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La storia dell’evangelizzazione comincia con una 
ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole 
stabilire con ogni persona, lì dove si trova, un 
dialogo di amicizia. Gli Apostoli sono i primi a 
riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in 
cui lo incontrarono: «Erano circa le quattro del 
pomeriggio». L’amicizia con il Signore, vederlo 
curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli 
affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, 
identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, 
insegnare in maniera nuova e piena di autorità, 
lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare 
stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si 
può contenere. L’amore è sempre in movimento e ci 
pone in movimento per condividere l’annuncio più 
bello e fonte di speranza: «Abbiamo trovato il 
Messia». Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e 
toccato che le cose possono essere diverse. Lui ha 
inaugurato, già oggi, i tempi futuri ricordandoci una 
caratteristica essenziale del nostro essere umani, 
tante volte dimenticata: «siamo stati fatti per la 
pienezza che si raggiunge solo nell’amore». Tempi 
nuovi che suscitano una fede in grado di dare 
impulso a iniziative e plasmare comunità, a partire 
da uomini e donne che imparano a farsi carico della 
fragilità propria e degli altri, promuovendo la 
fraternità e l’amicizia sociale. La comunità ecclesiale 
mostra la sua bellezza ogni volta che ricorda con 
gratitudine che il Signore ci ha amati per primo. La 
«predilezione amorosa del Signore ci sorprende, e lo 
stupore, per sua natura, non può essere posseduto 
né imposto da noi. […] Solo così può fiorire il 
miracolo della gratuità, del dono gratuito di sé. 
Anche il fervore missionario non si può mai ottenere 
in conseguenza di un ragionamento o un calcolo. Il 
mettersi “in stato di missione” è un riflesso della 

gratitudine. Nemmeno l’attuale momento storico 
è facile. La situazione della pandemia ha 
evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la 
povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e 
ha smascherato le nostre false sicurezze e le 
frammentazioni e polarizzazioni che 
silenziosamente ci lacerano. 
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I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato 
ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. 
Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il 
disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza 
conformista, che toglie la speranza, ha potuto 
impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, 
«non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a 
causa di Gesù». Per questo sentiamo risuonare 
nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la 
Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e ci 
dice: «Non è qui, è risorto»; Parola di speranza 
che rompe ogni determinismo e, a coloro che si 
lasciano toccare, dona la libertà e l’audacia 
necessarie per alzarsi in piedi e cercare con 
creatività tutti i modi possibili di vivere la 
compassione, “sacramentale” della vicinanza di 
Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi 
della strada. In questo tempo di pandemia, 
davanti alla tentazione di mascherare e 
giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome del 
sano distanziamento sociale, è urgente la 
missione della compassione capace di fare 
della necessaria distanza un luogo di incontro, 
di cura e di promozione. «Quello che abbiamo 
visto e ascoltato», la misericordia che ci è stata 
usata, si trasforma nel punto di riferimento e di 
credibilità che ci permette di recuperare la 
passione condivisa per creare «una comunità di 
appartenenza e di solidarietà, alla quale 
destinare tempo, impegno e beni». È la sua 
Parola che quotidianamente ci redime e ci 
salva dalle scuse che portano a chiuderci nel 
più vile degli scetticismi: “tanto è lo stesso, 
nulla cambierà”… la risposta resta sempre la 
stessa: «Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e 
sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù 
Cristo vive veramente» e vuole anche noi vivi, 
fraterni e capaci di ospitare e condividere 
questa speranza. Nel contesto attuale c’è 
bisogno urgente di missionari di speranza che, 
unti dal Signore, siano capaci di ricordare 
profeticamente che nessuno si salva da solo. 
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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.  

 

Meditazione 

Una speciale Una visita ad un cimitero tra il             
1 e l’8 novembre per le anime del Purgatorio 

Il mese di novembre è il tempo liturgico in cui la 
Chiesa ci chiama a pregare per le anime sante del 
Purgatorio. Con la festa di Tutti i Santi (1° novembre) 
e quella delle Anime Sante del Purgatorio (2 
novembre) siamo portati a pensare al legame che 
esiste tra noi che siamo qui sulla terra, i santi che 
sono in Paradiso e le anime sante che stanno 

