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Oggi è la festa della Santa Famiglia di 
Nazareth. Nella liturgia il brano del Vangelo 
di Luca ci presenta la Vergine Maria e san 
Giuseppe che, fedeli alla tradizione, salgono 
a Gerusalemme per la Pasqua insieme con 
Gesù dodicenne. La prima volta in cui Gesù 
era entrato nel Tempio del Signore era stata 
quaranta giorni dopo la sua nascita, quando 
i suoi genitori avevano offerto per lui «una 
coppia di tortore o di giovani colombi» 
(Lc 2,24), cioè il sacrificio dei poveri. Luca, il 
cui intero Vangelo è pervaso da una 
teologia dei poveri e della povertà, fa capire 
che la famiglia di Gesù era annoverata tra 
i poveri di Israele; ci fa capire che proprio 
tra loro poteva maturare l’adempimento 
della promessa. Gesù oggi è di nuovo nel 
Tempio, ma questa volta ha un ruolo 
differente, che lo coinvolge in prima 
persona. Egli compie, con Maria e Giuseppe, 
il pellegrinaggio a Gerusalemme secondo 
quanto prescrive la Legge, anche se non 
aveva ancora compiuto il tredicesimo anno 
di età: un segno della profonda religiosità 
della Santa Famiglia. Quando, però, i suoi 
genitori ripartono per Nazareth, avviene 
qualcosa di inaspettato: Egli, senza dire 
nulla, rimane nella Città. Per tre giorni 
Maria e Giuseppe lo cercano e lo ritrovano 
nel Tempio, a colloquio con i maestri della 
Legge; e quando gli chiedono spiegazioni, 
Gesù risponde che non devono 
meravigliarsi, perché quello è il suo posto, 
quella è la sua casa, presso il Padre, che è 
Dio.  
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La preoccupazione di Maria e Giuseppe 
per Gesù è la stessa di ogni genitore 
che educa un figlio, lo introduce alla 
vita e alla comprensione della realtà. 
Oggi pertanto è doverosa una speciale 
preghiera al Signore per tutte le 
famiglie del mondo. Imitando la santa 
Famiglia di Nazareth, i genitori si 
preoccupino seriamente della crescita 
e dell’educazione dei propri figli, 
perché maturino come uomini 
responsabili e onesti cittadini, senza 
dimenticare mai che la fede è un dono 
prezioso da alimentare nei propri figli 
anche con l’esempio personale. Nello 
stesso tempo preghiamo perché ogni 
bambino venga accolto come dono di 
Dio, sia sostenuto dall’amore del padre 
e della madre, per poter crescere 
come il Signore Gesù «in sapienza, età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini» 
(Lc 2,52). L’amore, la fedeltà e la 
dedizione di Maria e Giuseppe siano di 
esempio per tutti gli sposi cristiani, che 
non sono gli amici o i padroni della vita 
dei loro figli, ma i custodi di questo 
dono incomparabile di Dio. Il silenzio di 
Giuseppe, uomo giusto, e l’esempio di 
Maria, che custodiva ogni cosa nel suo 
cuore, ci facciano entrare nel mistero 
pieno di fede e di umanità della Santa 
Famiglia. Auguro a tutte le famiglie 
cristiane di vivere alla presenza di Dio 
con lo stesso amore e con la stessa 
gioia della famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe.                     Benedetto XVI 
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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.  
 

 

Lettera 

Carissimo don Luca e Parrocchiani di Cremia,  

Dal 27 di Novembre sono in una nuova missione a 
Caltanisetta (Sicilia) in una comunita’ inter-
congregazionale a servizio dei migranti.  

Cerchiamo di aiutare I migranti ad integrarsi nella 
comunita’ locale. La maggioranza dei migranti che sono 
qua provengono dal Pakistan, Afghanistan, Nigeria, 
Marocco e Somalia. Visitiamo le loro famiglie, li aiutiamo 
nelle pratiche per permessi di soggiorno, contratti di 
affitto, e altri documenti che sono loro necessari, nell’ 
insegnamento della lingua Italiana ….e altro!  

