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Preoccupati dagli aggiornamenti circa il
coronavirus, martellati dalle notizie degli
organi di informazione (in alcuni casi è
meglio chiamarli di dis-informazione),
proni alle opinioni degli influencer di
turno, rischiamo di farci scappar via quello
che accade in diversi angoli del mondo.
Il mese di ottobre è anche il mese in cui
cade la Giornata Missionaria Mondiale.
Una circostanza che ci fa ricordare
l’importanza dell’annuncio del Vangelo
come annuncio di salvezza in Gesù Cristo,
ma anche che ci fa sentire in modo più
attento non soltanto cittadini del mondo,
termine altisonante ma anche un po’
retorico, ma come coloro che si prendono
a cura l’esistenza e il destino di tanti
uomini e donne sparsi nel mondo.
Prendersi cura vuol dire tante cose:
informarsi, pregare, sostenere, portare a
conoscenza degli altri, impegnarsi in prima
persona, andare… Nel mondo sono tanti i
focolai dove ci sono guerre e povertà
diffuse. Sono tanti i luoghi dove si soffre
non solo per il coronavirus ma anche per
la violenza, la fame, l’esilio. In diverse
occasioni ci siamo soffermati a pregare
per le persone, cristiani e non, che vivono
in Iraq e Siria (dove fra l’altro si è ancora
lontani da una pacificazione e moltissima
gente soffre ancora). Ora siamo invitati a
porre l’attenzione sulla situazione in
Armenia o meglio nella regione del
Nagorno-Karabakh abitata dal popolo
armeno pur essendo vicina al territorio
dell’Azerbaigian. Una guerra fra le tante,

“Preghiamo
per il popolo
armeno”

col rischio da parte nostra di rimanere
assuefatti e insensibili. La situazione del
popolo armeno si colloca dentro un
orizzonte particolare. E’ un popolo
cristiano che da sempre abita quella
zona del Caucaso. E’ un popolo che ha
conosciuto un secolo fa un genocidio
pianificato e attuato dalla Turchia, col
silenzio quasi totale delle potenze
occidentali dell’epoca (un po’ come
oggi). E’ un popolo che è stato il primo
ad abbracciare la fede cristiana nel 303,
molto prima di noi. E’ un popolo che
oggi combatte un conflitto che non è
solo legato a possedere un territorio o
ad aspetti economici, ma che ha una
matrice religiosa non tanto nascosta.
Il fatto che siano state bombardate le
chiese, quando non erano obiettivi
militari, distrutte le croci di pietra
(Khachkar), che indicano l’appartenenza
religiosa degli armeni, manifesta l’odio
contro il cristianesimo che il
fondamentalismo islamico non fa
tacere. L’Armenia è una terra lontana
ma a noi comunque legata. Dal popolo
armeno proveniva San Biagio, vescovo e
martire, patrono di Musso e santo
molto venerato nella nostra zona. Invito
a pregare per il popolo armeno perché
dalla fede tragga la forza per sostenere
questo momento. Preghiamo anche per
noi perché la novità di Cristo che tanti
fratelli nelle fede professano pur nelle
difficoltà, non sia da noi taciuta.
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
Il popolo rischia la paranoia. Aiutiamolo a
vivere
Cari fratelli, assistiamo tutti, durante
questi giorni, ad una crescita di allarme e
di incertezza, favorita anche dai massmedia e dalle insicurezze della politica. Il
nostro popolo, già provato dalla pandemia
nei mesi del lockdown, può correre il
rischio di entrare in una visione paranoica
della realtà, distaccata cioè dalle vere dimensioni del pericolo. Tutti quanti noi, assieme
agli altri responsabili della vita sociale e civile, abbiamo un compito importante: aiutare
la nostra gente a vivere con prudenza, ma anche con serenità, fiducia in Dio e capacità
di relazioni e aiuto reciproco. Non dobbiamo assolutamente favorire il diffondersi di
timori esagerati che possono portare a una corrosione profonda della salute mentale ed
emotiva.
Mai come in questo momento è chiaro che le ragioni della fede sono le ragioni della
vita: Dio non ci abbandona, ci prende per mano, e lo fa anche chiedendoci di soccorrere
a suo nome chi è bisognoso. Non possiamo permetterci che, di giorno in giorno, l’unico
criterio sia chiudersi in casa.
Senza demordere da tutte le attenzioni dovute, come la mascherina, l’igiene delle mani
e il distanziamento, dobbiamo continuare a vivere.
Le nostre chiese, proprio in ragione di tutto il lavoro che abbiamo svolto, sono luoghi
sicuri sia per la preghiera liturgica, sia per eventuali incontri.
Sosteniamo dunque la fede, la speranza e la carità del nostro popolo.
Con la mia benedizione,
† Massimo Camisasca
Lettera ai preti della diocesi di Reggio Emilia, 18 ottobre 2020

