
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ in corso in questi giorni la storica 
visita del Papa in Iraq. Siamo di fronte 
ad un gesto di grandissimo significato.  
E questo sotto diversi punti di vista.              
Il Papa va come pellegrino nella terra 
fra il Tigri e l’Eufrate, dove ha avuto 
inizio la vicenda di Abramo, il patriarca. 
Quante volte abbiamo sentito parlare di 
Abramo e di quello che rappresenta per 
la nostra vita di fede. Di come Dio lo 
abbia chiamato e davanti alla promessa 
che il Creatore gli ha rivolto, Abramo ha 
avuto fiducia e ha seguito la volontà 
divina. Il Papa quindi va per ripercorrere 
come pellegrino, e lo fa indicandolo a 
tutti noi, il cammino di Abramo. Un 
cammino che ha preso il via da quelle 
terre del Medioriente e che noi siamo 
chiamati a vivere nella dimensione del 
riconoscimento delle promesse che Dio 
ci fa, manifestando la fiducia in Lui.                
Il Papa si reca poi in visita ad un 
territorio, e quindi ad un popolo, che 
negli ultimi decenni ha conosciuto 
diverse guerre e moltissime sofferenze. 
Chi di noi ha qualche anno si ricorderà 
della guerra fra Iran e Iraq, con un 
milione di morti, negli anni 80. Poi ci fu 
la guerra del Golfo del 1990 come 
risposta all’invasione del Kuwait. Arrivò 
poi la guerra del 2003 con l’invasione 
delle truppe della Coalizione. Infine la 
guerra scatenata dall’Isis a partire dal 
2014. Come si vede una sequenza lunga 
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di conflitti che hanno portato 
inevitabilmente morte e distruzione, 
sofferenze e fatiche specialmente 
nelle popolazioni civili e nelle fasce 
più deboli. L’ultima guerra scatenata 
dall’Isis si è caratterizzata anche per 
una marcata persecuzione contro i 
cristiani. Il Medioriente è la terra che 
per prima ha visto la presenza di 
comunità dopo la predicazione degli 
apostoli. E i fedeli in Gesù sono 
sempre stati una presenza 
significativa pur dentro il mondo 
islamico. Solo che la persecuzione 
portata avanti dall’Isis è stata 
fortissima e ha decimato la comunità 
cristiana. Il Papa va anche a dare un 
segno di vicinanza e di speranza. Va a 
porsi al fianco di queste donne e di 
questi uomini che hanno visto molti di 
loro uccisi dall’odio ma vittoriosi nella 
fede e fulgidi testimoni. Fra i cristiani 
in Iraq ci sono ancora quelli che 
parlano l’aramaico, la lingua usata da 
Gesù. Il viaggio è poi anche l’incontro 
col mondo islamico, con l’auspicio che 
questo serva ad annunciare la verità e 
creare un clima di rispetto e di 
cordialità. A noi spetta di 
accompagnare il Papa in questo 
viaggio e di chiedere che i frutti che 
esso potrà portare nel futuro siano 
segni di speranza e di pace.                                

                                                    don Luca 
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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.  

 
Indicazioni per la beatificazione della Venerabile Serva 
di Dio suor Maria Laura Mainetti - 6 giugno 2021  
 

PROGRAMMA  
Il rito di beatificazione sarà celebrato a 
Chiavenna, presso lo stadio comunale, 
domenica 6 giugno 2021.  
Il programma della celebrazione 
prevede:  
Dalle ore 13.30: accesso all’area della 
celebrazione  
Dalle ore 15.00: un momento di 
preparazione con letture, prove di canto 
e proposta di alcuni testi che aiutino a 
ripercorrere la vita della nuova beata  
Alle ore 15.50: prenderà avvio la 
processione dei concelebranti principali  
Alle ore 16.00 avrà inizio la celebrazione 
eucaristica.  

