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1.“Vieni, Signore Gesù!”. È il grido che ha 
attraversato i secoli, lungo tutta la storia della 
Chiesa e che ancora oggi risuona 
ardentemente sulle labbra dei discepoli di 
Gesù, quale espressione sincera e convinta del 
loro cuore. È una acclamazione che non è 
riservata al solo tempo liturgico dell’Avvento, 
ma che in questo periodo risuona in maniera 
ancora più forte. Se invochiamo la visita 
del Signore Gesù è perché Egli è l’unico 
necessario. Occorre allora che ci misuriamo 
con lui, purificando i nostri desideri. Infatti 
vogliamo giungere a desiderare anche noi solo 
quello che Egli desidera. Tutto ciò che 
pensiamo e operiamo deve diventare 
conforme al pensiero di Cristo, a ciò che Egli 
reputa come essenziale e necessario per la 
pienezza della nostra vita, ma anche per quella 
del mondo. Quanto più amiamo veramente 
Gesù, quanto più lo cerchiamo, tanto più 
desideriamo la sua venuta. Egli è la risposta a 
tutte le nostre domande. L’acclamazione 
“vieni, Signore Gesù!” esprime allora il 
desiderio più profondo di quanti lo cercano 
attraverso le tante vie attraverso le quali Egli si 
manifesta.                                                                      
2. Il grido dei discepoli che invocano l’avvento 
del Signore ci induce a riconciliarci con la 
nostra fragilità e debolezza, che soprattutto in 
questi tempi di pandemia si è manifestata con 
piena evidenza. Spesso, infatti, le persone 
sono portate a camuffare la propria 
vulnerabilità. Mentre cercano in tutti i modi di 
evidenziare il meglio di loro stessi, mediante il 
culto della personalità, che vive alla ricerca di 
continuo consenso, della bramosia del 
successo, nascondono ciò che di più vero 
caratterizza l’umanità. Il Figlio di Dio, nel 
desiderio di una vera intimità con gli uomini, si 
fa nostro fratello proprio attraverso la fragilità, 
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là dove tante volte noi ci vergogniamo. Il 
Signore Gesù entra nella nostra debolezza 
per farsi nostro fratello, senza disdegnare 
nulla. Condivide la strada della vita e la 
riempie del suo amore e della sua forza. La 
fiducia nella presenza attiva del Signore ci 
renda capaci di accogliere e riconciliarci 
anche con le nostre inconsistenze. Perciò lo 
supplichiamo: “vieni, Signore Gesù!”.                            
3. Gli amici del Signore accolgono la nuova 
venuta del Signore perché dia loro la 
possibilità di riconoscere i segni del Regno 
di Dio già presenti e operanti nella nostra 
storia. Gesù Cristo ha ricevuto dal Padre, 
come premio della sua passione e morte in 
croce, la signoria sul mondo, che Egli 
continua a guidare con sapienza e amore. 
E’ così anche nei confronti delle nostre vite: 
non siamo soli a lottare contro il male, 
anche se a volte ci sentiamo impari davanti 
a tante sofferenze e fatiche. Spesso i nostri 
occhi sono incapaci di riconoscere il flusso 
di vita divina che circola dentro il nostro 
comune ordinario. Invochiamo dunque il 
ritorno del Signore perché ci purifichi il 
cuore e ci doni la sua sapienza, attraverso 
la quale intravedere i tanti segni di bontà e 
di giustizia che gli uomini manifestano oggi 
dentro il loro vissuto quotidiano. E’ il Regno 
di Dio che si realizza per la potenza della 
risurrezione di Gesù, per l’effusione del suo 
Spirito, ma anche per la collaborazione 
paziente e generosa di tanti uomini e 
donne, che si impegnano e lottano per 
l’avvento di un mondo nuovo, per la pace 
con Dio, tra le persone e nel creato.               
Buon cammino di Avvento a tutti, con la 
frequente, comune invocazione: “Vieni, 

Signore Gesù!”.             + Vescovo Oscar  
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

 Confessioni: consultare il foglietto settimanale.  

 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 

Il dono dell'Avvento 
Fratelli, celebrate come si conviene, con grande fervore 
di spirito, l'Avvento del Signore, con viva gioia per il dono 
che vi viene fatto e con profonda riconoscenza per 
l'amore che vi viene dimostrato.  
Non meditate però solo sulla prima venuta del Signore, 
quando egli entrò nel mondo per cercare e salvare ciò 
che era perduto, ma anche sulla seconda, quando 
ritornerà per unirci a sé per sempre. 
Fate oggetto di contemplazione la doppia visita del 

