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La visita vicariale è un adempimento
canonico, come recita il canone 555 §4 del
Codice di Diritto Canonico e come è
previsto dallo Statuto comune dei Vicariati
foranei della nostra Diocesi all’art. 6, § 8.
La Visita avrà ritmo triennale in questa
tornata dovrà concludersi entro la fine
dell’anno 2019.
La Visita vicariale è da considerarsi
innanzitutto un’occasione importante di
comunione, di dialogo, di condivisione
delle esperienze, delle scelte e dei
problemi dei presbiteri all’interno del
vicariato; di sintesi e di verifica del vissuto
parrocchiale; un momento di raccordo per
una migliore determinazione delle
proposte diocesane alle esigenze e alla
realtà delle singole parrocchie, delle
comunità pastorali e dei diversi contesti di
vita. Naturalmente è anche una verifica
circa l’amministrazione dei beni e la tenuta
dei registri parrocchiali, liturgici e
amministrativi. Ma al primo posto ci sia
un’attenzione speciale alla persona del
sacerdote: le condizioni di salute, la
serenità, la passione per il Vangelo e per il
bene della gente, la vita quotidiana, la casa
e le sue condizioni, la fraternità
sacerdotale in parrocchia e nel vicariato, le
relazioni con le persone (fedeli laici,
consacrati, vicini e lontani, collaboratori e
non…): per questo è fondamentale il
metodo narrativo e, quindi, l’ascolto,
prima ancora della compilazione di un
questionario.

“La visita
vicariale”

La Visita prevede anche un incontro
celebrativo con la comunità e un
incontro di condivisione pastorale con
la Comunità apostolica oppure con il
Consiglio pastorale sull’andamento
della comunità, sul cammino che
insieme si sta compiendo, sulle
meraviglie che il Signore compie nei
nostri paesi, e sulle difficoltà e
problematiche che si incontrano.
Sullo sfondo ci siano, come punti fermi,
il decreto che il Vescovo ha inviato a
ciascuna parrocchia o comunità
pastorale al termine della Visita
pastorale e gli “Orientamenti pastorali”,
autorevolmente proposti come
indicazioni precise per i diversi cammini
che la nostra Chiesa diocesana ha
intrapreso, certamente in unione alle
linee degli ultimi documenti papali, in
particolare Evangelii Gaudium.
La Visita vicariale prevede:
-La consegna e presentazione del
questionario ai parroci in un incontro
del presbiterio.
-Un incontro con il parroco e i preti
della comunità e ritiro del questionario.
-Un incontro con la comunità
-Una celebrazione liturgica.
Per noi la visita vicariale sarà mercoledì
27 novembre, alle ore 20.30 a Pianello.
Sono invitati tutti, in special modo chi
vive un servizio nella Comunità.

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
Venga il tuo regno
Il regno di Dio, secondo la parola del nostro Signore e
Salvatore, non viene in modo da attirare l'attenzione e
nessuno dirà: Eccolo qui o eccolo là; il regno di Dio è in
mezzo a noi (cfr. Lc 16, 21), poiché assai vicina è la sua
parola sulla nostra bocca e sul nostro cuore (cfr. Rm 10,8).
Perciò, senza dubbio, colui che prega che venga il regno di
Dio, prega in realtà che si sviluppi, produca i suoi frutti e
giunga al suo compimento quel regno di Dio che egli ha in
sé. Dio regna nell'anima dei santi ed essi obbediscono alle
leggi spirituali di Dio che in lui abita. Così l'anima del santo
diventa proprio come una città ben governata. Nell'anima
dei giusti è presente il Padre e col Padre anche Cristo,
secondo quell'affermazione: «Verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui» (Gv 14, 23).
Ma questo regno di Dio, che è in noi, col nostro instancabile procedere giungerà al suo
compimento, quando si avvererà ciò che afferma l'Apostolo del Cristo. Quando cioè egli,
dopo aver sottomesso tutti i suoi nemici, consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia
tutto in tutti (cfr. 1Cor 15, 24.28). Perciò preghiamo senza stancarci. Facciamolo con una
disposizione interiore sublimata e come divinizzata dalla presenza del Verbo. Diciamo al
nostro Padre che è in cielo: «Sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno» (Mt 6, 9-10).
Ricordiamo che il regno di Dio non può accordarsi con il regno del peccato, come non vi è
rapporto tra la giustizia e l'iniquità né unione tra la luce e le tenebre né intesa tra Cristo e
Beliar (cfr. 2Cor 6, 14-15).
Se vogliamo quindi che Dio regni in noi, in nessun modo «regni il peccato nel nostro corpo
mortale» (Rm 6, 12). Mortifichiamo le nostre «membra che appartengono alla terra» (Col 3,
5). Facciamo frutti nello Spirito, perché Dio possa dimorare in noi come in un paradiso

