
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A voi tutti, fratelli e sorelle, che vivete la 
comune esperienza ecclesiale, membri del 
popolo santo di Dio, salvato e redento dal 
Signore Gesù, il primo dei risorti: 

auguro che il tempo quaresimale, nel 
quale la Chiesa maternamente ci 
introduce e ci accompagna in questo 
periodo, diventi l’occasione favorevole per 
orientarci con piena e gioiosa 
consapevolezza alla santa Pasqua. Essa ci 
offre la possibilità reale di partecipare al 
flusso di “vita nuova”, capace di vivificare, 
rinnovare e rigenerare tutto ciò di cui il 
Signore, crocifisso e risorto, ci rende 
partecipi. 

Tutto è iniziato in noi il giorno del nostro 
Battesimo. Questo dono non è destinato a 
consumarsi. Se lo accogliamo, può 
progredire e svilupparsi, perché con la 
forza prorompente dello Spirito santo 
possiamo vivere sempre più 
consapevolmente una vera vita filiale e 
fraterna, proprio come quella vissuta da 
Gesù nella pienezza della sua umanità. 

In questo tempo santo vogliamo, quindi, 
riconoscere il dono ricevuto, chiamati 
come siamo a far fruttificare la grazia 
battesimale, sempre attiva, che rende la 
nostra esistenza una immagine viva di 
Gesù, il consacrato del Padre, che ha 
donato se stesso per la vita degli uomini, 
suoi fratelli. 

È tempo di accogliere la grazia ricevuta, 
che ci definisce “popolo sacerdotale”, 
inviati nel mondo per essere segno e 
strumento della gloria di Dio, mentre 
cerchiamo di testimoniare l’amore 
oblativo di Cristo, che continua ad agire 
proprio attraverso il nostro amore 
sacrificale, cioè mediante una vita che 
continuamente si fa dono e servizio a 
tutti, senza distinzione. La vita acquista, 
infatti, tutta la sua verità e bellezza non 
tanto nell’avere, quanto nel donare, non 
nell’accumulare, ma nel seminare il bene 
e condividerlo. 

Il Battesimo, ricevuto come offerta 
pienamente gratuita e come compito 
permanente, deve però essere accolto 
da ciascuno con vivo realismo e 
gratitudine. Proprio perché non venga 
meno la sua efficacia nella nostra storia, 
usufruiamo, soprattutto in questo 
periodo, del sacramento della 
Riconciliazione, la “sorella del 
Battesimo”, riprendendo una sana 
abitudine che in questo tempo di 
pandemia è venuta quasi del tutto meno 
nelle nostre Comunità. “Non 
stanchiamoci di chiedere perdono nel 
sacramento della Penitenza, sapendo 
che Dio mai si stanca di perdonare”, ci ha 
suggerito più volte papa Francesco. Non 
tardiamo a tornare a Dio che 
“largamente perdona” (Is 55,7) e 
riconosciamo che se Dio è il protagonista    
(continua all’interno) 
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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.  

 
 

 

(segue)  

del nostro rinnovamento 
interiore, che ci rende liberi 
dalla schiavitù del male e del 
peccato, confessarsi diventa 
il sacramento della vera 
gioia.  Solo mediante questa 
disposizione interiore 
sapremo accogliere la grazia 
del perdono e insieme 
gioirne profondamente. 

Senza questo mezzo di 
grazia, che ci permette di estirpare il male dalla nostra vita, infatti, saremmo tentati di 
affrontare il tempo di Quaresima solo come una serie di semplici osservanze, che se non 
motivate e comprese nella loro vera finalità, potrebbero essere interpretate quali 
prescrizioni puramente esteriori, che poco hanno a che fare con la dignità e la libertà dei 
figli di Dio, frutto della Pasqua del Signore. 

Aiutiamoci, quindi, a vivere intensamente il nostro comune sacerdozio battesimale alla 
luce dell’augurio che papa Francesco ha rivolto a tutta la Chiesa nel suo messaggio per 
questa Quaresima 2022, attinto dalla Parola di Dio: “Non stanchiamoci di fare il bene. Se 
infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, 
operiamo il bene verso tutti” (Gal 6, 9-10a). E’ un invito a farci prossimi a quei fratelli e 
sorelle che sono feriti sulla strada della vita, in particolare con quanti in Ucraina stanno 
vivendo il dramma della guerra, una vera follia che noi possiamo affrontare e vincere 
con le sole armi della preghiera. 

