
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riportano qui sotto alcuni passaggi 
della catechesi del Papa dello scorso 5 
gennaio. 

L’altro giorno, parlavo sull’inverno 
demografico che c’è oggi: la gente non 
vuole avere figli, o soltanto uno e niente 
di più. E tante coppie non hanno figli 
perché non vogliono o ne hanno soltanto 
uno perché non ne vogliono altri, ma 
hanno due cani, due gatti … Eh sì, cani e 
gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa 
ridere, capisco, ma è la realtà. E questo 
rinnegare la paternità e la maternità ci 
sminuisce, ci toglie umanità. E così la 
civiltà diviene più vecchia e senza 
umanità, perché si perde la ricchezza 
della paternità e della maternità. E soffre 
la Patria, che non ha figli e – come diceva 
uno un po’ umoristicamente – “e adesso 
chi pagherà le tasse per la mia pensione, 
che non ci sono figli? Chi si farà carico di 
me?”: rideva, ma è la verità. Io chiedo a 
San Giuseppe la grazia di svegliare le 
coscienze e pensare a questo: ad avere 
figli. La paternità e la maternità sono la 
pienezza della vita di una persona. 
Pensate a questo. È vero, c’è la paternità 
spirituale per chi si consacra a Dio e la 
maternità spirituale; ma chi vive nel 
mondo e si sposa, deve pensare ad avere 
figli, a dare la vita, perché saranno loro 
che gli chiuderanno gli occhi, che 
penseranno al suo futuro. E anche, se 
non potete avere figli, pensate 
all’adozione. 

È un rischio, sì: avere un figlio sempre 
è un rischio, sia naturale sia 
d’adozione. Ma più rischioso è non 
averne. Più rischioso è negare la 
paternità, negare la maternità, sia la 
reale sia la spirituale. Un uomo e una 
donna che volontariamente non 
sviluppano il senso della paternità e 
della maternità, mancano qualcosa di 
principale, di importante. Pensate a 
questo, per favore. Auspico che le 
istituzioni siano sempre pronte ad 
aiutare in questo senso dell’adozione, 
vigilando con serietà ma anche 
semplificando l’iter necessario perché 
possa realizzarsi il sogno di tanti 
piccoli che hanno bisogno di una 
famiglia, e di tanti sposi che 
desiderano donarsi nell’amore. Tempo 
fa ho sentito la testimonianza di una 
persona, un dottore – importante il 
suo mestiere – non aveva figli e con la 
moglie hanno deciso di adottarne uno. 
E quando è arrivato il momento, ne 
hanno offerto loro uno e hanno detto: 
“Ma, non sappiamo come andrà la 
salute di questo. Forse può avere 
qualche malattia”. E lui disse – lo 
aveva visto – disse: “Se lei mi avesse 
domandato questo prima di entrare, 
forse avrei detto di no. Ma l’ho visto: 
me lo porto”. Questa è la voglia di 
essere padre, di essere madre anche 
nell’adozione. Non abbiate paura di 
questo.                       Papa Francesco 

don Luca 

  

“Cani e gatti 

o figli?” 
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Comunicazioni  

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

 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 battesimo di Gesù 
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel 
suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci 
con lui per poter con lui salire alla gloria. 
Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per 
santificare colui dal quale viene battezzato nell'acqua, 
ma anche di certo per seppellire totalmente nelle acque 
il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di 
santificare noi e lo santifica per noi. E poiché era spirito 
e carne santifica nello Spirito e nell'acqua. 
Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insiste.  
«Sono io che devo ricevere da te il battesimo» (Mt 3, 
14), così dice la lucerna al sole, la voce alla Parola, 
l'amico allo Sposo, colui che è il più grande tra i nati di 
donna a colui che è il primogenito di ogni creatura, colui 

che nel ventre della madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto nel grembo 
materno, ricevette la sua adorazione, colui che precorreva e che avrebbe ancora 
precorso, a colui che era già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo. 
«Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome tuo». Sapeva infatti 
che avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o che, come Pietro, sarebbe stato 
lavato non solo ai piedi. 
Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e 
aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, 
quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante. 
E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui 
che gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle profondità dei cieli, da quelle 
stesse profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva la 
testimonianza. 
Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo 
divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure 
una colomba quella che aveva annunziato la fine del diluvio. 
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Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto 
questa festa. 
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si 
rallegra, come della conversione e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo, infatti, sono 
state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i misteri della 
rivelazione. 
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli 
altri uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo 
splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, 
della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, 
attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei 
secoli. Amen.  Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 

 
Vita di Comunità 

 Confessioni: in settimana prima e dopo le S. Messe feriali; Sabato 15 Gennaio 9.30-
11.00 Musso (casa parrocchiale) 15.30 -16.00 a Cremia (Oratorio), oppure facendo 
richiesta al parroco.  
 

 Lunedì 10 Gennaio, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 Sabato 15 Gennaio, alle ore 20.30 presso il Santuario di Dongo Adorazione Eucaristica 
per le vocazioni. Alla nostra Comunità Pastorale compete l’animazione e ovviamente la 
presenza per sostenere questa preziosa intenzione. 
 

 Domenica 16 Gennaio, dopo la S. Messa delle 10.00 (fino alle 11.30) a Pianello e delle 
16.00  (fino alle 17.15) a Cremia, benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto in 
occasione della festa di Sant’Antonio abate 
 

 In chiesa a Musso è collocato un cesto per raccogliere gli oggetti in vista della pesca di 
beneficenza per la festa di San Biagio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

Domenica 9 Gennaio                             
Battesimo del Signore 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Crespino, Gianmario e fam. 
 
Manzi Ambrosina - Masanti Anna Maria 
 
 

Lunedì 10 Gennaio   
Feria I settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
20.45 

Musso (S. Rocco)  
 
Musso                       

Fabrizia Rossini 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 11 Gennaio  
Feria I settimana T.O. 
verde 

16.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 

Ambrogio e Savina 

Mercoledì 12 Gennaio  
Feria I settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Alma e Pietro 

Giovedì 13 Gennaio   
Feria I settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
20.30 

Musso (S. Rocco)                        
 
Pianello 

Bertera Fabio 
 
Manzi Mauro 

Venerdì 14 Gennaio   
Feria I settimana T.O. 
verde 

08.30 Pianello  
 
 

Bonvini Endri e Granzella Gabriella (legato) 

Sabato 15 Gennaio 
verde 

16.00 
 
17.00 
 
 
20.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 
 
 
Dongo (Santuario) 

Manzi Antonio ed Erminia 
 
Anna Maria, Dante e Federica - deff. fam. 
Barbieri/Colombo - Bruno Comi 
 
Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

Domenica 16 Gennaio                             
II Domenica                       
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

 
 
Minatta Giovanni e Disma - Rita, Adriano, 
Francesco, Piera e Lucio 
 
Binda Giorgio e deff. fam. De Lorenzi 
 
Morelli Antonia 
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