
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno del lunedì dell’Angelo nella 
Comunità Pastorale “San Luigi 
Guanella” ci saranno tre celebrazioni 
nelle quali verrà conferito, a 28 ragazzi 
delle nostre Parrocchie, il dono della 
Cresima. Quest’anno abbiamo dovuto 
rivedere molti aspetti. Ci sarebbe 
piaciuto fare un’unica celebrazione 
della Cresima così come altre cose 
belle, ma il percorso accidentato che 
abbiamo vissuto nell’ultimo anno ha 
impedito di poter svolgere un cammino 
di incontri regolare e costante. E poi le 
disposizioni della Diocesi chiedono di 
vivere i momenti celebrativi dei 
Sacramenti a piccoli gruppi, per ovviare 
al rischio di far confluire in un’unica 
cerimonia numerose persone. Ma non 
tutte le situazioni vanno viste solo 
negativamente. Il fatto di avere tre 
gruppi dà la possibilità di vivere le 
celebrazioni in ciascuna delle nostre 
Parrocchie. Ma accanto a questo dato, 
l’occasione che ci viene data è di 
ricordare che i Sacramenti sono dono 
della Grazia di Dio e che permettono a 
chi li riceve di essere assistiti nelle 
scelte e nella ricerca sincera del bene 
che viene da Dio. Per questi ragazzi si 
apre la possibilità reale di una bella 
esperienza nella vita di fede (e se penso 
che la grandissima parte dei lettori di 
questo foglio hanno già ricevuto la 
Cresima il discorso vale per tutti…).  

 

  

“Nella luce 

pasquale, 

ricolmi 

dello 

Spirito” 
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Con la Cresima possiamo dire il nostro 
personale «sì» a Dio, un «sì» libero e 
consapevole. Il sacramento della 
Cresima conferma il Battesimo ed 
effonde con abbondanza lo Spirito 
Santo. Pieni di gratitudine, si ha la 
possibilità di accogliere i suoi grandi 
doni che aiutano, nel cammino della 
vita, a diventare testimoni fedeli e 
coraggiosi di Gesù. I doni dello Spirito 
sono realtà stupende, che permettono 
di formarsi come cristiani, di vivere il 
Vangelo e di essere membri attivi 
della comunità. Tutta la vita cristiana è 
un cammino, è come percorrere un 
sentiero che sale su un monte - quindi 
non è sempre facile, ma salire su un 
monte è una cosa bellissima - in 
compagnia di Gesù; con questi doni 
preziosi la nostra amicizia con Lui 
potrà diventare ancora più vera e più 
stretta. Essa si alimenta 
continuamente con il sacramento 
dell’Eucaristia, nel quale riceviamo il 
suo Corpo e il suo Sangue. 
Accompagniamo nella preghiera i 
nostri amici che si apprestano a 
ricevere la Cresima, e ricordiamoci che 
i doni dello Spirito Santo non hanno 
scadenza, sono sempre validi a tutte 
le età e producono sempre i loro 
benefici effetti su coloro che li 
chiedono e li tengono vivi nella 
propria vita.                  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

• Celebrazioni del Sacramento della Confermazione (Cresima). Lunedì 5 Aprile 2021                                                                                                                               

ore 09.45 a Musso, celebrazione del Rito della Confermazione.                                                                          

ore 11.00 a Cremia, celebrazione del Rito della Confermazione.                                                                       

ore 16.00 a Pianello, celebrazione del Rito della Confermazione. 

Il Sacramento verrà conferito dal Vicario Generale della Diocesi di Como don Ivan 

Salvadori. Si invita a lasciare il posto nelle chiese durante le celebrazioni alle famiglie 

e agli invitati dai Cresimandi.  

 

Lunedì dell’Angelo, 5 Aprile: S. Messe ore 08.30 a Pianello e ore 18.00 a Musso 

 

• Domenica 11 Aprile: Coroncina della Divina Misericordia, ore 15.00 a Cremia 

 

• 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 4 Aprile                             
Risurrezione del Signore 
bianco                      

07.30 
 
09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 

Musso 
 
Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 

Pro Populo 
 
Deff. fam. Savazzi/Badalotti 
 
Liliana e Martino Fontana 
 
Gianberto - Anna Maria e Sperandio 
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16.30 
 
18.00 

Cremia 
 
Pianello 

Rava Matilde e Curti Edoardo 
 
Frassi Livio, Franco, Angelina 

Lunedì 5 Aprile   
Ottava di Pasqua 
bianco 

08.30 
 
09.45 
 
11.00 
 
16.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Musso                     

 
 
Celebrazione Rito della Confermazione 
 
Celebrazione Rito della Confermazione 
 
Celebrazione Rito della Confermazione 
 
Pro Anime Purgatorio 

Martedì 6 Aprile  
Ottava di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
(Sant’Anna) 

Bellati Giacomo (consorelle) 

Mercoledì 7 Aprile   
Ottava di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Renato 

Giovedì 8 Aprile  
Ottava di Pasqua 
bianco 

17.00 Musso                
(San Rocco) 
 

Andreino Rampoldi 

Venerdì 9 Aprile   
Ottava di Pasqua 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

Padre Silvano Fausti e padre Filippo Clerici 

Sabato 10 Aprile 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
 

Bruno Comi e Musati Marco  
 
 

Domenica 11 Aprile                             
II Domenica di Pasqua 
(della Divina Misericordia) 
bianco                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Cremia 
 
Pianello 

Arrigoni Luigi e fam.  
 
Deff. fam. Bellati Giovanni e Manzi Rosalinda 
 
Massenti Edoardo - Graziella, Pio, Pia, Mario e 
Maria  
 
Coroncina della Divina Misericordia 
 
Cecilia, Valeriano, Maria Rosa 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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