Ora a Cremia sicuramente e’ freddo gelido… qui e’ anche molto freddo…  In tutte le 
visite fatte alle famiglie, ho visto solo due stufette a gas: una nella camera dove c’era 
una bambina di una settimana e la mamma appena dimessa dall’ospedale ed un’altra in 
una camera di una bambina di quattro mesi…  

Ieri sera alle 7:50, usciti dalla Chiesa dove abbiamo pregato la novena di Natale, c’erano 
tre bambini che ci aspettavano, tremavano dal freddo e chiedevano scarpe e vestiti 
(c’erano sei gradi) e cibo…  

“Oh bambino mio divino io ti vedo qui a tremar…” Questo e’ quello che cantiamo a 
Natale… questo e’ quello che vediamo…  

Se io sto con Gesu’, sento la fame di chi ha fame, il freddo di chi ha freddo, la difficolta’ 
di chi e’ in difficolta’, la solitudine di chi e’ solo, il dolore di chi soffre, la sofferenza di chi 
non ha la casa, il pianto di chi piange, la persecuzione di chi e’ perseguitato, il peso di 
coloro che portano le conseguenze del peccato di cui non hanno colpa ma che altri 
hanno caricato su di loro…  
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“Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi…” Cristo e’ il Verbo di Dio 
incarnato, e’ vero Dio e vero uomo oggi e ci unisce a lui che e’ Dio. Noi siamo chiamati 
ad essere cosi’ uniti a Lui da formare con lui una unita’ vivente. L’incarnazione e’ un 
nuovo modo di ragionare, di sentire, di essere. E’ lasciare vivere Gesu’ dentro di te, 
dentro di me, dentro tutti noi per essere tutti figli e figlie dello stesso Padre e tutti 
fratelli nell’amore che non ha confini! E’ condividere quello che si e’ e che si ha… 

Buon Natale e buon anno 2022 all’insegna di Maria, Madre di Gesu’ e Madre nostra! 

 Con affetto Sr. Maria Angela Massenti 

Comunita’ UISG                                                                                                                                                                                       
Via N. Colajanni,118                                                                                                                                  

93100 CALTANISETTA 

 

Vita di Comunità  

 Te Deum (Venerdì 31 Dicembre)                                                                                                                                   

S. Messa di ringraziamento: 16.00 a Cremia, 17.00 a Musso con canto del “Te Deum”  

 

 Maria S.S. Madre di Dio (Sabato 1 Gennaio 2022)                                                                                                     

S. Messe: 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia (Oratorio)                                                             

15.00 S. Rosario a Musso (S. Rocco), 16.00 S. Rosario a Cremia (Oratorio),                                                         

17.30 S. Rosario a Pianello e S. Messa alle 18.00 a Pianello   

 

 Mercoledì 5 Gennaio, ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale di Musso “Concerto di 

Natale” a cura della corale della Comunità Pastorale “San Luigi Guanella”  

 

 Epifania (Giovedì 06 Gennaio)                                                                                                                                                        

(Mercoledì 5 Gennaio) S. Messe prefestive ore 16.00 a Cremia (Oratorio) e ore 17.00 a 

Musso.                                                                                                                                                       

S. Messe: 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia (San Vito), 18.00 a Pianello.                                                                                                                                               

Alle 14.30 a Musso, celebrazione dei Vespri e benedizione dei bambini e ragazzi con a 

seguire un momento di festa con tombola in Oratorio 

 

 La nostra Comunità Pastorale ha un canale Youtube. Si invita a visionarlo e a iscriversi. Sarà 
usato per implementare la proposta comunicativa. 

 

 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

Domenica 26 Dicembre                             
Santa Famiglia 
bianco 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

 Caligari Gabriele - Borsani Adriano 
 
Minatta Onorato e Crosta Teresa 
 
Oscar Mazza e deff. fam.  
 
Michele, Anita, Giuseppe, Rosalia, Primo, 
Adalgisa 

Lunedì 27 Dicembre   
S. Giovanni Evangelista 
bianco 

17.00 Musso                         
(San Rocco) 

Pro Anime dimenticate del Purgatorio 

Martedì 28 Dicembre  
S.S. Innocenti Martiri 
rosso 

16.00 
 
 

Pianello                         
(Madonna della 
neve) 

  

Mercoledì 29 Dicembre    
Ottava di Natale 
bianco 

09.00 
 
20.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

  
 
Sofia Gestra 

Giovedì 30 Dicembre   
Ottava di Natale 
bianco 

08.30 Pianello                        Bolis Santino Agnese e fam. (legato) 

Venerdì 31 Dicembre   
bianco  

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso  

Gianberto 
 
Te Deum – Raimondo, Isabella, Giulia e Pupo 

Sabato 1 Gennaio 2022 
Maria S.S. Madre di Dio 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Pro Parrocchia Musso 
 
Pro Parrocchia Pianello 
 
Pro Parrocchia Cremia 
 
Giudici Clelia (legato) 

Domenica 2 Gennaio                             
II domenica dopo Natale 
bianco 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Carisio e Rina 
 
Claudina e Cesare 
 
Cagni Alice, Carla e Carlotta 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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