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Nel cuore di questa Quaresima 2021
potremo vivere una settimana con San
Giuseppe. La festa del santo è venerdì 19
Marzo e i giorni che la precedono saranno
l’occasione per poter pregare e riflettere
a partire dalla figura del falegname di
Nazareth. Perché questo? Perché in
questo tempo di coronavirus dobbiamo
lasciarci guidare da San Giuseppe? Ci sono
diversi aspetti che ci possono coinvolgere
e affascinare guardando allo sposo di
Maria.
Giuseppe è un uomo che personalmente
mi sta molto simpatico (con questo non
voglio dire che ci siano santi/e
antipatiche… ovviamente) in quanto
manifesta dei tratti umani molto
interessanti e di estrema attualità. Un
primo tratto è che uomo del silenzio. Il
silenzio di Giuseppe non è il mutismo
selettivo che molte volte vediamo nelle
persone che non vogliono o non sanno
dire qualcosa. Ci sono persone che tolti
quei due/tre temi non sanno dire più
niente di vero e di autentico, oppure ci
sono quelli che si rinchiudono in un
mutismo dato dalla voglia di non
comunicare col prossimo, persone che si
chiudono a riccio nei propri, stretti,
orticelli. Giuseppe no, il suo silenzio è
diverso. Sono convinto che nella sua vita il
nostro santo abbia parlato e detto tante
cose, sicuramente interessanti e giuste,
ma i Vangeli non ci consegnano parole
pronunciate dal falegname di Nazareth.

“San
Giuseppe
con noi”

Ci dicono però di un silenzio che sa
guardare la realtà e contemplarla. Una
realtà dove Giuseppe, proprio perché ha
saputo farla oggetto della sua
contemplazione, l’ha amata e a partire
dalla volontà di Dio si è messo all’opera.
Il tragitto Nazareth-BetlemmeGerusalemme-Egitto e ritorno, Giuseppe
l’ha compiuto sapendo cosa voleva dire
prendersi cura di Maria e di Gesù
Bambino. Poche parole ma tanta azione,
e non sempre in condizioni facili, anzi. La
figura di Giuseppe mi fa ricordare quella
dei miei nonni (e penso a quelli di tanti
di noi), che in mezzo alle difficoltà e alle
fatiche della guerra e del dopoguerra si
sono rimboccati le maniche e con poche
parole si sono messi all’opera. Sempre
collegato a questo aspetto Giuseppe ci
insegna quello che oggi si chiama
resilienza, che permette di saper trarre
del bene anche dalle cose che non
vanno, dalle difficoltà. Quante difficoltà
ha trovato Giuseppe nella sua vita,
quante situazioni dove avrebbe potuto
dire: “mi tiro indietro!”, invece ha
saputo cercare la verità anche quando
non era facile e questo gli ha permesso
di scoprire e vivere il bene che Dio gli ha
messo sulla strada della sua vita, cioè il
legame con Maria e Gesù. Noi viviamo
un tempo non facile, sicuramente
impegnativo, ma se guardiamo al
falegname di Nazareth, e lo preghiamo,
siamo sicuri che non abbiano niente da
imparare?
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.

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

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 20 Marzo le Confessioni sono sospese.
• Dal 15 al 19 Marzo Settimana con San Giuseppe (vedi programma allegato)
• Sabato 20 Marzo, a Cremia, i gruppi dei cresimandi della Comunità Pastorale
vivranno, durante la S. Messa delle 16.00, il rito della elezione.

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

Calendario settimanale
Domenica 14 Marzo
IV domenica
di Quaresima
rosaceo

Lunedì 15 Marzo
Feria IV settimana
Quaresima
viola

09.00 Musso

Ida e Fernando

10.00 Pianello

Pisani Oreste e Manzi Lucilla

11.00 Cremia

Deff. fam. Bellati/Riella - Bruno, Elda, Anna e Franco Oscar, Brunetto e fam.

18.00 Pianello
08.30 Pianello

Remo e Wanda
Rita e Adriano

15.00 Cremia

Adorazione Eucaristica

17.00 Musso
(San Rocco)

Sigfrido e Giovanni

Martedì 16 Marzo
Feria IV settimana
Quaresima
viola
Mercoledì 17 Marzo
Feria IV settimana
Quaresima
viola
Giovedì 18 Marzo
Feria IV settimana
Quaresima
viola

Venerdì 19 Marzo
S. Giuseppe
bianco

07.30 Cremia

Lodi

16.00 Pianello
(Madonna
della neve)
07.30 Pianello

Coduri Roberto (consorelle)

09.00 Cremia

Rosalinda e Amos

20.30 Musso
07.30 Pianello

Adorazione Eucaristica
Lodi

Lodi

09.00 Cremia
17.00 Musso
(San Rocco)
07.30 Pianello

Maddalena e Mario

09.00 Cremia

De Lorenzi Paolo, Pietro, Tullio, Pigretti Zita, Coduri
Franca e deff. fam. Chianello

Lodi

10.30 Musso
(Bresciana)

Sabato 20 Marzo
viola
Domenica 21 Marzo
V domenica di
Quaresima
viola

20.30 Pianello
16.00 Cremia

Intenzione particolare
Dominga

17.00 Musso
09.00 Musso

Maria Luisa - Presotto Arnaldo e fam.
Marco, Maria e Cesare Adro

10.00 Pianello

Intenzione particolare - Frassi Ottorino (coscritti 1936)

11.00 Cremia

Gianberto - Cagni Alice, Carla e Carlotta

18.00 Pianello

Cecilia, Valeriano, Maria Rosa
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