+ Oscar Cantoni, vescovo 
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Vita di Comunità 

 Confessioni: in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 12 Marzo 9.30-11.00 Musso (casa parrocchiale).  

 

 Prima settimana di Quaresima.                                                                                                                                  
Via Crucis: Mercoledì 9 Marzo, ore 15.00 a Musso. Giovedì 10 Marzo, ore 15.00 a 
Cremia. Venerdì 11 Marzo ore 20.30 a Pianello.                                                                           
Preghiera e catechesi: Mercoledì 9 Marzo, ore 20.45 a Pianello.   

 

 Iniziativa di carità quaresimale. Nelle chiese parrocchiali saranno presenti dei cesti per 
raccogliere generi alimentari a lunga scadenza. Saranno poi devoluti al Banco di 
Solidarietà di Dongo che segue le famiglie bisognose dell’Alto Lago.  

 

 Martedì 8 Marzo, ore 14.30 a Pianello, presso Oratorio, incontro cooperatori 
guanelliani. L’incontro è aperto a tutti. 

 

 Sabato 12 Marzo, a Cremia durante la S. Messa delle 16.00 e a Musso durante la S. 
Messa delle 17.00, consegna della Legge dell’Amore ai gruppi del 4° anno. 

 

 Domenica 13 Marzo, ore 10.00 a Pianello, consegna del Padre Nostro al gruppo del 3° 
anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Domenica 13 Marzo, “visita guidata” al cantiere della chiesa San Michele di Cremia. 
Dalle 14.30 alle 17.00 sarà possibile a piccoli gruppi (massimo 15 persone), ogni 
mezz’ora, visitare l’interno della chiesa di San Michele nella quale sono in corso d’opera 
i lavori. Verranno spiegati gli interventi sinora compiuti e quelli che dovranno essere 
fatti. Si potranno apprezzare le opere del cantiere e quanto è emerso da esso.   

 

 Lunedì 14 Marzo, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 Sabato 19 Marzo, festa di San Giuseppe a Musso, località Bresciana. Ore 10.00 S. 
Messa a seguire incanto dei canestri (si chiede gentilmente di preparare doni per i 
canestri da portare il giorno stesso della festa).  

 

 Un aiuto per l’Ucraina. La nostra Comunità Pastorale aderisce alla iniziativa della Caritas 
diocesana a sostegno della Caritas Ucraina e delle Caritas dei Paesi in prima linea nella 
accoglienza dei profughi. Si segnala qui sotto l’IBAN (c/c Credito Valtellinese) per il 
versamento: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000 intestato a Caritas diocesana di Como 
– Viale Battisti, 8  22100 Como. Causale; Emergenza Ucraina. Oppure si possono 
devolvere delle offerte consegnandole direttamente al parroco (con busta chiusa e 
dicitura Pro Ucraina) e poi si disporrà un unico versamento.  
 
 



Calendario settimanale 

Domenica 6 Marzo                             
I Domenica di Quaresima 
viola 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Cesarino Valsecchi° 
 
 
 
Ersilia (Corale Cremia) 
 
Carraro Tullio, Angelo, Elvira 

Lunedì 7 Marzo   
Feria I settimana Quaresima 
viola 

17.00 
 
 

Musso (S. Rocco)  
 
 

Maria Silvestrini 

Martedì 8 Marzo  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

16.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 

Deff. fam. Fontana/Succetti 

Mercoledì 9 Marzo  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
15.00 
 
20.45 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 
 
Pianello 

Giardelli Sperandio 
 
Via Crucis 
 
Catechesi adulti 

Giovedì 10 Marzo   
Feria I settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (S. Rocco) 

Via Crucis 
 
Colombina 

Venerdì 11 Marzo   
Feria I settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
20.30 

Pianello  
 
Pianello 

Firmina Mauri (consorelle) 
 
Via Crucis 

Sabato 12 Marzo 
viola 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Cappi Pietro e Alma 
 
Luigi, Ada e Guido - Meco Lillia 

Domenica 13 Marzo                             
II Domenica di Quaresima 
viola 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
 
 
Pro Anime defunti dimenticate 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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