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Cari fratelli e sorelle!
Quest’oggi celebriamo una delle feste
della Beata Vergine piu’ belle e popolari:
l’Immacolata Concezione. Maria non solo
non ha commesso alcun peccato, ma è
stata preservata persino da quella
comune eredità del genere umano che è
la colpa originale. E ciò a motivo della
missione alla quale da sempre Dio l’ha
destinata: essere la Madre del
Redentore. Tutto questo è contenuto
nella verità di fede dell’”Immacolata
Concezione”.
Il fondamento biblico di questo dogma si
trova nelle parole che l’Angelo rivolse
alla fanciulla di Nazaret: “Rallegrati,
piena di grazia, il Signore è con te” (Lc
1,28). “Piena di grazia” – nell’originale
greco kecharitoméne – è il nome più
bello di Maria, nome che Le ha dato Dio
stesso, per indicare che è da sempre e
per sempre l’amata, l’eletta, la prescelta
per accogliere il dono più prezioso, Gesù,
“l’amore incarnato di Dio” (Enc. Deus
caritas est, 12).
Possiamo domandarci: perché, tra tutte
le donne, Dio ha scelto proprio Maria di
Nazaret?
La risposta è nascosta nel mistero
insondabile della divina volontà. Tuttavia
c’è una ragione che il Vangelo pone in
evidenza: la sua umiltà.
Lo sottolinea bene Dante Alighieri
nell’ultimo Canto del Paradiso:

“Immacolata”

“Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, /
umile ed alta più che creatura, /
termine fisso d’eterno consiglio” (Par.
XXXIII, 1-3). La Vergine stessa nel
“Magnificat”, il suo cantico di lode,
questo dice: “L’anima mia magnifica il
Signore… perché ha guardato l’umiltà
della sua serva” (Lc 1,46.48). Sì, Dio è
stato attratto dall’umiltà di Maria, che
ha trovato grazia ai suoi occhi (cfr Lc
1,30). E’ diventata così la Madre di Dio,
immagine e modello della Chiesa, eletta
tra i popoli per ricevere la benedizione
del Signore e diffonderla sull’intera
famiglia umana.
Questa “benedizione” non è altro che
Gesù Cristo stesso. E’ Lui la Fonte della
grazia, di cui Maria è stata colmata fin
dal primo istante della sua esistenza. Ha
accolto con fede Gesù e con amore l’ha
donato al mondo. Questa è anche la
nostra vocazione e la nostra missione, la
vocazione e la missione della Chiesa:
accogliere Cristo nella nostra vita e
donarlo al mondo, “perché il mondo si
salvi per mezzo di Lui” (Gv 3,17).
Cari fratelli e sorelle, l’odierna festa
dell’Immacolata illumina come un faro il
tempo dell’Avvento, che è tempo di
vigilante e fiduciosa attesa del
Salvatore. Mentre avanziamo incontro a
Dio che viene, guardiamo a Maria che
“brilla come segno di sicura speranza e
di consolazione per il popolo di Dio in
cammino” (Lumen gentium, 68).
(Benedetto XVI)

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
Vergine Santa e
Immacolata, a Te, che
sei l’onore del nostro
popolo e la custode
premurosa della
nostra città, ci
rivolgiamo con
confidenza e amore.
Tu sei la Tutta Bella, o
Maria! Il peccato non
è in Te.
Suscita in tutti noi un
rinnovato desiderio
di santità: nella
nostra parola rifulga
lo splendore della verità, nelle nostre opere
risuoni il canto della carità, nel nostro corpo
e nel nostro cuore abitino purezza e castità,
nella nostra vita si renda presente tutta la
bellezza del Vangelo.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
La Parola di Dio in Te si è fatta carne.
Aiutaci a rimanere in ascolto attento della
voce del Signore: il grido dei poveri non ci

lasci mai indifferenti, la sofferenza dei
malati e di chi è nel bisogno non ci trovi
distratti,
la solitudine degli anziani e la fragilità dei
bambini ci commuovano, ogni vita umana
sia da tutti noi sempre amata e venerata.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! In Te è la gioia
piena della vita beata con Dio.
Fa’ che non smarriamo il significato del
nostro cammino terreno: la luce gentile
della fede illumini i nostri giorni, la forza
consolante della speranza orienti i nostri
passi, il calore contagioso dell’amore animi
il nostro cuore, gli occhi di noi tutti
rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera
gioia.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la
nostra supplica: sia in noi la bellezza
dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, sia
questa divina bellezza a salvare noi, la
nostra città, il mondo intero.
Amen.

