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Nei giorni scorsi mi sono recato nel
cimitero del mio paese, dove sono nato e
cresciuto, per la visita e la preghiera alle
tombe dei miei cari. La visita al
camposanto è per un cristiano non solo
l’andare a portare dei fiori o a pulire le
tombe (che sono segni di gratitudine e
civiltà) ma anche e soprattutto per
ricordare e pregare. La visita al cimitero di
Lora è per me sempre un’occasione di
pormi di fronte alla storia che mi ha
preceduto e ricordare le persone che con
me hanno percorso diversi tratti della mia
vita. Oltre ai miei genitori ho in questo
posto molti dei miei parenti; i nonni, i
bisnonni, i vari fratelli e sorelle e parenti
di mia nonna materna che sono stati volti
cari della mia infanzia (di ciascuno ricordo
i tratti del volto e anche i profumi che
sentivo nelle loro case, oltre che alle varie
circostanze che associo ad ognuno di
loro). Verso la mia famiglia, sia i viventi
come i defunti, nutro un grande
sentimento di gratitudine e di
riconoscenza. Da loro ho ricevuto e ricevo
l’esperienza dei legami di affetto. Passare
per il cimitero a pregare e ricordare i miei
defunti non è per me un peso ma un
segno di riconoscenza e di un legame che
sento vivo nella fede e nella certezza di
saperli affidati a Dio Padre nella realtà
della vita eterna. Girando poi per le
tombe sosto davanti alle tante persone
che ho conosciuto. A ciascuno rivolgo

“Memoria e
fede”

una preghiera e un pensiero. Incrocio
tante persone a me care: i miei vicini di
casa (ho vissuto in un condominio e ho
potuto avere accanto a me diverse
persone) e la gente del paese che
erano per me figure di riferimento
quando ero bambino o ragazzo. Quanti
di loro hanno pregato per me, per la
mia vocazione. Quanti di loro mi hanno
dato il loro esempio e il loro
insegnamento. Persone che incrociavo
per le vie del paese, a far la spesa o
quando andavo a scuola, o a Messa o
nei momenti della vita sociale e
comunitaria. Al cimitero si è posti di
fronte alla vita e alla morte che sono
Mistero e dono. La vita è un Mistero
perché ciascuno di noi è venuto al
mondo senza averlo chiesto e può
scoprire la propria esistenza come un
dono, grande e bello da vivere. La
morte stessa è un Mistero nel senso
che ci apre ad una dimensione
totalmente diversa e altra rispetto a
ciò che viviamo ora. Ma è anche
possibilità di dono perché ci consegna
alla realtà del Paradiso. Mi piace
pensare al Paradiso. Mi rafforza la
certezza che è un dono che Dio
attraverso Gesù ha reso possibile a
ciascuno di noi. Il Paradiso che ora
possiamo desiderare e un domani ci
potremo andare. Non come una fuga
dal presente ma come una meta verso
cui camminare. 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.

Indulgenza per i defunti
Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze
plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre
Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non poche suppliche di Sacri Pastori i
quali chiedevano che quest’anno, a causa dell’epidemia da “covid-19”, venissero
commutate le pie opere per conseguire le Indulgenze plenarie applicabili alle anime del
Purgatorio, a norma del Manuale delle Indulgenze (conc. 29, § 1). Per questo motivo la
Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ben volentieri
stabilisce e decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti: a.l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere
trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti
dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti; b- l’Indulgenza plenaria del 2
novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti
piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può
essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità
di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli
fedeli. Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad
esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia,
onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire
l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati
completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre
consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo
le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria,
recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il
Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti più
care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti
dalla liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i
disagi della propria vita. Per un più agevole conseguimento della grazia divina attraverso la
carità pastorale, questa Penitenzieria prega vivamente che tutti i sacerdoti provvisti delle

opportune facoltà, si offrano con particolare generosità alla celebrazione del sacramento
della Penitenza e amministrino la Santa Comunione agli infermi. Tuttavia, per quanto
riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, si ricorda di
ricorrere alle indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza
nell’attuale situazione di pandemia”, emessa da questa Penitenzieria Apostolica il 19 marzo
2020. Infine, poiché le anime del Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli e
specialmente con il sacrificio dell’Altare a Dio gradito (cfr. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De
Purgatorio), tutti i sacerdoti sono vivamente invitati a celebrare tre volte la Santa Messa il
giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, a norma della Costituzione
Apostolica “Incruentum Altaris”, emessa da Papa Benedetto XV, di venerata memoria, il 10
agosto 1915. Il presente Decreto è valido per tutto il mese di novembre.

Vita di Comunità
 Sabato 7 Novembre le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.

Calendario settimanale
Domenica 1 Novembre
Tutti i Santi
bianco

Lunedì 2 Novembre
Commemorazione dei
fedeli defunti
nero

09.00

Musso

Pro populo

10.00

Pianello

11.00

Cremia

Benedizione tombe al Cimitero - Boccoli
Giuseppe
Gianberto - Andreina e Renzo

14.30

Musso

Vespri e benedizione tombe al Cimitero

17.00

Pianello

Battesimo

18.00
09.00

Pianello
Musso (Cimitero)

Granzella Antonio (legato)
Defunti Parrocchia Musso (legato)

10.00

Pianello

Defunti Parrocchia Pianello

11.00

Cremia

15.00

Pianello

Benedizione tombe al Cimitero – Defunti
Parrocchia Cremia
Rosario al Cimitero

18.00

Pianello

Crosta Rosa (legato)

20.30

Musso

Martedì 3 Novembre
Ottava dei defunti
nero

09.00

Cremia

10.00

Pianello (Sant’Anna) Bolis Santino, Agnese e fam. (legato)

17.00
10.00

Musso (San Rocco)
Cremia (Cimitero)

16.00
17.00
08.30

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

10.00

Cremia

Pietro, Alfredo e Lucia

17.00
08.30

Musso (San Rocco)
Pianello

Rampoldi Giovanni, Argia e Adele
Crosta Lino e Gatti Carolina (legato)

10.00

Musso

Sabato 7 Novembre

15.00
08.30

Cremia
Pianello

Rampoldi Fernando, Iolanda, Edda, Fabio e
Giuseppina
Manzi Damasco, Anita, Erminio e Giuseppina
Crosta Giovanni e fam. (legato)

verde

16.00

Cremia

Gilardi Marco, Elia e Carolina

17.00
10.00

Musso
Pianello

11.00

Musso

Aureliana e Lauro - Mariangela e Gian Franco
Ricordo dei Caduti nelle guerre - Crosta
Angelo e Firmino (legato)
Ricordo dei Caduti nelle guerre -

16.00

Cremia

Ricordo dei Caduti nelle guerre - Pigretti Zita
e fam., De Lorenzi Tullio, Pietro, Paolo, Coduri
Franca - Manzi Giosuè, Giuseppina ed Egidio

18.00

Pianello

Ferrario Angelo e Candida - Bellati Romano Rina, Ida e Pasquale

Mercoledì 4 Novembre
Ottava dei defunti
nero

Giovedì 5 Novembre
Ottava dei defunti
nero

Venerdì 6 Novembre
Ottava dei defunti
nero

Domenica 8 Novembre
XXXII domenica
Tempo Ordinario
verde

Massenti Edoardo

Arrigoni Rosa Margherita (coscritti)
Edda, Carolina, Giovanni, Sofia, Irma,
Florindo, Clementina, Giuseppe, Edvige,
Alessandro
Crosta Giuseppina (legato)
Deff. fam. Conti/Caligari
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