
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è bisogno di buone notizie. Troppo 
spesso si assiste nei notiziari, sui 
giornali ma anche nei discorsi fra 
persone, di far emergere, in 
prevalenza, solo le cose negative e che 
non vanno. Che queste ci siano, è 
indubitabile, ma è altrettanto vero che 
ci sono le realtà positive, le cosiddette 
belle notizie. E’ utopia? E’ fantasia? E’ 
girare la testa dell’altra parte per non 
vedere le condizioni in cui ci si trova? 
Non penso, anzi dico di no. Per quanto 
siamo in condizioni di emergenza, e 
per quanto sia presente il male, esso 
non è mai l’ultima parola. A volte 
basta guardarsi attorno per vedere 
segni belli. Mi capita spesso di vedere 
gesti di attenzione e di disponibilità.        
E parlo delle persone dei nostri paesi. 
Persone, giovani, adulti e anziani, che 
si rendono disponibili per il bene 
comune, per aiutare chi ha bisogno, a 
servire la parrocchia nelle sue varie 
necessità, e poi l’elenco continua. 
Certo il bene non fa rumore, non ha lo 
schianto di chi fa qualcosa di sbagliato, 
non ha l’emotività (spesso un po’ 
malata) del vedere tutto nero, non ha 
la suadente attrattiva del malevolo 
pettegolezzo, o dello sterile 
lamentarsi. Non fa rumore ma c’è.                
E guardare al bene vuol dire saper 
vedere la vita con gli occhi di chi vive 
lo stile evangelico.  
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Dove c’è il male occorre essere 
attenti e prudenti, e saperlo anche 
combattere, ma vuol dire anche 
sapere che siamo nelle mani di 
Cristo risorto. Il cristiano corre il 
rischio di dimenticarsi della letizia 
pasquale, della “buona notizia” 
(perché letteralmente vuol dire 
questo la parola “Vangelo”).                   
La Pasqua, che ci stiamo 
preparando a celebrare e vivere, ci 
ricorda che Cristo ha vinto morte e 
peccato. Le conseguenze quali 
sono? Che il cristiano è persona che 
vive da redento, cioè da salvato.             
Sa che nel mondo è chiamato a 
starci, ad essere sale della terra, a 
cercare di condividere con altri 
fratelli e sorelle il bene possibile. 
Ma sa che la sua vita ha un senso, 
ha un destino buono, anche quando 
incontra la sofferenza e la morte.  
La Settimana Santa che abbiamo 
davanti ci aiuta ad educarci allo stile 
di Gesù, che ha affrontato la scelta 
fondamentale di fare la volontà del 
Padre e in questa ci conduce 
attraverso la Croce alla vittoria della 
Pasqua. La Risurrezione è donata a 
noi da Gesù, non dobbiamo 
inventarla la possiamo riconoscere 
presente come dono di Grazia e 
renderla visibile nelle buone opere. 

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 
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 QUANTO PRIMA 
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Vita di Comunità

 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 

 Giovedì Santo (1 Aprile)                                                                                                                     

a Cremia - 20.30 S. Messa “In Coena Domini” 

 Venerdì Santo (2 Aprile)                                                                                                                                 

a Pianello - 09.00 Ufficio delle letture; 15.00 Solenne Azione Liturgica: 20.30 Via Crucis  

 Sabato Santo (3 Aprile)                                                                                                                        

a Musso - 09.00 Ufficio delle letture - Giornata di preghiera e silenzio   

 

 Veglia Pasquale (3 Aprile)                                                                                                                

a Musso - 20.30 Solenne Veglia Pasquale  

 

 Pasqua (4 Aprile)                                                                                                                                                 

a Musso - 07.30 S. Messa                                                                                                                               

a Musso - 09.00 S. Messa                                                                                                                         

a Pianello - 10.00 S. Messa                                                                                                                                      

a Cremia - 11.00 S. Messa                                                                                                                                       

a Cremia - 16.30 S. Messa                                                                                                                                  

a Pianello - 18.00 S. Messa                                                                                                                                 

Il giorno di Pasqua sono presenti diverse celebrazioni, in diversi orari per facilitare la 

partecipazione evitando il rischio di assembramenti.  

 

 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  
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Calendario settimanale 

Domenica 28 Marzo                             
Domenica delle palme 
rosso                      

09.00 
 
10.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Rampoldi Aurelio e fam.  
 
benedizione ulivi - Fontana Maria 
 
benedizione ulivi - Bordoli Diego 
 
Martino e Alma - Crespino, Gianmario, Ada e Oreste 

Lunedì 29 Marzo   
Feria della Settimana Santa 
viola 

17.00 Musso                    
(San Rocco) 

Rampoldi Peppino e Daniele – deff. fam. Zanetti 

Martedì 30 Marzo  
Feria della Settimana Santa 
viola 

08.30 
 
 

Pianello  

Mercoledì 31 Marzo   
Feria della Settimana Santa 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Bellati Gaetana 

Giovedì 1 Aprile  
Giovedì Santo 
bianco 

20.30 Cremia 
 

Messa in “Coena Domini” 

Venerdì 2 Aprile   
Venerdì Santo 
rosso 

09.00 
 
15.00 
 
20.30 

Pianello  
 
Pianello 
 
Pianello 

Ufficio delle letture 
 
Solenne Azione Liturgica 
 
Via Crucis 

Sabato 3 Aprile 
Sabato Santo 
 
bianco 

09.00 
 
 
20.30 

Musso 
 
 
Musso 

Ufficio delle letture 
 
 
Solenne Veglia Pasquale - Damiani Matilde 

Domenica 4 Aprile                             
Risurrezione del Signore 
bianco                      

07.30 
 
09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Cremia 
 
Pianello 

Pro Populo 
 
Deff. fam. Savazzi/Badalotti 
 
Liliana e Martino Fontana 
 
Gianberto – Anna Maria e Sperandio 
 
Rava Matilde e Curti Edoardo 
 
Frassi Livio, Franco, Angelina 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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