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I primi giorni di Ottobre consegnano
alla nostra Comunità Pastorale due
feste dedicate a Maria Santissima.
Sia a Pianello come a Cremia viene
onorata la Madonna del Rosario.
La devozione mariana, come ricorda
saggiamente la Chiesa, ci aiuta a
riconoscere Gesù come Colui che opera
per noi il significato profondo e
autentico della vita. Pregare Maria è
quindi un aiuto nel seguire Gesù.
Proprio Colei che è stata visitata in
modo speciale dalla Presenza di Cristo
è per noi riferimento ad una autentica
esperienza di fede.
Mi capita spesse volte di recarmi nei
santuari mariani. Appena mi è possibile
prendere ogni tanto una giornata, o
una mezza giornata per riposare corpo
e anima, mi porto a visitare i luoghi che
richiamano in modo speciale a Maria
Santissima. Non tanto tempo fa ho
colto l’occasione per ritornare al
Santuario di Crea, in Piemonte, dove
ero andato con la Comunità Pastorale
nell’ultimo pellegrinaggio che siamo
riusciti a realizzare. Accanto alla
bellezza e particolarità che ogni
santuario esprime a modo suo, è
sempre utile cogliere anche i rimandi
che la storia consegna. A Crea la
tradizione vuole che S. Eusebio portò il
culto mariano per evangelizzare le
popolazioni di quella zona del
Piemonte allora ancora pagane.

“Con Maria
a Gesù”

Questo aspetto relativo alla
tradizione del santuario di Crea
offre uno spunto per la realtà di
oggi. Nel nostro presente
assistiamo ad una forma di
apostasia, cioè di perdita e di
abbandono della vita di fede. Ciò
conduce la gente che lascia la vita di
fede in Gesù, ad andare a crearsi
idoli da adorare e da servire. Mi ha
colpito come all’epoca la devozione
mariana sia stata utile per portare
le genti pagane a Gesù. So che molti
storcerebbero il naso davanti al
fatto di sostenere che la preghiera a
Maria sia un potente aiuto per la
crescita della fede e la conversione
dei cuori. Sarà, ma dove la
devozione mariana è sincera e forte
lì i frutti di conversione sono
riscontrabili. Non è un rinchiudersi
in modo quasi magico in una
devozione dove sembra che
recitare una Ave Maria in più possa
cambiare le cose. Ma è il seguire la
Madonna lasciandosi plasmare dalla
logica che ha visto la Sua vita
consegnarsi nelle mani di Dio. La
vita di Maria parla del Suo affidarsi
alla volontà del Padre celeste
facendo sì che in Lei si affermasse
Gesù. Chiediamo a Maria di poterLa
seguire in questa strada per
convertire al Salvatore i cuori freddi
e lontani.
don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
 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
Voglio premunirvi, come figli amatissimi
Ignazio, detto anche Teoforo, alla santa chiesa, amata da Dio,
Padre di Gesù Cristo, che si trova a Tralle in Asia e che, eletta da
Dio e di lui degna, ha pace nel corpo e nell'anima per la passione
di Gesù Cristo, nostra speranza, in attesa di risorgere in lui. La
saluto nella pienezza dello spirito, secondo l'uso apostolico, e le
auguro ogni bene.
So che mostrate sentimenti irreprensibili e siete saldi nella prova,
non per opportunismo, ma per una educazione che in voi è ormai diventata
connaturale. Me lo disse appunto il vostro vescovo Polibio quando venne a Smirne per
volontà di Dio e di Gesù Cristo. Egli ne gioì con me, incatenato per Gesù Cristo, ed io
potei contemplare nella sua persona tutta la vostra comunità. Ricevendo per mezzo suo
prova della vostra benevolenza secondo Dio, resi gloria al Signore per avervi trovati,
come già sapevo, suoi imitatori. Infatti siete sottomessi al vescovo come a Gesù Cristo, e
perciò non vivete secondo gli uomini, ma secondo Gesù Cristo che è morto per noi.
Credendo nella morte di lui, sfuggite alla morte. È necessario che, come già fate, nulla
facciate senza il vescovo e che siate sottomessi anche al collegio presbiterale come agli
apostoli di Gesù Cristo, nostra speranza, per essere trovati in comunione con lui. È
necessario che anche i diaconi, quali ministri dei misteri di Gesù Cristo, siano accetti a
tutti in ogni cosa: non sono infatti ministri di cibi o di bevande, ma della Chiesa di Dio, e
devono perciò tenersi lontani da qualsiasi colpa come dal fuoco. Da parte loro, tutti
rispettino i diaconi come Gesù Cristo, onorino particolarmente il vescovo, che è
immagine del Padre, e i presbiteri quale senato di Dio e assemblea degli apostoli. Senza
di essi non si può parlare di chiesa. Sono certo che queste sono le vostre disposizioni al
riguardo. Nella persona del vostro vescovo ho accolto e ho tuttora presso di me
l'immagine della vostra carità: il suo modo di comportarsi è un grande insegnamento e
la sua dolcezza una forza. Dio si manifesta in molti modi al mio spirito, ma vado cauto
nel parlare di ciò per non perdermi, cadendo nella vanagloria. Proprio adesso devo
maggiormente temere, né intendo prestar orecchio alle lodi. Coloro che mi lodano, mi

