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Il catechismo si affaccia ogni anno nel
novero delle proposte della comunità
cristiana. Sembra una delle “cose da fare”,
catalogandola per alcuni comodamente
come un corso dove, a buon mercato,
vengono impartite delle informazioni
generali sulla religione. Un momento che
viene a collocarsi fra le “tante cose da fare”
che ci sono in una famiglia, o nella gestione
del singolo genitore. Ne viene che alcune
volte è in fondo alla lista delle “cose da
fare” e se appena è possibile la si salta, così
come gli altri appuntamenti che ci sono in
Parrocchia o in Oratorio. Il “corso” è poi
limitato all’ora settimanale ed è già tanto…
di più non si può… ci sono “tante altre cose
da fare”. Ne viene da sé che fra le “tante
cose da fare” non ci sia quasi mai lo spazio
per la Messa domenicale (ma caspita
proprio di domenica la devono fare… con
tutto quello che c’è già … da fare). Poi
arriva conseguentemente la domanda
classica: “Ma la Messa è obbligatoria?”.
Qui tocchiamo i vertici della trascendenza e
ci immergiamo nella filosofia pura… con
trattazioni sulla libertà e sul fatto che uno
va quando se la sente (perché prima ci
sono “tante altre cose da fare”…) o quando
c’è qualcosa di importante “da fare”.
Mi sento di rispondere con molta
franchezza che la Messa non è
obbligatoria… Gesù non ha mai obbligato
nessuno… men che meno lo fa un povero
sacerdote di paese… La Messa non è
obbligatoria; per un cristiano è invece
necessaria!

“Le cose
da fare”

Io non mi sento l’obbligo di respirare ma
ne sento la necessità (e per fortuna che
respirare ci viene spontaneo perché, con
le “tante cose da fare”, in alcuni casi ci
dimenticheremmo anche di questo…).
Gesù Cristo non è il comodo
soprammobile che io metto in evidenza
quando serve e che poi ripongo in una
scatola in attesa della prossima
occasione, semmai verrà. Gesù è Colui
che mi ama e mi salva. E’ il Figlio di Dio
che è venuto nel mondo per incontrare la
mia umanità attraverso il volto di altri
cristiani, attraverso il dono di Grazia dei
Sacramenti (che sono un dono e non una
pretesa, o una delle “tante cose da
fare”). Gesù mi è necessario perché la
mia vita sia realizzata nello stile
dell’amore e del dono. Tutti si lamentano
della società che non va, ma si lascia
fuori dalla porta della propria vita Colui
che alla vita da significato nel presente e
nel futuro. Constatiamo egoismo e
chiusure ma poi impediamo all’annuncio
della Buona Notizia (il Vangelo) di poter
attecchire in noi. E’ vero sì che nella vita
abbiamo “tante cose da fare” ma Cristo è
la cosa necessaria, e stare con Lui è la
“parte migliore” come ha risposto Gesù
stesso a Marta quando si lamentava delle
“tante cose da fare”, mentre Maria, oltre
a quelle, trovava il tempo per stare con
Lui. Ci aiutino il richiamo del catechismo
e della Messa a comprendere come stare
con Gesù è la cosa necessaria (“da fare”).
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
Ricordiamoci sempre dell'amore di Cristo
Chi ha come amico Cristo Gesù e segue un capitano così
magnanimo come lui, può certo sopportare ogni cosa;
Gesù infatti aiuta e dà forza, non viene mai meno ed
ama sinceramente. Infatti ha sempre riconosciuto e
tuttora vedo chiaramente che non possiamo piacere a
Dio e da lui ricevere grandi grazie, se non per le mani
della sacratissima umanità di Cristo, nella quale egli ha
detto di compiacersi.
Ne ho fatto molte volte l'esperienza, e me l'ha detto il
Signore stesso. Ho visto nettamente che dobbiamo
passare per questa porta, se desideriamo che la somma
Maestà ci mostri i suoi grandi segreti. Non bisogna
cercare altra strada, anche se si è raggiunto il vertice
della contemplazione, perché per questa via si è sicuri.
E' da lui, Signore nostro, che ci vengono tutti i beni. Egli ci istruirà.
Meditando la sua vita, non si troverà modello più perfetto. Che cosa possiamo
desiderare di più, quando abbiamo al fianco un così buon amico che non ci abbandona
mai nelle tribolazioni e nelle sventure, come fanno gli amici del mondo? Beato colui che
lo ama per davvero e lo ha sempre con sé! Guardiamo il glorioso apostolo Paolo che non
poteva fare a meno di avere sempre sulla bocca il nome di Gesù, perché l'aveva ben
fisso nel cuore. Conosciuta questa verità, ho considerato e ho appreso che alcuni santi
molto contemplativi, come Francesco, Antonio da Padova, Bernardo, Caterina da Siena,
non hanno seguito altro cammino. Bisogna percorrere questa strada con grande libertà,
abbandonandoci nelle mani di Dio. Se egli desidera innalzarci fra i principi della sua
corte, accettiamo volentieri tale grazia.
Ogni volta poi, che pensiamo a Cristo, ricordiamoci dell'amore che lo ha spinto a
concederci tante grazie e dell'accesa carità che Dio ci ha mostrato dandoci in lui un
pegno della tenerezza con cui ci segue: amore infatti domanda amore. Perciò