espiando i loro peccati nel Purgatorio. La Chiesa ci ha sempre insegnato, e i santi ce lo 
hanno ricordato, che le anime che si trovano nel purgatorio ricevono un grande sollievo 
dalle nostre preghiere per loro. Nella lettera enciclica Spe Salvi, Papa Benedetto XVI ci 
ha offerto questa riflessione circa la preghiera per le anime dei nostri cari: “Così la mia 
intercessione per l’altro non è affatto una cosa a lui estranea, una cosa esterna, neppure 
dopo la morte. Nell’intreccio dell’essere, il mio ringraziamento a lui, la mia preghiera per 
lui può significare una piccola tappa della sua purificazione. E con ciò non c’è bisogno di 
convertire il tempo terreno nel tempo di Dio: nella comunione delle anime viene 
superato il semplice tempo terreno. Non è mai troppo tardi per toccare il cuore dell’altro 
né è mai inutile.” (Papa Benedetto XVI, Spe Salvi n. 48). Visitare i cimiteri con la propria 
famiglia per pregare per le anime dei propri cari, può diventare una vera e propria 
pratica. In un certo senso la nostra fede ci conforta perché noi crediamo che i nostri 
cari sono ancora con noi e che possono essere aiutati dalle nostre preghiere per 
entrare nell’eterna beatitudine del Cielo. Tuttavia, in modo da incoraggiare la pratica 
della preghiera per i defunti, la Chiesa ha garantito un’indulgenza plenaria che può 
essere applicata alle anime del Purgatorio se il fedele fa una visita ad un cimitero per 
pregare per i defunti tra il 1° e l’8 novembre. Per ottenere l’indulgenza, oltre alla visita 
ad un cimitero nel tempo sopra indicato, le condizioni sono: la confessione (8 giorni 
prima o 8 giorni dopo) la Santa Comunione (preferibilmente nel giorno stesso), la 
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preghiera per le intenzioni del Papa (Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre) e 
un distacco sincero dal peccato (cfr. Costituzione Apostolica sulle indulgenze no. 7 & 8). 
Ricevere un’indulgenza plenaria significa che l’anima del defunto è libera da una 
punizione temporale dovuta ai peccati commessi in vita e che può entrare finalmente in 
paradiso. Per questo, è una grande grazia applicare quest’indulgenza ai nostri cari 
defunti o magari anche a qualcuno che non ha nessuno che preghi per lui. 

Vita di Comunità  

 Sabato 30 Ottobre, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30 
 

 Dalla sera del 24 fino al 27 Ottobre don Luca sarà impegnato per un corso di esercizi 
spirituali. In caso di necessità è contattabile telefonicamente. Assicuro preghiera per 
le tre Parrocchie e in special modo per i malati.  

 

 Mercoledì 27 Ottobre, ore 15.00 recita del Rosario presso la chiesetta della Madonna 
della neve 

 

 Venerdì 29 Ottobre, ore 20.30 recita del S. Rosario con processione coi flambeaux a 
partire dalla casa “Sacro Cuore” (Grotta di Lourdes) fino alla chiesetta della Madonna 
della neve a Pianello 

 

 E’ in distribuzione nelle famiglie il nuovo numero di “Hesed” il notiziario della 
Comunità Pastorale.  

 

 Lunedì 1 Novembre, Solennità di Tutti i Santi                                                                                                                                                               
09.00 Musso - 10.00 Pianello (benedizione tombe) - 11.00 Cremia (San Vito)                                                 
14.30 Musso Vespri (benedizione tombe) - 18.00 Pianello 

 

 Martedì 2 Novembre, Commemorazione dei fedeli defunti                                                                                                                       
09.00 Musso (Cimitero) - 10.00 Pianello - 11.00 Cremia (Oratorio - benedizione 
tombe) - 15.00 Pianello Rosario (Cimitero) - 18.00 Pianello - 20.30 Musso  

 

 Mercoledì 3 Novembre, ore 20.30 a Pianello (Oratorio) incontro Gruppo Liturgico 
della Comunità Pastorale. Chi volesse aggiungersi a questo gruppo di servizio può 
farlo presente al parroco.  

 

 Sabato 6 novembre, ore 14.30 a Cremia festa del Perdono (Prima Confessione) per il 
gruppo di catechismo del 5° anno.  

 

 La Curia di Como, utilizzando i fondi dell’8x1000, ha stabilito un contributo di € 3.000 
a favore della Parrocchia di Cremia. Si ringrazia la Diocesi per l’attenzione dimostrata 
ancora una volta verso le nostre comunità. Si ricorda che questi fondi sono disponibili 
grazie a quanto si ottiene mediante la firma dell’8x1000 nella dichiarazione dei 
redditi.  



Calendario settimanale 

Domenica 24 Ottobre                             
XXX Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

Emma e Ignazio 
 
Festa dell’Oratorio - Maria e Gabriele 
 
Bordoli Diego 
 
Morelli Gomez e Camilla - Wanda e Remo 

Lunedì 25 Ottobre   
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso                        
(S. Rocco) 

Mario 

Martedì 26 Ottobre  
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

16.00 Pianello 
(Madonna della 
neve) 

Crosta Lino e Gatti Carolina (legato) 

Mercoledì 27 Ottobre    
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
15.00 

Cremia       
(Oratorio) 
Pianello 
(Madonna della 
neve) 

Manzi Egidio e Ambrosina 
 
Rosario 

Giovedì 28 Ottobre   
S.S. Simone e Giuda 
rosso 

17.00 
 
 

Musso                     
(San Rocco) 
 

Anita Silvani 

Venerdì 29 Ottobre   
S. Fedele 
rosso 

08.30 
 
20.30 

Pianello 
 
Pianello  

Pro defunti Covid 
 
Processione e rosario 

Sabato 30 Ottobre 
verde 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

Arnaldo e deff. fam. Presotto - Rosa, Peppino 
e Mario  
 
Bellati Renzo 

Domenica 31 Ottobre                             
XXXI Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

 
 
Deff. fam. Silvetti 
 
Ghislandi Giuseppe, Carolina e Rossella 
 
Martino e Alma 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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