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«La vita consacrata, profondamente
radicata negli esempi e negli
insegnamenti di Cristo Signore, è un
dono di Dio Padre alla sua Chiesa per
mezzo dello Spirito. Con la professione
dei consigli evangelici i tratti
caratteristici di Gesù — vergine, povero
ed obbediente — acquistano una tipica e
permanente «visibilità» in mezzo al
mondo, e lo sguardo dei fedeli è
richiamato verso quel mistero del Regno
di Dio che già opera nella storia, ma
attende la sua piena attuazione nei
cieli.». (esortazione “Vita Consecrata” 1)
Il due febbraio è la festa della
Presentazione del Signore e in questa
giornata si prega e si ricorda in particolar
modo la vita consacrata. Alla vita
consacrata appartengono tutti coloro
che a partire dal Battesimo hanno
ricevuto da Dio una speciale vocazione a
seguirlo donando tutto se stessi, cuore,
mente e corpo. In cosa si caratterizzano i
religiosi e le religiose e tutti coloro che
hanno fatto una consacrazione (nella
ricchezza dei carismi che lo Spirito Santo
ha offerto alla Chiesa)? Il loro specifico è
di rappresentare nel mondo Gesù
mostrando il loro appartenere
totalmente a Lui. I frati e le suore, le
monache e i monaci, le laiche e i laici
consacrati, non ci sono inizialmente per
“fare” qualcosa (scuole, ospedali, casa di
riposo) ma per mostrare “Qualcuno”

“Luce nel
mondo”

(anche esercitando la carità in queste
opere). La vita consacrata è segno e
richiamo nel nostro presente, in
quanto ci rimanda al dono totale di
Gesù che nella obbedienza al Padre ha
ottenuto la salvezza per tutta
l’umanità. E nel fare la volontà di Dio
Gesù ci ha liberati. Così come nella
povertà e nella castità i consacrati ci
pongono di fronte la totale
appartenenza a ciò che vale
veramente, cioè a Dio. Attraverso la
vita consacrata ci viene detto ciò che
siamo a partire dal Battesimo, ovvero
di Dio e ciò che saremo nel Paradiso
tutti con Dio, con tutto noi stessi,
senza più vincoli. I religiosi ci invitano
quindi ad essere “nel” mondo ma a
non essere “del” mondo, quando
questo rivela la logica che va conto la
volontà divina. Senza i religiosi ci
mancherebbe la possibilità di
respirare più ampiamente, ci
mancherebbe chi ci ricorda chi siamo
e a che destino siamo chiamati. Non
possiamo quindi far mancare la nostra
preghiera per i consacrati e le
consacrate, sia per chi ora sta
operando, sia per le future vocazioni.
Dobbiamo pregare perché dalle
nostre tre parrocchie possano sorgere
ragazzi e ragazze che abbraccino la
vita religiosa e consacrata e diano a
noi la possibilità di “essere più
umani”, cioè più cristiani. 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
Cristo ci ha chiamati al suo regno e alla sua gloria
Ignazio, detto anche Teoforo, si rivolge alla chiesa di Dio e del diletto
Figlio suo Gesù Cristo. A questa chiesa, che si trova a Smirne in Asia,
augura di godere ogni bene nella purezza dello spirito e nella parola di
Dio: essa ha ottenuto per divina misericordia ogni grazia, è piena di
fede e di carità e nessun dono le manca. E' degna di Dio e feconda di
santità. Ringrazio Gesù Cristo Dio che vi ha resi così saggi. Ho visto
infatti che siete fondati su una fede incrollabile, come se foste
inchiodati, carne e spirito, alla croce del Signore Gesù Cristo, e che
siete pieni di carità nel sangue di Cristo. Voi credete fermamente nel
Signore nostro Gesù, credete che egli discende veramente «dalla
stirpe» di Davide secondo la carne» (Rm 1, 3) ed è figlio di Dio
secondo la volontà e la potenza di Dio; che nacque veramente da una
vergine; che fu battezzato da Giovanni per adempiere ogni giustizia;
che fu veramente inchiodato in croce per noi nella carne sotto Ponzio
Pilato e il tetrarca Erode. Noi siamo infatti il frutto della sua croce e
della sua beata passione. Avete ferma fede inoltre che con la sua risurrezione ha
innalzato nei secoli il suo vessillo per riunire i suoi santi e i suoi fedeli, sia Giudei che
Gentili, nell'unico corpo della sua Chiesa.
Egli ha sofferto la sua passione per noi, perché fossimo salvi; e ha sofferto realmente,
come realmente ha risuscitato se stesso. Io so e credo fermamente che anche dopo la
risurrezione egli è nella sua carne. E quando si mostrò a Pietro e ai suoi compagni,
disse loro: Toccatemi, palpatemi e vedete che non sono uno spirito senza corpo. E
subito lo toccarono e credettero alla realtà della sua carne e del suo spirito. Per questo
disprezzarono la morte e trionfarono di essa. Dopo la sua risurrezione, poi, Cristo
mangiò e bevve con loro proprio come un uomo in carne ed ossa, sebbene
spiritualmente fosse unito al Padre. Vi ricordo queste cose, o carissimi, quantunque
sappia bene che voi vi gloriate della stessa fede mia.
Dalla «Lettera ai cristiani di Smirne» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire .

