettersi al servizio. Le iniziative poste in atto durante la festa sono
state finalizzate come sempre a sostenere le necessità correnti della Parrocchia, che è
chiamata a far fronte a tante spese per l’ordinaria gestione delle strutture. Il ricavato
di tutte le offerte (cena, pranzo, pesca, e oboli in Chiesa), al netto delle spese
sostenute, ammonta a € 6.854. Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato.

Calendario settimanale
Domenica 10 Febbraio
V domenica T.O.
verde

Lunedì 11 Febbraio
B.V.M. di Lourdes
bianco

Martedì 12 Febbraio
Feria V settimana T.O.
verde
Mercoledì 13 Febbraio
Feria V settimana T.O.
verde
Giovedì 14 Febbraio
S. Cirillo e Metodio
bianco
Venerdì 15 Febbraio
Feria V settimana T.O.
verde
Sabato 16 Febbraio
verde
Domenica 17 Febbraio
VI domenica T.O.
verde

09.00

Musso

Ida e Fernando – Rampoldi Ferdinando

10.00

Pianello

Deff. fam. Cappellini e Lucchetti, padre Ugo
De Censi

11.00

Cremia (Oratorio) Rinaldo ed Emerita – De Lorenzi Giuseppe,
Giovanni e Maria

18.00
09.00

Pianello
Cremia
(cappellina)
Pianello

15.00
16.00
16.00

Rava Anita
Recita S. Rosario

Musso (S. Rocco)
Pianello
(Madonna della
neve)
Cremia
(cappellina)

Ernesto, Maria, Giuseppe, Orazio
Mazzucchi Amabile e Fontana Leonilde

17.00

Musso (S. Rocco)

Vitali Antonio ed Emilia

09.00

Pianello

17.00

Musso

Bertera Arnaldo

09.00

Musso

Bai Ambrogio

10.00

Pianello

11.00

Cremia (S. Vito)

18.00

Pianello

09.00

Antonietta ed Ubaldo

Celebrazione Battesimo – Rava Pietro –
Dell’Era Ersilia e Gorizia
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