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Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo
giorno «in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Come il Signore
fece con Israele, così egli “gli ha insegnato a
camminare, tenendolo per mano: era per
lui come il padre che solleva un bimbo alla
sua guancia, si chinava su di lui per dargli da
mangiare” (cfr Os 11,3-4). Gesù ha visto la
tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è
tenero un padre verso i figli, così il Signore
è tenero verso quelli che lo temono»
(Sal 103,13). Giuseppe avrà sentito
certamente riecheggiare nella sinagoga,
durante la preghiera dei Salmi, che il Dio
d’Israele è un Dio di tenerezza, che è buono
verso tutti e «la sua tenerezza si espande su
tutte le creature» (Sal 145,9). La storia della
salvezza si compie «nella speranza contro
ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso le
nostre debolezze. Troppe volte pensiamo
che Dio faccia affidamento solo sulla parte
buona e vincente di noi, mentre in realtà la
maggior parte dei suoi disegni si realizza
attraverso e nonostante la nostra
debolezza. È questo che fa dire a San Paolo:
«Affinché io non monti in superbia, è stata
data alla mia carne una spina, un inviato di
Satana per percuotermi, perché io non
monti in superbia. A causa di questo per tre
volte ho pregato il Signore che
l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto:
“Ti basta la mia grazia; la forza infatti si
manifesta pienamente nella debolezza”» (2
Cor 12,7-9). Se questa è la prospettiva
dell’economia della salvezza, dobbiamo
imparare ad accogliere la nostra debolezza
con profonda tenerezza.

“Patris
Corde 2 padre
nella
tenerezza”

Il Maligno ci fa guardare con giudizio
negativo la nostra fragilità, lo Spirito
invece la porta alla luce con tenerezza. È
la tenerezza la maniera migliore per
toccare ciò che è fragile in noi. Il dito
puntato e il giudizio che usiamo nei
confronti degli altri molto spesso sono
segno dell’incapacità di accogliere dentro
di noi la nostra stessa debolezza, la
nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci
salverà dall’opera dell’Accusatore. Per
questo è importante incontrare la
Misericordia di Dio, specie nel
Sacramento della Riconciliazione,
facendo un’esperienza di verità e
tenerezza. Paradossalmente anche il
Maligno può dirci la verità, ma, se lo fa, è
per condannarci. Noi sappiamo però che
la Verità che viene da Dio non ci
condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci
sostiene, ci perdona. La Verità si presenta
a noi sempre come il Padre
misericordioso della parabola: ci viene
incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in
piedi, fa festa per noi, con la motivazione
che «questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato». Anche attraverso l’angustia di
Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua
storia, il suo progetto. Giuseppe ci
insegna così che avere fede in Dio
comprende pure il credere che Egli può
operare anche attraverso le nostre paure,
le nostre fragilità, la nostra debolezza. E
ci insegna che, in mezzo alle tempeste
della vita, non dobbiamo temere di
lasciare a Dio il timone della nostra barca.
A volte noi vorremmo controllare tutto,

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 27 Marzo le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.
 E’ disponibile in ciascuna della chiese parrocchiali del materiale su San Giuseppe.
 Giovedì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione:
S. Messe 08.30 a Pianello, 10.00 a Cremia, 17.00 a Musso (San Rocco)

 Domenica delle Palme (28 Marzo)
Sabato
a Musso - 17.00 S. Messa con benedizione ulivi
Domenica
a Musso - 09.00 S. Messa
a Pianello - 10.00 S. Messa con benedizione degli ulivi
a Cremia - 16.00 (a partire dal piazzale della chiesa) S. Messa con benedizione degli ulivi
a Pianello - 18.00 S. Messa

 Confessioni pasquali
Martedì 30 Marzo: Musso 09.30-11.30 - Cremia 14.30-16.30 - Pianello 20.30-21.30
Venerdì 2 Aprile: Pianello 16.00-17.30
Sabato 3 Aprile: Cremia 10.00-11.30 - Musso 15.00-17.00

 Per le Messe della Domenica delle Palme la distribuzione degli ulivi verrà fatta evitando
ammassamenti e con l’ausilio di volontari. Chi può portare da casa gli ulivi per sé è buona
cosa. Comunque è garantita la disponibilità per tutti.
 Nel tempo dopo Pasqua verrà proposta la visita e benedizione alle famiglie. Ciò avverrà
per quest’anno in una modalità diversa dal solito. Il Parroco si recherà da coloro che lo
chiedono. La visita e benedizione alla famiglia sarà fatta tenendo conto delle situazioni di
contenimento della pandemia. Ad esempio il parroco, sempre con le opportune cautele,
potrà collocarsi sulla soglia dell’ingresso della abitazione oppure fermarsi in un luogo ben
arieggiato. Le richieste per la benedizione alle famiglie potranno essere fatte tramite:
contatto telefonico o messaggio whatsapp (cell. 347/4934227), oppure scrivendo una
mail (luca.borsani1967@gmail.com) oppure compilando il foglietto che sarà disponibile
nelle chiese, lasciandolo nella buca lettera delle case parrocchiali o consegnandolo
direttamente al parroco. Si è invitati a segnalare il proprio desiderio di ricevere la
benedizione ed eventualmente l’orario migliore. Il parroco predisporrà opportunamente
il percorso. Le benedizioni si volgeranno: dal 6 al 16 Aprile a Musso, dal 19 al 30 Aprile a
Pianello, dal 3 al 14 Maggio a Cremia. Gli orari sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 19.30, da Lunedì a Venerdì

Calendario settimanale
Domenica 21 Marzo
V domenica di Quaresima
viola

Lunedì 22 Marzo
Feria V sett. Quaresima
viola
Martedì 23 Marzo
Feria V sett. Quaresima
viola
Mercoledì 24 Marzo
Feria V sett. Quaresima
viola
Giovedì 25 Marzo
Annunciazione
bianco

Venerdì 26 Marzo
Feria V sett. Quaresima
viola
Sabato 27 Marzo
rosso
Domenica 28 Marzo
Domenica delle palme
rosso

09.00

Musso

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
17.00

Pianello
Musso (San Rocco)

Cecilia, Valeriano, Maria Rosa
Peppino e Mario

16.00

Pianello (Sant’Anna) Crosta Gilberta e Armida

09.00

Cremia

08.30

Pianello

10.00

Cremia

17.00
08.30

Musso (San Rocco)
Pianello

Deff. fam. Zanetti
Brocco Maria (consorelle)

17.00

Musso

09.00

Musso

benedizione ulivi
Lillia Gabriella - Vandoni Piera - Colombo
Giuseppe - Barbieri Giancarlo
Rampoldi Aurelio e fam.

10.00

Pianello

benedizione ulivi - Fontana Maria

16.00

Cremia

benedizione ulivi - Bordoli Diego

18.00

Pianello

Martino e Alma - Crespino, Gianmario, Ada e
Oreste

Regalini Carlo, Mario e fam.
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