Vita di Comunità
 Sabato 6 Febbraio le Confessioni sono sospese.
 Catechismo. Con le recenti disposizioni emanate dalla Diocesi è possibile riprendere
gli incontri di catechismo anche in presenza (sempre con le adeguate misure di
contenimento del Covid che le nostre parrocchie hanno sempre adottato anche per le
funzioni in chiesa)

 Domenica 31 Gennaio, ore 14.30 Adorazione Eucaristica presso la chiesa di San
Martino a Pianello.

 Martedì 2 Febbraio, festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora).
S. Messe con benedizione delle candele: 08.30 a Pianello, 10.00 a Cremia e 17.00 a
Musso

 Mercoledì 3 Febbraio, festa di San Biagio a Musso. 10.30 e 17.00 S. Messe.
Dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 la chiesa sarà aperta per la preghiera e
la benedizione della gola che sarà fatta senza toccare la persona con le candele.
In chiesa saranno predisposte delle corsie per l’accesso e il deflusso con la possibilità
di fermarsi a pregare.

 Sabato 6 Febbraio, durante la S. Messa prefestiva delle 16.00 a Pianello i gruppi del
2 anno di Discepolato della Comunità Pastorale riceveranno la consegna del Padre
Nostro.

 Domenica 7 Febbraio, dopo la S. Messa delle ore 10.00 a Pianello verranno estratti i
biglietti della sottoscrizione a premia a favore della Scuola dell’Infanzia di Pianello.
I numeri estratti saranno poi pubblicati anche sul sito della Comunità Pastorale.

 A Pianello sono iniziati in settimana i lavori per la valorizzazione del salone al piano
terra dell’Oratorio. Interventi che sono volti a rendere più fruibile il salone ponendo
dei pannelli per diminuire il rumore, ottimizzando gli elementi riscaldanti,
riqualificando le pareti e ponendo dei tavoli più funzionali all’utilizzo. Si apre la
possibilità di contribuire all’intervento.

 Angolo della carità. Il Gruppo Alpini di Cremia ha offerto alla Parrocchia la somma di
€ 500 per i lavori in chiesa. Una famiglia ha donato € 500 alla Parrocchia di Pianello
per i lavori in Oratorio.

Calendario settimanale
Domenica 31 Gennaio
IV domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 1 Febbraio
B. Carlo Andrea Ferrari
bianco
Martedì 2 Febbraio
Presentazione del Signore
bianco

Mercoledì 3 Febbraio
S. Biagio
rosso
Giovedì 4 Febbraio
Feria IV settimana T.O.
verde
Venerdì 5 Febbraio
S. Agata
rosso
Sabato 6 Febbraio
verde
Domenica 7 Febbraio
V domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Osvaldo e Giuseppe

10.00

Pianello

Minatta Giovanni e Disma - Mazzucchi Gianni e Bianca

11.00

Cremia

Erido, Luigi, Rosa, Noemio, Valter - Bellati Gaetana

14.30

Pianello

Adorazione Eucaristica

18.00
10.00

Pianello
Pianello

Intenzione particolare
Funerale Fontana Maria

17.00
08.30

Musso
(S. Rocco)
Pianello

10.00

Cremia

Bellati Renato

17.00
10.30

Musso
Musso

Celestino e Maria

17.00
09.00

Musso
Cremia

Pro Parrocchia di Musso
Gabriella

08.30

Pianello

Crispino Boetto (consorelle)

16.00

Pianello

Pro Anime Purgatorio

17.00
09.00

Musso
Musso

Mario e Rosina
Ida e Fernando

10.00

Pianello

Pro benefattori Casa Sacro Cuore Celestina, Pietro, Rina e Ugo

11.00

Cremia

Quarenghi Pietro e Emilia - Anna Masanti

18.00

Pianello

Pedrotti Riccardo e Cagni Gemma
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