spirituale. Regni in noi solo Dio Padre col suo Cristo. Sia in noi Cristo assiso alla destra di
quella potenza spirituale che pure noi desideriamo ricevere. Rimanga finché tutti i suoi
nemici, che si trovano in noi, diventino «sgabello dei suoi piedi» (Sal 98,5), e così sia
allontanato da noi ogni loro dominio, potere ed influsso. Tutto ciò può avvenire in ognuno
di noi. Allora, alla fine, «ultima nemica sarà distrutta la morte» (1 Cor 15, 26). Allora Cristo
potrà dire anche dentro di noi: «Dov'è o morte il tuo pungiglione? Dov'è o morte la tua
vittoria?» (Os 13, 14; 1 Cor 15, 55). Fin d'ora perciò il nostro «corpo corruttibile» si rivesta
di santità e di «incorruttibilità; e ciò che è mortale cacci via la morte, si ricopra
dell'immortalità» del Padre (1 Cor 15, 54). così regnando Dio in noi, possiamo già godere dei
beni della rigenerazione e della risurrezione. Dall'opuscolo «La preghiera» di Origène, sacerdote

Vita di Comunità
 Sabato 23 Novembre le Confessioni a Cremia (oratorio) dalle 15.00 alle 16.30
 Domenica 17 Novembre, ore 17.00 a Cremia (S. Vito) celebrazione battesimi
 Lunedì 18 Novembre, ore 20.45 a Musso incontro gruppo vicariale catechesi (casa
parrocchiale)

 Venerdì 22 Novembre, ore 20.45 a Pianello (oratorio) incontro per i genitori dei bambini
del 1° anno di catechismo della Comunità Pastorale.

 Domenica 24 Novembre, ore 10.00 a Pianello, consegna del Credo al gruppo del 5° anno
di catechismo della Comunità Pastorale

 Domenica 24 Novembre, ore 15.00 a Pianello, incontro genitori e bambini del 2° anno di
catechismo della Comunità Pastorale

 Mercoledì 27 novembre, visita vicariale per la nostra Comunità Pastorale. Ore 20.30
S. Messa a Pianello e poi seguire incontro col vicario foraneo (sala beata Chiara). Tutte le
persone che svolgono un servizio nella Comunità Pastorale sono invitate a partecipare.

 Vacanzina invernale: dal 27 al 30 dicembre per elementari e medie ad Ambrì (Svizzera).
Per informazioni e iscrizioni (entro 8/12) rivolgersi a don Luca.

 Pellegrinaggio in Terra Santa: dal 28 agosto al 4 Settembre 2020 viene proposto il
Pellegrinaggio nei luoghi di Gesù per la Comunità Pastorale e per tutti coloro che
vogliono partecipare. Per informazioni rivolgersi a don Luca.

Calendario settimanale
Domenica 17 Novembre
XXXIII domenica T.O.
verde

Lunedì 18 Novembre
Feria XXXIII settimana T.O.
verde
Martedì 19 Novembre
Feria XXXIII settimana T.O.
verde
Mercoledì 20 Novembre
Feria XXXIII settimana T.O.
verde
Giovedì 21 Novembre
Presentazione B.V. Maria
bianco
Venerdì 22 Novembre
S. Cecilia
rosso
Sabato 23 Novembre
bianco
Domenica 24 Novembre
Cristo Re
bianco

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

11.00

Cremia
(San Vito)

17.00

Cremia (San Vito)

18.00
17.00

Pianello
Musso
(San Rocco)

Gloria Morelli (coscritti)
Colomba, Laura e Paola

17.00

Pianello
(Sant’Anna)

Curti Wolfango, Bruna e Mottarella Claudio

09.00

Cremia
(cappellina)

Rosalinda - Renato

17.00

Musso
(San Rocco)

Rampoldi Giuditta e Daniele

09.00

Pianello

Crosta Elvira (legato)

17.00

Musso

Noseda Rina e Ghisletti Costantino –
deff. fam. Arrigoni – Ferrero Adriana Salice

09.00

Musso

Andrea, Maria e Rosa

10.00

Pianello

11.00

Cremia (Oratorio) Don Elio, Domingo, Ezio, Lena e Flavio –
Curti Maria e Rava Ottorino – per coscritti
vivi e defunti del 1939.

18.00

Pianello

Ghislandi Rossella e Rosa Andrea – Pigretti
Zita e fam., Coduri Franca, De Lorenzi Tullio,
Paolo, Pietro e deff. fam. Chianello Giuseppe
Celebrazione Battesimi

America e Sereno – don Ezio

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

