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Il 13 maggio 1917, la Vergine Maria parla per
la prima volta a Fatima della devozione al
suo Cuore Immacolato, dicendo, “Avete
visto l’inferno dove vanno a finire le anime
dei poveri peccatori. Per salvarli, il Signore
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio
Cuore Immacolato. Se si farà quello che vi
dirò, molte anime si salveranno e vi sarà
pace. Tu, almeno procura di consolarmi e
annunzia in nome mio.”
Il 10 dicembre 1925, la Vergine appare a
Lucia spiegandole come doveva praticarsi la
devozione al suo Cuore Immacolato. Queste
parole ci vengono dunque dal resoconto
dell’apparizione fatto da Lucia stessa:
Il 10-12-1925 mi apparve la Santissima
Vergine e, al Suo fianco, sospeso in una
nuvola luminosa, un Bambino. La Santissima
Vergine, mettendomi la mano sulla spalla,
mi mostrò parimenti un cuore coronato di
spine che teneva nell’altra mano. Allo stesso
tempo il Bambino disse: «Abbi compassione
del Cuore Immacolato della tua Santissima
Madre, che sta coperto di spine che gli
uomini ingrati in tutti i momenti Vi
infiggono, senza che ci sia chi faccia un atto
di riparazione per strapparle». In seguito la
Santissima Vergine disse:
«Guarda, figlia mia, il Mio Cuore coronato di
spine che gli uomini ingrati a ogni momento
Mi conficcano, con bestemmie e
ingratitudini. Tu, almeno, cerca di
consolarMi, e di’ che tutti quelli che per
cinque mesi, nel primo sabato, si
confesseranno ricevendo poi la santa
Comunione, diranno un rosario, e Mi faranno

“I primi
cinque
sabati del
mese”

15 minuti di compagnia meditando sui 15
misteri del rosario, coll’intenzione di darMi
sollievo, lo prometto di assisterli, nell’ora
della morte, con tutte le grazie necessarie
alla salvezza di queste anime»
Come praticare la devozione dei primi
cinque sabati del mese
1) Confessarsi, entro gli otto giorni
precedenti, con l’intenzione di riparare le
offese fatte al Cuore Immacolato di
Maria. Se durante la Confessione si
dimentica di formulare tale intenzione, si
può esprimerla nella Confessione
seguente;
2) Ricevere la Comunione, in grazia di Dio,
con la stessa intenzione della Confessione;
3) La Comunione deve essere ricevuta nel
primo sabato del mese;
4) La Confessione e la Comunione devono
ripetersi per cinque mesi consecutivi,
senza interruzione, altrimenti si deve
ricominciare da capo;
5) Recitare il Rosario, almeno la terza
parte, con la stessa intenzione della
Confessione;
6) Fare compagnia alla Madonna per un
quarto d’ora, meditando sui misteri del
Rosario. Questo può avvenire meditando
un brano della Scrittura o i misteri del
Santo Rosario. Suor Lucia di Fatima era
solita meditare un mistero del Rosario per
15 minuti alla fine della sua preghiera.
Questa meditazione è in aggiunta alla
quotidiana recita del Santo Rosario.
7) Concludiamo con la preghiera al Cuore
Immacolato di Maria per ogni primo
sabato del mese.

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
Perché cinque sabati del mese?

Un confessore di Lucia le chiese il perché del numero
cinque. Lei lo chiese a Gesù, il quale le rispose: “Si
tratta di riparare le cinque offese dirette al Cuore
Immacolato di Maria.
• Le bestemmie contro la sua Immacolata
Concezione.
• Contro la sua Verginità.
• Contro la sua Maternità divina e il rifiuto di
riconoscerla come Madre degli uomini.
• L’opera di coloro che pubblicamente infondono
nel cuore dei piccoli l’indifferenza, il disprezzo e
perfino l’odio contro questa Madre Immacolata.
• L’opera di coloro che la offendono direttamente
nelle sue immagini sacre.
(Maggio 29,1930)

Vita di Comunità
 Confessioni sabato 2 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 a Musso
 Martedì 26 Febbraio, in mattinata incontro del clero vicariale. Alla sera incontro del
Consiglio Pastorale vicariale

 Giovedì 28 Febbraio, ore 20.45 a Pianello (oratorio) incontro dei genitori del gruppo
del 3° anno di catechismo della Comunità Pastorale

 Venerdì 1 Marzo e Sabato 2 Marzo celebrazioni per il primo venerdì e il primo sabato
del mese: ore 09.00 a Pianello

 Domenica 3 Marzo, la S. Messa a Cremia delle 11.00 sarà celebrata a San Vito
 Domenica 3 Marzo, festa di Carnevale. Ritrovo ore 14.00 presso la piazza del Comune
a Pianello e sfilata verso l’Oratorio.

 Martedì 5 Marzo, festa di Carnevale a Cremia. Ritrovo ore 14.30 per la sfilata a
seguire tombola in Oratorio.

 Mercoledì 6 Marzo, Le Ceneri, inizio della Quaresima: S. Messe con imposizione delle
Ceneri: ore 10.00 a Cremia (Oratorio), ore 17.00 a Pianello, ore 20.30 a Musso.

 Angolo della carità: Il gruppo dell’Apostolato della Preghiera di Pianello ha
consegnato al Parroco la quota di 365€ per il rinnovo dell’abbonamento alle
pubblicazioni e per l’offerta alla Parrocchia.

 Sono in distribuzione presso le bacheche parrocchiali i libretti per poter seguire la
pratica dei primi cinque sabati del mese. Questa devozione è un aiuto al lavoro di
preghiera e conversione che la sequela a Cristo continuamente ci propone. E’ uno
degli aiuti che la Madonna ci offre.

Calendario settimanale
Domenica 24 Febbraio
VII domenica T.O.
verde

Lunedì 25 Febbraio
Feria VII settimana T.O.
verde
Martedì 26 Febbraio
Feria VII settimana T.O.
verde
Mercoledì 27 Febbraio
Feria VII settimana T.O.
verde
Giovedì 28 Febbraio
Feria VII settimana T.O.
verde
Venerdì 1 Marzo
Feria VII settimana T.O.
verde
Sabato 2 Marzo
verde
Domenica 3 Marzo
VIII domenica T.O.
verde

09.00

Musso

Deff. fam Brambani e Salice

10.00

Pianello

Domenica, Dionigi e Maria – Stella Mariano

11.00

Cremia (Oratorio) Pasquale, Alice e Giglio – Guattini Elda e
Maurizio

18.00
16.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

America e Sereno
Daniele e Giuditta

16.00

Pianello
(Madonna della
neve)

Bariffi Domenica (consorelle)

09.00

Cremia
(cappellina)

Guanzito, Pietro, Erido, Luigi, Pietro e Alma

17.00
09.00

Musso (S. Rocco)
Pianello

Ferrario Paola – Caligari Lina
Gobbetti Giuseppe (consorelle)
Primo venerdì del mese
Primo sabato del mese

09.00

Pianello

17.00
09.00

Musso
Musso

Faliva Alfonsa
Noseda Rina e Ghisletti Costantino –
Rampoldi Morris e Antonietta

10.00

Pianello

Celebrazione Battesimo – Celestina, Pietro,
Rina e Ugo

11.00

Cremia (S. Vito)

Ezio, Lorenzo, Fermo, Ines, Sergio e Bice

18.00

Pianello

Carraro Tullio, Angela ed Elvira
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