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Siamo ancora immersi nei giorni di Carnevale
con coriandoli, stelle filanti e mascherine,
chiacchere e dolciumi vari… Il Carnevale si
presenta come una ricorrenza dove regna
l’allegria e il desiderio di svago. La tradizione del
Carnevale ha solide radici nei paesi di tradizione
cattolica, in quanto inserite nel dinamismo della
vita che prevede come caratteristica quella della
gioia e del saper porre l’attenzione a tutti gli
aspetti dell’esistenza. Da sempre, anche
nell’antichità, l’uomo ha cercato momenti nei
quali vivere una “rinascita”. Il caos che certi
festeggiamenti portano con sé sono il rimando
ad un ordine nuovo che si vuole poi costituire.
Per esemplificare si può usare il termine: “Per
mettere ordine ci vuole il disordine”. Infatti il
Carnevale vuole significare non il vuoto
divertimento ma dal punto di vista storico e
religioso rappresenta un periodo di festa e di
rinnovamento simbolico, durante il quale il caos
sostituiva l'ordine costituito, che però una volta
esaurito il periodo festivo, riemergeva nuovo o
rinnovato e garantito per un ciclo valido fino
all'inizio del carnevale seguente. Il ciclo preso in
considerazione è, in pratica, quello dell'anno
solare. Interessante è una riflessione sul
Carnevale fatta dal papa emerito Benedetto XVI
che qui di seguito propongo. «In merito al
Carnevale non siamo forse un po’ schizofrenici?
Da una parte diciamo molto volentieri che il
carnevale ha diritto di cittadinanza proprio in
terra cattolica, dall’altra poi evitiamo di
considerarlo spiritualmente e teologicamente. Fa
dunque parte di quelle cose che cristianamente
non si possono accettare, ma che umanamente
non si possono impedire? Allora sarebbe lecito
chiedersi: in che senso il cristianesimo è
veramente umano?».

“C’è anche
un tempo
per
ridere.”

«L’origine del carnevale», spiega Benedetto
XVI, «è senza dubbio pagana: culto della
fecondità ed evocazione di spiriti vanno
insieme. La chiesa dovette insorgere contro
questa idea e parlare di esorcismo che
scaccia i demoni i quali rendono gli uomini
violenti e infelici. Ma dopo l’esorcismo
emerse qualcosa di nuovo, completamente
inaspettato, una serenità demonizzata: il
Carnevale fu messo in relazione con il
mercoledì delle ceneri, come tempo di
allegria prima del tempo della penitenza,
come tempo di una serena autoironia che
dice allegramente la verità che può essere
molto strettamente congiunta con quella
del predicatore della penitenza. In tal modo
il carnevale, una volta sdemonizzato, nella
linea del predicatore veterotestamentario
può insegnarci: “C’è un tempo per piangere
e un tempo per ridere…” (Qo 3,4)».
Per questo, nota il Papa emerito, «anche
per il cristiano non è sempre allo stesso
modo tempo di penitenza. C’è anche un
tempo per ridere. L’esorcismo cristiano ha
distrutto le maschere demoniache, facendo
scoppiare un riso schietto e aperto.
Sappiamo tutti quanto il carnevale sia oggi
non raramente lontano da questo clima e in
qualche misura sia diventato un affare che
sfrutta la tentabilità dell’uomo. Regista è
mammona e i suoi alleati. Per questo noi
cristiani non lottiamo contro, ma a favore
dell’allegria. La lotta contro i demoni e il
rallegrarsi con chi è lieto sono strettamente
uniti: il cristiano non deve essere
schizofrenico, perché la fede cristiana è
veramente umana».

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
Teniamo fissi gli occhi sul sangue di Cristo, per
comprendere quanto sia prezioso davanti a Dio suo
Padre: fu versato per la nostra salvezza e portò al
mondo intero la grazia della penitenza.
Passiamo in rassegna tutte le epoche del mondo e
constateremo come in ogni generazione il Signore
abbia concesso modo e tempo di pentirsi a tutti
coloro che furono disposti a ritornare a lui.
Noè fu l'araldo della penitenza e coloro che lo
ascoltarono furono salvi.
Giona predicò la rovina ai Niniviti e questi, espiando i
loro peccati, placarono Dio con le preghiere e
conseguirono la salvezza. Eppure non appartenevano al popolo di Dio.
Non mancarono mai ministri della grazia divina che, ispirati dallo Spirito Santo, predicassero la
penitenza. Lo stesso Signore di tutte le cose parlò della penitenza impegnandosi con
giuramento: Com'è vero ch'io vivo — oracolo del Signore — non godo della morte del
peccatore, ma piuttosto della sua penitenza.
Aggiunse ancora parole piene di bontà: Allontànati, o casa di Israele, dai tuoi peccati. Dì ai figli
del mio popolo: Anche se i vostri peccati dalla terra arrivassero a toccare il cielo, fossero più
rossi dello scarlatto e più neri del silicio, basta che vi convertiate di tutto cuore e mi chiamate
«Padre», ed io vi tratterò come un popolo santo ed esaudirò la vostra preghiera.
Volendo far godere i beni della conversione a quelli che ama, pose la sua volontà onnipotente a
sigillo della sua parola.
Obbediamo perciò alla sua magnifica e gloriosa volontà. Prostriamoci davanti al Signore
supplicando di essere misericordioso e benigno. Convertiamoci sinceramente al suo amore.
Ripudiamo ogni opera di male, ogni specie di discordia e gelosia, causa di morte. Siamo dunque
umili di spirito, o fratelli. Rigettiamo ogni sciocca vanteria, la superbia, il folle orgoglio e la
collera. Mettiamo in pratica ciò che sta scritto. Dice, infatti, lo Spirito Santo: Non si vanti il
saggio della sua saggezza, né il forte della sua forza, né il ricco delle sue ricchezze, ma chi vuol
gloriarsi si vanti nel Signore, ricercandolo e praticando il diritto e la giustizia.
Ricordiamo soprattutto le parole del Signore Gesù quando esortava alla mitezza e alla pazienza:

