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Nei giorni della settimana di esercizi
spirituali si è meditato e pregato sulla
seconda lettera a Timoteo. Con il suo
linguaggio chiaro preciso Paolo ha
proposto diverse suggestioni sulle verità
di fede che hanno offerto ampi e
profondi spunti di riflessione. “Per
questo motivo ti ricordo di ravvivare il
dono di Dio” (2Tm 1,6): con questa bella
espressione l’Apostolo delle genti ricorda
al suo figlio spirituale Timoteo che il dono
della fede che ci è stato fatto da Dio va
continuamente ravvivato. L’immagine del
ravvivare ci può far venire in mente il
fuoco del camino che necessita di essere
ravvivato per essere sempre vivo,
illuminante e scaldante. Il muovere la
legna, l’aggiungere nuovi pezzi
permettono al fuoco di essere vivo, di
non spegnersi. Allo stesso modo vale per
la nostra fede: se essa non è ravvivata,
smossa e sostenuta, va poco a poco a
smorzarsi. Succede proprio come il fuoco
del camino, lo si lascia spegnere poco alla
volta e quasi non ci si accorge e poi ad un
certo punto non c’è più. Solo che dopo fa
freddo. Il freddo di una fede che non dice
più niente porta all’oblio e alla
dimenticanza di Dio che si manifesta
nella mancanza o nella superficialità della
preghiera e dall’allontanamento dalla
S. Messa e dalla vita sacramentale.
E’ bello e utile allora vedere questa

“Ti ricordo
di ravvivare
il dono di
Dio”

immagine del ravvivare il fuoco, un
fuoco che vivo e caldo sa dare non solo
conforto ma anche certezza e gioia. La
fede in Cristo non è un optional ma è
una “roccia” sulla quale costruire la
nostra “casa”, la nostra vita. Ravvivare
il dono della fede trova un suo
momento favorevole proprio nel
tempo quaresimale, ma è comunque
sottolineato in tutto l’Anno Liturgico.
Abbiano ora davanti i giorni che fra
non molto ci condurranno a celebrare
e a rendere vivo per noi l’Avvenimento
centrale della Risurrezione di Cristo a
Pasqua. E’ possibile ravviare la nostra
fede onde evitare come dice San
Paolo, sempre nella seconda lettera a
Timoteo, di essere: “gente che ha una
religiosità solo apparente, ma ne
disprezza la forza interiore” (2 Tm 3,5).
Una religiosità apparente è ciò che
rischiano di vivere coloro che fanno
della religione solo una questione di
convenienza o di utilità per qualche
aspetto, senza lasciarsi provocare
dall’incontro con la Persona di Cristo,
presente nella Parola, nei Sacramenti e
nel volto di coloro che lo testimoniano.
Dio che è Padre misericordioso
attende sempre i suoi figli che fanno
ritorno a Lui e che credono in Lui, per
tenere ravvivato il dono della fede.
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
Cristo Pontefice è la nostra propiziazione
Una volta all'anno il sommo sacerdote, lasciando fuori il popolo,
entra nel luogo dove sta il propiziatorio con i cherubini su di esso.
Entra nel luogo dove c'è l'arca dell'alleanza e l'altare dell'incenso. Là
a nessuno è permesso di entrare fuorché al Pontefice. Ora se
considero che il mio vero Pontefice, il Signore Gesù Cristo, vivendo
nella carne, durante tutto l'«anno» stava col popolo, quell'«anno»,
di cui egli stesso dice: Il Signore mi ha mandato a predicare la buona
novella ai poveri, a promulgare un anno di grazia del Signore e il
giorno di remissione noto che una volta sola in quest'anno, nel
giorno cioè dell'espiazione, entra nel santo dei santi, il che significa
che, seguito il suo compito, penetra nei cieli e si pone davanti al
Padre per renderlo propizio al genere umano, e per pregare per tutti
coloro che credono in lui. Conoscendo questa sua propiziazione con
cui rende il Padre benevolo verso gli uomini, l'apostolo Giovanni
dice: Questo dico, figlioletti miei, perché non pecchiamo. Ma anche se siamo caduti in
peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto, ed egli stesso è il
propiziatore per i nostri peccati. Ma anche Paolo ricorda questa propiziazione, quando
dice di Cristo: Dio lo ha posto quale propiziatorio nel sangue di lui mediante la fede. Perciò
il giorno della propiziazione durerà per noi fino a che non abbia fine il mondo.
Dice la parola divina: E imporrà l'incenso sopra il fuoco davanti al Signore, e il fumo
dell'incenso coprirà il propiziatorio che è sopra l'arca dell'alleanza, e non morirà, e
prenderà del sangue del vitello, e col suo dito lo spargerà sul propiziatorio sul lato
orientale. Insegnò agli antichi Ebrei come si doveva celebrare il rito della propiziazione per
gli uomini, che si faceva a Dio. Ma tu che sei venuto dal Pontefice vero, dal Cristo, il quale
col suo sangue ti rese propizio Dio e ti riconciliò col Padre, non fermarti al sangue della
carne, ma impara invece a conoscere il sangue del Verbo, ed ascolta lui che ti dice:
«Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati» (Mt 26,
28). Non ti sembri poi senza senso il fatto che è sparso sul lato orientale. La propiziazione
ti è venuta dall'oriente. Di là è infatti il personaggio che ha nome Oriente, e che è