(papa Francesco)

Vita di Comunità
 Sabato 14 Dicembre le Confessioni sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.00
 Lunedì 9 Dicembre, ore 20.45 a Musso Adorazione Eucaristica
 Serate “In attesa di Gesù”. In questi momenti sono invitate le famiglie che stanno
percorrendo nei vari anni il cammino del catechismo. In una semplice celebrazione di
preghiera viene consegnato il materiale per vivere l’importante Novena di Natale in
famiglia. Ecco gli appuntamenti:
Mercoledì 11 dicembre ore 20.30 a Pianello
Giovedì 12 dicembre ore 20.30 a Musso
Venerdì 13 dicembre ore 20.30 a Cremia

 Sabato 14 dicembre, nel pomeriggio festa di Natale dell’Asilo di Musso presso l’Oratorio.
 Sabato 14 dicembre, nel pomeriggio i bambini di Cremia porteranno ai malati del paese
dei piccoli lavoretti realizzati in Oratorio.

 Lavori chiesa S. Biagio a Musso. Si sono conclusi i lavori di rifacimento dell’impianto luci
della chiesa parrocchiale. Si attendevano gli ultimi faretti di nuova generazione che ora
sono stati posizionati. Il risultato è sicuramente positivo.

 Angolo della carità: a Cremia una parrocchiana ha offerto € 1.000 per le campane di San
Vito. Sempre a Cremia il “gruppo del ricamo” ha offerto € 2.000 per le campane.
Si ringraziano le persone che hanno generosamente contribuito.

 S. Messa feriale del venerdì a Pianello: l’orario della S. Messa viene anticipato in via
sperimentale alle ore 08.30

 Pellegrinaggio a Lourdes, dal 17 al 20 Febbraio 2020, quota € 300. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a don Luca entro il 20 dicembre p.v.

 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.

 Inserti “Sulle tracce di Cristo”. A partire da questo numero di “Nazareth”, in qualche
domenica, verrà aggiunto al foglio settimanale un inserto che ci permetterà di scoprire
alcuni Luoghi Santi che sono citati nel Vangelo. Questo per permettere una conoscenza
delle località bibliche in preparazione al pellegrinaggio in Terra Santa ma pure come
occasione di formazione.

Calendario settimanale
Domenica 8 Dicembre
Immacolata Concezione
bianco

Lunedì 9 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Martedì 10 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Mercoledì 11 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Giovedì 12 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Venerdì 13 Dicembre
S. Lucia
rosso
Sabato 14 Dicembre
rosaceo
Domenica 15 Dicembre
III domenica di Avvento
rosaceo

10.00

Pianello

Minatta Onorato, Teresa e Giovanni

11.00

Cremia (S. Vito)

Pietro, Alfredo, Lucia – Pierino, Rosa,
Mario, Marco e Rino

11.00

Musso

Ida e Fernando

18.00
17.00

Pianello
Musso (San Rocco)

Michele e Anita - Emilio
Caregnani Ilda – Maria Carla Arrigoni

09.00

Pianello
(Madonna della
neve)
Cremia
(cappellina)

Crosta Giovanni (legato)

10.00
17.00

Pianello (S. Anna)
Musso (San Rocco)

Ida e Endri
Nirosi Rino e Giuseppe

08.30

Pianello

Granzella Antonio (legato)

17.00

Musso

Bertera Arnaldo – Barbieri Iolanda e
Rampoldi Fernando

09.00

Musso

Maria Angela, Albino e Carla

10.00

Pianello

Bruno e Antonia – deff. Salice/Mazzucchi

11.00

Cremia (Oratorio)

Zanatta Angelo, Antonio e Bellati Antonia
(legato)

18.00

Pianello

Lodovica Mazzucchi, Piera e Carlo Giardelli

09.00

Cola Arrigo, Antonietta e Domingo
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