Siate misericordiosi per ottenere misericordia; perdonate, perché anche a voi sia perdonato;
come trattate gli altri, così sarete trattati anche voi; donate e sarete ricambiati; non giudicate, e
non sarete giudicati; siate benevoli, e sperimenterete la benevolenza; con la medesima misura
con cui avrete misurato gli altri, sarete misurati anche voi.
Stiamo saldi in questa linea e aderiamo a questi comandamenti. Camminiamo sempre con tutta
umiltà nell'obbedienza alle sante parole. Dice infatti un testo sacro: Su chi si posa il mio sguardo
se non su chi è umile e pacifico e teme le mie parole?
Perciò avendo vissuto grandi e illustri eventi corriamo verso la meta della pace, preparata per
noi fin da principio. Fissiamo fermamente lo sguardo sul Padre e Creatore di tutto il mondo, e
aspiriamo vivamente ai suoi doni meravigliosi e ai suoi benefici incomparabili.
Dalla Lettera ai Corinzi di san Clemente I, papa

Vita di Comunità
 Confessioni sabato 9 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 a Pianello
 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.

 Domenica 10 Marzo, ore 15.00 a Pianello incontro del gruppo di Azione Cattolica
 Visita e benedizione alle famiglie. Con giovedì 7 marzo avrà inizio la visita e
benedizione alle famiglie. SI comincerà con Musso. Nei giorni del 7 e 8 marzo saranno
visitate Musso Centro (fino alla casa parrocchiale) e Terza. Il parroco passerà sia nella
mattinata come nel pomeriggio fino a circa le 19.00. Chi avesse particolari esigenze di
orario può contattare don Luca

 E’ possibile partecipare alla ordinazione sacerdotale di Tommaso Fontana, domenica
12/5 a Roma. La famiglia dei Figli della Croce organizza un trasporto in pullman con
partenza sabato 11/5 da Legnano (MI) e rientro domenica 12/5 nella notte con
pernottamento sabato 11/5 a Roma. Le persone interessate si rivolgano al parroco
entro il 20/3.

 Domenica 17 Marzo, “giornata con Gesù”, incontro quaresimale per i bambini e i
ragazzi del catechismo di tutta la Comunità Pastorale. Inizio ore 11.00 con la S. Messa
a Musso. Segue pranzo in Oratorio. Nel pomeriggio, in Oratorio, attività per i bambini
e i ragazzi e alle 15.00 incontro con i genitori di tutti i gruppi di catechismo, presso la
chiesa parrocchiale di Musso.

Calendario settimanale
Domenica 3 Marzo
VIII domenica T.O.
verde

Lunedì 4 Marzo
Feria VIII settimana T.O.
verde
Martedì 5 Marzo
Feria VIII settimana T.O.
verde
Mercoledì 6 Marzo
Le Ceneri
viola

Giovedì 7 Marzo
Feria dopo le Ceneri
viola
Venerdì 8 Marzo
Feria dopo le Ceneri
viola
Sabato 9 Marzo
viola
Domenica 10 Marzo
I domenica Quaresima
viola

09.00

Musso

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
10.00

Pianello
Pianello

Carraro Tullio, Angela ed Elvira
Funerale Fontana Guido

16.00
09.00

Musso (S. Rocco) Barbieri Gaetano e Camilla
Pianello (S. Anna) Bellati Andrea (consorelle)

10.00

Cremia (Oratorio) Manzi Amos, Carlo e Giuseppina

17.00

Pianello

20.30
17.00

Musso
Musso (S. Rocco)

Pro Anime del Purgatorio dimenticate
Silvestrini Maria

09.00

Pianello

Manzi Lucilla (consorelle)

17.00

Musso

Dell’Era Carlo, Edoardo, Maria e
Giuseppina – Antonio e Caterina

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

11.00

Cremia

Deff. Gilardi/Maioni – Edoardo Massenti –
Maria ed Emilio – Giardelli Sperandio

18.00

Pianello

Conti Paolina
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