Cristo, riflettendo su quanto ci ha donato nella prima e si quanto ci ha promesso per la 
seconda. «E' giunto infatti il momento», fratelli, «in cui ha inizio il giudizio a partire dalla 
casa di Dio» (1 Pt 4, 17). Ma quale sarà la sorte di coloro che rifiutano attualmente 
questo giudizio? Chi infatti si sottrae al giudizio presente in cui il principe di questo 
mondo viene cacciato fuori, aspetti, o, piuttosto, tema il Giudice futuro dal quale sarà 
cacciato fuori insieme al suo principe. Se invece noi ci sottomettiamo già ora al doveroso 
giudizio, siamo sicuri, e «aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3, 20-21). 
«Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13, 43). 
«Il Salvatore trasfigurerà» con la sua venuta «il nostro misero corpo per conformarlo al 
suo corpo glorioso» solo se già prima troverà rinnovato e conformato nell'umiltà al suo 
il nostro cuore. Per questo dice: «Imparate da me che sono mite ed umile di cuore» (Mt 
11, 29). Considera in queste parole la doppia specie di umiltà, quella di conoscenza e 
quella di volontà. Quest'ultima qui viene chiamata umiltà di cuore. Con la prima 
conosciamo il nostro niente, come deduciamo dall'esperienza di noi stessi e della nostra 
debolezza. Con la seconda rifiutiamo la gloria fatua del mondo. Noi impariamo l'umiltà 
del cuore da colui che «spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo» (Fil 2, 7), da 
colui che, quando fu richiesto per essere fatto re, fuggì; invece quando fu ricercato per 
essere coperto di oltraggi e condannato all'ignominia e al supplizio della croce, si offrì di 
propria spontanea volontà.                                                                                                                 
Dai «Discorsi sull'Avvento del Signore» di san Bernardo, abate. 
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Vita di Comunità  

 Con il cambio dell’ora è stata introdotta la prefestiva alle 16.00 a Cremia (Oratorio) 
fino a quando non sarà riaperta la chiesa parrocchiale. Questo produce una 
variazione degli orari per le Confessioni. Si invita a consultare il foglietto settimanale 
per vedere gli orari che di volta in volta saranno prefissati. Il parroco è disponibile di 
norma, salvo eccezioni, il sabato mattina a Musso dalle 09.00 alle 11.00 (presso la 
casa parrocchiale). Così come è disponibile ogni giorno della settimana (per sicurezza 
è meglio contattare previamente).  

 

 Confessioni: in settimana prima e dopo le S. Messe feriali; Sabato 4 Dicembre ore 
9.00 -11.00 a Musso (casa parrocchiale); Domenica 5 Dicembre dalle 17.00 alle 18.00 
a Pianello; oppure facendo richiesta al parroco.  

 

 Lunedì 29 Novembre, inizio novena dell’Immacolata. Nelle chiese è disponibile il 
sussidio per la preghiera. 
 

 Sabato 4 Dicembre a Pianello, in Oratorio, incontro del gruppo del 1 anno di 
catechismo della Comunità Pastorale.  

 

 Mercoledì 8 Dicembre, durante le S. Messe (anche le prefestive) benedizione delle 
statue dei Gesù Bambino. 

 

 In occasione della iniziativa “Musso in festa” di domenica 21 novembre u.s. sono 
state raccolte, al netto delle spese, € 940 in offerte. Si ringraziano i volontari, chi ha 
allestito la proposta e le persone che hanno partecipato. 

 

 A Pianello, in occasione del “Mercatino della Provvidenza” sono stati raccolti € 1.000. 
Verranno usati per l’acquisto di un elettrocardiografo. Le Suore Guanelliane della 
Casa Sacro Cuore ringraziano della generosità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 28 Novembre                             
I domenica di Avvento 
viola 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Mario Rampoldi 
 
Lodovica e Carlo Pugelli 
 
Mazza Oscar e fam.  
 
Lucina, Franca e Carmen 

Lunedì 29 Novembre   
Feria I settimana di Avvento 
viola 

17.00 Musso                         
(San Rocco) 

Barbieri Francesco 

Martedì 30 Novembre  
S. Andrea 
rosso 

16.00 
 
 

Pianello 
(Madonna della 
neve)  

Capra Silvia 

Mercoledì 1 Dicembre    
Feria I settimana di Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Pietro, Alfredo e Lucia 

Giovedì 2 Dicembre   
Feria I settimana di Avvento 
viola 

17.00 Musso                        
(San Rocco) 

 

Venerdì 3 Dicembre   
S. Francesco Saverio 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
  

Bosatta Pier Luigi 
 

Primo venerdì del mese 

Sabato 4 Dicembre 
viola 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Massenti Edoardo 
 
Arnaldo, Mario e Gianni - Alessia Dell’Era 

Domenica 5 Dicembre                             
II domenica di Avvento 
viola 
      

09.00 
 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato) -              
deff. Savazzi/Badalotti 
 
Bellati Giacomo (coscritti 1937) 
 
Rava Ottorino e Maria  
 
Maffia Cristina e Mazzucchi Gianni 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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