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Nel convento di Nevers, Bernadette cercò
di allontanarsi dal protagonismo che
avrebbe circondato la sua vita nel
villaggio in cui era nata e dove, tra l'11
febbraio e il 16 luglio 1858, vide diciotto
volte la Madonna. Pur essendo già il
secolo delle ferrovie, nell'Ottocento i 700
chilometri di distanza tra Lourdes e
Nevers aiutavano chi cercava la solitudine
dell'amore di Dio. Malgrado ciò, migliaia
di persone sono andate a far visita a
Bernadette in vita nella sua nuova
condizione di consacrata. Bernadette
arrivò a Nevers nel 1866 e non tornò mai
nella sua terra, morendo il 16 aprile 1879
ad appena 35 anni. Redigendo la biografia
della santa partendo da testimonianze e
scritti, la scrittrice cattolica Marcelle
Auclair ha composto quello che è noto
come il suo testamento spirituale. Lo è
nella misura in cui riflette la sua anima
semplice e le tracce della sofferenza
lasciata in lei dalla miseria e dalla fame,
dagli affronti e dalle incomprensioni, non
inferiori tra alcune compagne di convento
rispetto a quelle che aveva conosciuto
quando aveva annunciato che le era
apparsa la Santissima Vergine. Santa
Bernardette parlò solo una volta delle
apparizioni davanti alle sue consorelle, e
la superiora non permise che il tema
tornasse a uscire tra le conversazioni del
chiostro per non distrarre la vita
conventuale e soprattutto per
permettere alla giovane novizia di portare
avanti in pace il suo cammino verso il
Signore.

“Come
portare
frutto”

Nel 1867 professò come religiosa, e
trascorse gli anni della sua vocazione
svolgendo ogni tipo di lavori, a volte
più duri come nel caso di quelli di
pulizia e infermeria, minata dall'asma e
dalla tubercolosi.
Ho avuto la possibilità di recarmi per
due volte a Nevers nel luogo nel quale
è sepolta Bernadette e dove si può
girare nei luoghi dove ella ha vissuto
negli anni di permanenza nel convento
che l’ha accolta. Sono stati momenti
molto belli e forti. Girando per gli spazi
dove lei è stata infermiera, addetta alla
pulizia e poi malata, ho potuto
constatare come la santità per
Bernadette non sia stata raggiunta per
aver avuto le apparizioni da parte della
Madonna, ma nel modo con cui ha
vissuto l’ordinario e il quotidiano nella
vocazione e nel luogo dove lei ha
vissuto e dove è poi morta ancora in
giovane età. Colpisce la figura di
questa donna che pur avendo avuto la
possibilità di vedere e di parlare con la
Madonna non ne ha fatto motivo di
vanto o occasione per aumentare la
propria fama (o per ingrossare il
numero dei follower, come si potrebbe
dire oggi), ma ne ha fatto circostanza
per crescere e portare frutto anche nel
nascondimento e nella semplicità della
vita quotidiana. Un esempio bello a cui
poter attingere, per vivere al meglio il
nostro quotidiano.
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 QUANTO PRIMA

Vita di Comunità
 Sabato 17 Aprile le Confessioni sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.30.
 E’ disponibile in ciascuna della chiese parrocchiali del materiale su San Giuseppe.
 Domenica 11 Aprile: Coroncina della Divina Misericordia, ore 15.00 a Cremia
 Domenica 18 Aprile, ore 10.00 a Pianello, S. Messa in onore della beata Chiara
Bosatta nel 30° della beatificazione. Per altri appuntamenti si veda il foglietto
allegato.

 Tesseramento NOI: sabato 17 Aprile a Musso e domenica 18 Aprile a Pianello e a
Cremia. E’ un gesto col quale sostenere i nostri Oratori in un momento di speranza i
vista di un prossimo rilancio.

 Sabato 24 Aprile, festa del Perdono con la celebrazione della Prima Confessione, ore
15.30 a Musso
 Domenica 25 Aprile 2021, ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione a Cremia.
Si chiede di far sì che nella S. Messa di Prima Comunione i posti in chiesa siano lasciati
ai candidati e alle loro famiglie. Per i membri della Comunità saranno predisposte
delle celebrazioni in altri orari nella Comunità Pastorale.
 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 11 Aprile
II Domenica di Pasqua (della
Divina Misericordia)
bianco

Lunedì 12 Aprile
Feria II settimana di Pasqua
bianco
Martedì 13 Aprile
Feria II settimana di Pasqua
bianco
Mercoledì 14 Aprile
Feria II settimana di Pasqua
bianco
Giovedì 15 Aprile
Feria II settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 16 Aprile
S. Bernadette
bianco
Sabato 17 Aprile
bianco
Domenica 18 Aprile
III Domenica di Pasqua
bianco

09.00

Musso

Arrigoni Luigi e fam.

10.00

Pianello

Deff. fam. Bellati Giovanni e Manzi Rosalinda

11.00

Cremia

Massenti Edoardo - Graziella, Pio, Pia, Mario e
Maria

15.00

Cremia

Coroncina della Divina Misericordia

18.00
17.00

Pianello
Musso
(San Rocco)

Cecilia, Valeriano, Maria Rosa
Bertera Maddalena (legato)

16.00

Pianello
(Madonna
della neve)
Cremia

Fontana Piergiorgio (consorelle)

17.00

Musso
(San Rocco)

Caligari Lina

08.30

Pianello

Morelli Carmen

17.00

Musso

Deff. fam. Cittoni/Presotto

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Morelli Luigia (consorelle)

11.00

Cremia

Manzi Erminio

18.00

Pianello

Bruna e Gloria - Morelli Carmine

09.00

De Lorenzi Paolo, Tullio, Pietro e Zita, Della
Mina Aldo e Loredana
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