flagellano. Certo desidero soffrire, ma non so se ne sia degno. La mia impazienza non si
manifesta ai più, ma mi tormenta senza tregua. Ho bisogno di umiltà con la quale si
sconfigge il principe di questo mondo. Vi scongiuro, non io ma l'amore di Gesù Cristo:
nutritevi solo della sana dottrina cristiana e tenetevi lontani da ogni erba estranea, qual
è l'eresia. Ciò avverrà se non vi lascerete gonfiare dall'orgoglio e non vi separerete da
Gesù Cristo Dio e dal vescovo e dai comandi degli apostoli. Chi sta all'interno del
santuario è puro; ma chi ne è al di fuori, è impuro. In altri termini: chiunque compie
qualche cosa senza il vescovo, il collegio dei presbiteri e i diaconi, non agisce con
coscienza pura. Non già che abbia riscontrato in voi queste cose: ma vi scrivo per
premunirvi, come figli amatissimi.
Dalla «Lettera ai cristiani di Tralle» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

Vita di Comunità
 Sabato 10 Ottobre le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.
 Venerdì 9 Ottobre, incontro genitori del 2 anno di Discepolato della Comunità Pastorale
a Pianello, ore 20.45 presso l’Oratorio.

 Festa della Madonna del Rosario a Cremia: Calendario dei momenti di vita di fede.
Mercoledì 7/10 ore 10.00 S. Messa
Giovedì 8/10 ore 15.00 S. Rosario
Venerdì 9/10 ore 10.00 S. Messa con a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 11.00
Sabato 10/10 ore 09.00 S. Messa
Domenica 11/10 ore 10.30 S. Messa solenne, ore 15.00 Vespri,
Lunedì 12/10 ore 10.00 S. Messa a suffragio dei defunti di Cremia.

 Lunedì 12 Ottobre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso.
 Domenica 25 ottobre, durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello verranno ricordati gli
anniversari di Matrimonio (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60) per tutta la Comunità
Pastorale. Le coppie interessate hanno ricevuto la lettera di invito. Se qualcuno non
l’avesse ricevuta lo segnali al parroco.

 Angolo della carità. In occasione della festa di San Michele a Cremia sono state raccolte
come offerte € 515 in questue e candele e € 1.150 coi canestri. Si ringraziano coloro che
hanno contribuito. A Cremia la Pro Loco ha lasciato alla Parrocchia € 200 in ricordo di
Ghislandi Giuseppe. A Musso un anonimo benefattore ha lasciato € 300 di cui una parte
per l’Asilo e una parte per la Parrocchia.

Calendario settimanale
Domenica 4 Ottobre
XXVII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 5 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Martedì 6 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Mercoledì 7 Ottobre
B.V.M. del Rosario
bianco
Giovedì 8 Ottobre
S. Felice
bianco
Venerdì 9 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Sabato 10 Ottobre
verde
Domenica 11 Ottobre
XXVIII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Alessia Dell’Era

10.00

Pianello

Festa della Madonna del Rosario
Fontana Alberto, Angelo e Domenica

11.00

Cremia

Angelo, Filippo e Wanda

15.00

Pianello

Vespri

18.00
17.00

Pianello
Musso (San Rocco)

Lina e Fulgenzio
Nando e Rino Nirosi

20.30
17.00

Pianello
Pianello (S. Anna)

Pro defunti Parrocchia di Pianello

08.30

Pianello

10.00
15.00

Cremia
Cremia

Bellati Renato
Rosario

17.00
08.30

Musso (San Rocco)
Pianello

Deff. Crosta/Caligari

10.00
09.00

Cremia
Cremia

Rita

17.00
09.00

Musso
Musso

Grisanti Caterina
Gaetano e Camilla - Ida e Fernando

10.00

Pianello

10.30

Cremia

Festa della Madonna del Rosario - Gianberto

15.00

Cremia

Vespri

16.00

Pianello

Battesimo

18.00

Pianello

Carisio e Rina - Renata e Davide

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