Vita di Comunità
 Sabato 31 Ottobre le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 e a Cremia dalle
15.00 alle 16.00.

 Dal 25 pomeriggio fino al 28 ottobre il parroco sarà impegnato in un corso di esercizi
spirituali. Assicura preghiera e ricordo per le tre Parrocchie in special modo per gli
ammalati.

 Calendario celebrazioni festa di Tutti i Santi, Commemorazione dei fedeli defunti e
ottava dei defunti
Sabato 31 Ottobre (prefestiva):
16.00 Cremia; 17.00 Musso
Domenica 1 Novembre:
09.00 Musso; 10.00 Pianello (benedizione
tombe); 11.00 Cremia;
14.30 Musso, vespri (benedizione tombe);
18.00 Pianello
Lunedì 2 Novembre: 09.00 Musso
(Cimitero); 10.00 Pianello; 11.00 Cremia
(benedizione tombe);15.00 Pianello,
Rosario (Cimitero); 18.00 Pianello;
20.30 Musso
Martedì 3 Novembre: 09.00 Cremia;
10.00 Pianello (Sant’Anna);
17.00 Musso (San Rocco)

Mercoledì 4 Novembre: 10.00 Cremia
(Cimitero); 16.00 Pianello (Madonna della
neve); 17.00 Musso (San Rocco)
Giovedì 5 Novembre: 08.30 Pianello
(Cimitero); 10.00 Cremia; 17.00 Musso
(San Rocco)
Venerdì 6 Novembre: 08.30 Pianello;
10.00 Musso; 15.00 Cremia
Sabato 7 Novembre: 08.30 Pianello;
16.00 Cremia (prefestiva);
17.00 Musso (prefestiva)
Domenica 8 Novembre:
10.00 Pianello con ricordo dei Caduti;
11.00 Musso con ricordo dei Caduti;
16.00 Cremia con ricordo dei Caduti;
18.00 Pianello

 E’ in distribuzione nelle famiglie il nuovo numero del notiziario Hesed
 Dal 12 ottobre sono iniziati 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 25 Ottobre
XXX domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 26 Ottobre
Feria XXX settimana T.O.
verde
Martedì 27 Ottobre
Feria XXX settimana T.O.
verde
Mercoledì 28 Ottobre
S.S. Simone e Giuda
rosso
Giovedì 29 Ottobre
S. Fedele
rosso
Venerdì 30 Ottobre
Feria XXX settimana T.O.
verde
Sabato 31 Ottobre
bianco
Domenica 1 Novembre
Tutti i Santi
bianco

09.00

Musso

Emma e Ignazio

10.00

Pianello

Anniversari di Matrimonio

16.00

Cremia

Bordoli Diego

18.00
17.00

Pianello
Musso
(San Rocco)

Gomez e Camilla
Grisanti Caterina

16.00

Pianello
(Madonna
della neve)
Cremia

Ambrogio e Savina

17.00

Musso
(San Rocco)

Nirosi Rino, Nando e Giuseppe

08.30

Pianello

Salice Umberto

16.00

Cremia

Manzi Egidio

17.00
09.00

Musso
Musso

Dina - Rosa, Andrea e Maria
Pro populo

10.00

Pianello

Boccoli Giuseppe

11.00

Cremia

Gianberto - Andreina e Renzo

14.30

Musso

Vespri e benedizione defunti al Cimitero

18.00

Pianello

09.00

Domenico e Cecilia

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
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