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Un gancio nel Cielo, è quello che ci viene 
offerto nei prossimi giorni. Siamo messi 
di fronte alla possibilità di ricevere e di 
donare. “Ricevere” dai Santi la loro 
intercessione e il loro esempio. Non 
finisco mai di stupirmi di quanto la vita 
dei Santi sia veramente un Vangelo 
vissuto e scritto nella esistenza concreta 
delle persone. Ultimamente mi sono 
soffermato sulle figure di alcuni Santi, 
San Giovanni Maria Vianney (il Santo 
Curato d’Ars) e Santa Teresa Benedetta 
della Croce (Santa Edith Stein). 
Guardando alle loro vite ed entrando più 
in profondità in merito a quello che 
hanno vissuto, si traggono degli esempi 
e degli insegnamenti che non sono solo 
belli da vedere ma sono interessanti e 
utili da vivere. Nel caso di Edith Stein è 
una donna che ha affrontato la vita con 
passione, sentendosi sempre provocata 
dalla realtà e da quello che le accadeva. 
Ha saputo leggere la Presenza di Dio 
nella sua vita e questo le ha permesso, 
nei numerosi passaggi che ha 
attraversato, da ebrea, ad atea, a 
diventare laureata in filosofia (siamo 
negli anni 20’ quindi una novità per 
l’epoca) cattolica fino a diventare 
monaca carmelitana di clausura e a 
morire (in quanto di origine ebrea) nel 
campo di concentramento di Auschwitz, 
dando anche in quel contesto un grande 
messaggio di speranza e di carità.                   
Lei come l’infinita schiera che c’è in 
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Paradiso ci tendono un gancio dal Cielo 
per poter da loro ricevere la grazia che 
ci aiuta a tenere viva e desta la nostra 
fede. Il gancio che c’è nel Cielo è anche 
quello a cui possiamo aggrapparci per 
poter “donare”, ricordando e pregando 
per i nostri cari defunti. Con loro ci 
uniscono vincoli di amore e di affetto 
ma anche, ben più importanti, legami 
che nella fede non vengono a meno. 
Sappiamo che nella Pasqua di Cristo 
sono stati messi nella possibilità del 
Paradiso, da subito o dopo la 
purificazione nel Purgatorio. A loro 
possiamo elevare i “tesori” che la 
Grazia di Dio ha messo nelle nostre 
mani: la preghiera al Cimitero, il 
suffragio attraverso le Sante Messe, il 
Rosario. Sono tutte occasioni preziose 
attraverso le quali doniamo a chi ha 
bisogno ciò che gli permette di poter 
passare in Paradiso. Il gancio nel Cielo 
ci permette di unirci nella fede a chi ha 
già compiuto il passaggio dalla vita 
terrena a quella eterna. Mi preme 
anche ricordare l’importanza di 
intercedere per le anime di chi non ha 
nessuno che prega per loro. Capita 
spesso che ci siano persone che 
spiritualmente, e non solo, vengono 
dimenticate dai loro parenti. E’ un 
gesto di carità elevare anche per loro 
le attenzioni che diamo ai nostri 
defunti. Ci saranno riconoscenti 
quando ci troveremo in Paradiso.  

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.  

 

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 
preghiera per le intenzioni del Papa (Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre) e 
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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  

 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  

 

 Ottava dei defunti: si vedano gli orari delle celebrazioni sul foglietto settimanale 
 

 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.  

 

 Venerdì 5 Novembre, ore 21.00 a Cremia incontro per programmazione attività 
Oratorio 

 

 Sabato 6 novembre, ore 14.00 a Cremia festa del Perdono (Prima Confessione) per il 
gruppo di catechismo del 5° anno.  

Calendario settimanale 

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 

Lunedì 1 Novembre   
Tutti i Santi 
solennità 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 

Musso                        
 
Pianello 
 
 
Cremia (S. Vito) 
 

Paolina e Giovanni 
 
Benedizione tombe - Crespino, Gianmario 
Livia, Giovanni Battista 
 
Zita con fratelli e sorelle, Tullio, Pietro, 
Paolo, Franca e deff. fam. Chianello 



14.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 

Vespri - benedizione tombe 
 
Adriano e Rita 

Martedì 2 Novembre  
Commemorazione dei 
Fedeli defunti 
nero 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 
 
20.30 

Musso (Cimitero) 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello (Cimitero) 
 
Pianello 
 
Musso 

Defunti Parrocchia Musso 
 
Defunti Parrocchia Pianello 
 
Benedizione tombe - Defunti Parrocchia 
Cremia 
Rosario 
 
 
 
Pro Anime Purgatorio 

Mercoledì 3 Novembre    
Ottava dei defunti 
nero 

10.00 
 
16.00 
 
17.00 

Cremia (Cimitero) 
 
Pianello (S. Anna) 
 
Musso 

Manzi Egidio e Ambrosina 
 
Crosta Rosa (legato) 
 
Gianna 

Giovedì 4 Novembre   
S. Carlo 
bianco 

10.00 
 
16.00 
 
17.00 

Cremia (S. Vito) 
 
Pianello (Madonna 
neve)  
Musso (S. Rocco)                     

Curti Edoardo e Matilde 
 
Fontana Maria 

Venerdì 5 Novembre   
Ottava dei defunti 
nero 

08.30 
 
17.00 
 
20.30 

Pianello (Cimitero) 
 
Musso (S. Rocco) 
 
Cremia (Oratorio)  

Pro parroci defunti di Pianello 
 
Pro parroci defunti di Musso 
 
Pro parroci defunti di Cremia  

Sabato 6 Novembre 
verde 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Manzi Damasco, Anita, Erminio e Giuseppina 
 
Giuditta e Mario - Bruno Comi  

Domenica 7 Novembre                             
XXXII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

10.00 
 
10.30 
 
16.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Ricordo Caduti - 
 
Ricordo Caduti - 
 
Ricordo Caduti - Manzi Ambrosina  
 
Caccia Gianni (coscritti 1945) 
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