sforziamoci di considerare questa verità e di eccitarci ad amare. Se il Signore ci facesse
la grazia, una volta, di imprimerci nel cuore questo amore, tutto ci diverrebbe facile e
faremmo molto, in breve e senza fatica.
Dalle «Opere» di santa Teresa di Gesù, Vergine

Vita di Comunità
 Sabato 17 Ottobre le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.
 Lunedì 12 Ottobre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso.
 Martedì 13 Ottobre, incontro genitori del 3 anno di Discepolato della Comunità
Pastorale a Pianello, ore 20.45 presso l’Oratorio.

 Sabato 17 Ottobre, veglia missionaria del vicariato, ore 20.30 a Sorico
 Domenica 18 Ottobre, ore 10.30 S. Messa a Musso in occasione della festa dell’Asilo di
Musso.

 Domenica 18 Ottobre, ore 16.00 a Musso, celebrazione Battesimo
 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. Ciascuna delle nostre tre parrocchie ha devoluto l’offerta di € 100 a
favore dell’ACS (Aiuto alla Chiesa che soffre) per sostenere le necessità dei cristiani che
vivono nei paesi dove sono perseguitati. La Comunità Pastorale ha ricordato don Roberto
Malgesini con una offerta di € 240 (raccolti durante la S. Messa a suffragio) a favore della
Caritas Diocesana di Como.

 A partire dal 12 ottobre inizieranno i lavori sulle campane di Musso. Un intervento volto,
come si era fatto precedentemente a Pianello e Cremia, a mettere in sicurezza le
campane per vie dell’usura degli elementi che le compongono. Pertanto il suono delle
campane cesserà per la durata dei lavori, che si presume di poco più di un mese, salvo
inconvenienti. L’importo della spesa si colloca sulle 9.445 €, di cui una parte a carico del
Comune per ciò che è di sua competenza e un’altra a carico della Parrocchia. Si apre la
possibilità di contribuire all’intervento.

Calendario settimanale
Domenica 11 Ottobre
XXVIII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 12 Ottobre
Feria XXVIII settimana T.O.
verde

Martedì 13 Ottobre
Feria XXVIII settimana T.O.
verde
Mercoledì 14 Ottobre
Feria XXVIII settimana T.O.
verde
Giovedì 15 Ottobre
S. Teresa d’Avila
bianco
Venerdì 16 Ottobre
S. Margherita M. Alacoque
bianco
Sabato 17 Ottobre
verde
Domenica 18 Ottobre
XXIX domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

10.00

Pianello

10.30

Cremia

Festa della Madonna del Rosario - Gianberto

15.00

Cremia

Vespri

16.00

Pianello

Battesimo

18.00
10.00

Pianello
Cremia

Carisio e Rina - Renata e Davide
Pro defunti della Parrocchia di Cremia

17.00

Musso
(San Rocco)
Musso
Pianello
(Madonna della
neve)
Cremia

Virgilio e Carolina

20.45
16.00

09.00

Gaetano e Camilla - Ida e Fernando

Adorazione Eucaristica
Vittorino e Lucina

Massenti Edoardo

17.00

Musso
(San Rocco)

08.30

Pianello

Morelli Antonia

17.00

Musso

Redaelli Luigi e Giuseppina

10.00

Pianello

Abbondi Giocondo - Manzi Tranquillo e fam.

10.30

Musso

Grisanti Caterina

11.00

Cremia

16.00

Musso

Colombo Angelo, Elisabetta e ringraziamento Martinoni Valter (coscritti) – Ringraziamento
Battesimo

18.00

Pianello

Bellati Maddalena e Granzella Fernando Guido e Giovanna

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