diventato mediatore di Dio e degli uomini. Sei invitato quindi per questo a guardare
sempre ad oriente, da dove per te sorge il sole di giustizia, da dove per te sempre nasce la
luce, perché tu non abbia mai a camminare nelle tenebre, né quell'ultimo giorno ti
sorprenda nelle tenebre. Perché la notte e l'oscurità dell'ignoranza non ti si avvicinino di
soppiatto; perché tu abbia a trovarti sempre nella luce della conoscenza, e nel giorno
luminoso della fede e sempre ottenga il lume della carità e della pace.
Dalle «Omelie sul Levitico» di Origene, presbitero

Vita di Comunità
 Cammino Quaresimale - Quarta Settimana
Lunedì 1/4
Mercoledì 3/4
Venerdì 5/4

15.00
15.00
20.30

CREMIA (S. Vito)
PIANELLO (S. Anna)
MUSSO

VIA CRUCIS
VIA CRUCIS
VIA CRUCIS “Sui passi di Gesù”

 Visita e benedizione alle famiglie. A Musso nei giorni dal 2 al 5 aprile saranno visitate
Campagnano (conclusione), Bresciana e Campaccio. 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

 Lunedì 8 Aprile, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica
 Mercoledì 10 Aprile, ore 20.45, presso l’Oratorio di Cremia incontro sul tema della
bellezza nell’arte: “L’opera di Antonio Maria Caraccioli nella Comunità Pastorale San Luigi
Guanella” a cura di Fazzini Trinchero Rita e Pellegrini Rita.

 Angolo della carità: le offerte raccolte a Cremia con la vendita di torte a favore di Suor
Mariangela Massenti (missionaria in Africa) hanno raggiunto la cifra di € 480.
Si ringraziano coloro che hanno contribuito; chi volesse far avere la propria offerta per
tale scopo la consegni al parroco.

 Raccolta viveri: si ricorda la raccolta quaresimale dei viveri a lunga scadenza a favore dei
poveri. E’ possibile conferire i generi alimentari negli appositi cesti nelle chiese
parrocchiali.

 Cappellina a Bresciana: sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la cappellina in località
Bresciana a Musso. Cappellina che sarà dedicata alla Santa Famiglia.

 Sinodo diocesano: sabato 6 aprile inizia la fase di lavoro delle commissioni per il Sinodo.
Fra i partecipanti del vicariato dell’Alto Lago sarà presente anche don Luca
rappresentando la nostra Comunità Pastorale. Il parroco chiede a tutti voi un aiuto nella
preghiera per questo servizio alla Chiesa di Como. Per via della partecipazione ai lavori
del Sinodo saranno sospese per sabato 6 aprile le Confessioni.

Calendario settimanale
Domenica 31 Marzo
IV domenica di Quaresima
rosaceo

Lunedì 1 Aprile
Feria IV settimana Quaresima
viola
Martedì 2 Aprile
Feria IV settimana Quaresima
viola
Mercoledì 3 Aprile
Feria IV settimana Quaresima
viola
Giovedì 4 Aprile
Feria IV settimana Quaresima
viola
Venerdì 5 Aprile
Feria IV settimana Quaresima
viola
Sabato 6 Aprile
viola

Domenica 7 Aprile
V domenica di Quaresima
viola

09.00

Musso

Deff. fam. Dell’Era/Dalla Longa

10.00

Pianello

Minatta Maria e Giovanni

11.00

Cremia (Oratorio) De Lorenzi Paolo, Pietro, Tullio, Pigretti
Zita, Coduri Franca e deff. fam. Chianello
Giuseppe

18.00
16.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

16.00

Pianello (S. Anna) Lidia Granzella Angelinetta

09.00

Cremia
(Cappellina)

17.00

Musso
(S. Rocco)

Deff. fam. Longoni/Vitali

09.00

Pianello

Sala America

Ferrario Angelo e Morelli Candida
Nirosi Rino, Achille e Giuseppe

primo venerdì del mese
primo sabato del mese

09.00

Pianello

17.00

Musso

09.00

Musso

Suor Cleofe e fam. – Grisanti Aureliana –
Rampoldi Domingo ed Edvige
Ida e Fernando

10.00

Pianello

Martino e Liliana Fontana

11.00

Cremia (Oratorio) Alma Pietro e fam.

18.00

Pianello

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
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