 
INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’ACCREDITAMENTO  
Per partecipare è necessario accreditarsi e ricevere il pass. Non sarà in alcun modo 
possibile accedere all’area della celebrazione e alle aree limitrofe per chi non è in 
possesso del pass. Al raggiungimento del numero massimo consentito di pellegrini che 
potranno accedere allo stadio, saranno eventualmente predisposte altre aree dove 
poter partecipare alla celebrazione.  
È previsto un settore riservato ai diversamente abili e ai loro accompagnatori. Sono 
inoltre previsti dei settori riservati per i concelebranti e le autorità. Si sono aperte lunedì 
22 febbraio 2021 le iscrizioni per partecipare alla celebrazione di beatificazione.                                        
Le iscrizioni, che rimarranno aperte fino ad esaurimento posti e nel rispetto della 
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normativa anti-covid. A coloro che si iscriveranno saranno poi comunicati il posto 
assegnato e le modalità di accesso; saranno inoltre consegnati/inviati il pass per 
l’ingresso e il kit del pellegrino. Il contributo per il pass e per il materiale è di € 5. 
Verrà data precedenza ai gruppi organizzati (parrocchie, comunità pastorali, 
associazioni, movimenti).  
Alla nostra Comunità Pastorale sono assegnati 60 posti. 

PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI AL PARROCO ENTRO IL 21 MARZO 2021 

 

Vita di Comunità

 Sabato 13 Marzo le Confessioni sono a Cremia dalle 14.30 alle 15.30.  
 

 Celebrazioni “Via Crucis” Terza Settimana di Quaresima 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sabato 13 Marzo, a Cremia, i gruppi del 1 Anno di Discepolato della Comunità 
Pastorale vivranno, durante la S. Messa delle 16.00, il rito dell’ammissione al 
Discepolato.  

 

 E’ disponibile in ciascuna della chiese parrocchiali del materiale su San Giuseppe.  
 

 Dal 15 al 19 Marzo, Settimana con San Giuseppe, con incontri di preghiera e 
formazione, guardando allo sposo di Maria per essere aiutati a vivere questo 
particolare momento. 

 

 Il parroco don Luca a partire del 6 marzo, fino a data da definirsi, sarà impegnato il 
sabato mattina nell’insegnamento a scuola. Pertanto non sarà come al solito presente 
presso l’ufficio della Comunità Pastorale. E’ sempre possibile chiedere in qualsiasi 
momento un appuntamento per incontri o necessità.  
 

 

 

 

 

 

MUSSO San Biagio Mercoledì 10/3 ore 15.00 

CREMIA San Michele Giovedì 11/3 ore 15.00 

PIANELLO San Martino Venerdì 12/3 ore 20.30 



Calendario settimanale 

Domenica 7 Marzo                             
III domenica di Quaresima 
viola 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Dell’Era Isabella, Maria e Giuseppina 
 
Minatta Maria - Brandon Champion 
 
Emerita e Rinaldo - Masanti Anna Maria e 
Giardelli Sperandio  
 
Gomez e Camilla 

Lunedì 8 Marzo   
Feria III settimana Quaresima 
viola 

17.00 Musso                 
(San Rocco) 

Salice Gaetana 

Martedì 9 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
(Sant’Anna) 

Marco, Franco e Giuliana 

Mercoledì 10 Marzo   
Feria III settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
15.00 

Cremia 
 
Musso 

Alma e Pietro 
 
Via Crucis 

Giovedì 11 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
17.00 
 

Cremia 
 
Musso                   
(San Rocco)         

Via Crucis 
 
Giovanni e Maria Rosa  

Venerdì 12 Marzo   
Feria III settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
20.30 

Pianello  
 
Pianello 

Bellati Renzo (consorelle) 
 
Via Crucis 

Sabato 13 Marzo 
rosaceo 
 

16.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso 

Renato 
 
Giuseppina, Filippo e Giuseppe - Bruno Comi - 
Arturo, Rita e Silvano 

Domenica 14 Marzo                             
IV domenica di Quaresima 
rosaceo 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Pisani Oreste e Manzi Lucilla 
 
Deff. fam. Bellati/Riella - Mascheroni Bruno, 
Masanti Elda, Lualdi Anna e Zambetti Franco - 
Oscar, Brunetto e fam.  
 
Remo e Wanda 
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