
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ti saluto o Croce Santa che portasti il 
Redentor…” è questo uno dei canti che 
accompagna tradizionalmente la Via 
Crucis. Il suo risuonare costante e 
cadenzato conferisce un ritmo e un 
incedere al susseguirsi delle stazioni che 
mostrano il dono di amore di Gesù Cristo, 
che ha offerto sé stesso sulla Croce al fine 
di salvarci. La Via Crucis in Quaresima è un 
aspetto che rende particolare questo 
tempo. Accanto alle rilevanti opere di 
carità e agli impegni del digiuno (nelle sue 
varie forme) la preghiera e la meditazione 
rivestono nel tempo quaresimale una 
fondamentale importanza. Gesù ha 
trascorso quaranta giorni nel deserto a 
pregare, tentato dal diavolo. In quel tempo 
ha pregato e meditato. Ha “investito” il 
suo tempo nello stare col Padre attraverso 
quello strumento che è possibile a tutti 
noi, la preghiera. Se Gesù ci ha dato questa 
indicazione, se la Chiesa da sempre ci 
invita a vivere la Quaresima nello stile 
della preghiera e della riflessione 
guardando alla Croce, un motivo valido ci 
sarà. Abbiamo bisogno di nutrire l’anima. 
Un tremendo bisogno. Eppure sembra che 
non ci si accorga di questo. E’ una 
tentazione molto facile (tentazioni che non 
a caso sono poste nel Vangelo della prima 
domenica di Quaresima, tutti gli anni… un 
motivo ci sarà…) quella di far scorrere la 
giornata, e tendenzialmente la vita, nel 
“fare cose”. Si nota spesso come per fare o 
progettare si trovi tempo e lo si spenda. 
Per pregare, meditare e riflettere, 
purtroppo molto meno. 

Eppure tralasciamo la parte di noi che è 
il luogo, il “cuore” come dice la Bibbia, 
delle scelte e delle adesioni a Dio. 
Accanto alle Via Crucis la proposta 
quaresimale vede anche gli incontri di 
formazione, di catechesi. Anche qui la 
Comunità cristiana invita i suoi membri 
ad abbeverarsi ad una formazione 
spirituale che sappia poi orientare le 
decisioni verso i voleri di Dio. Quante 
parole e immagini che ci possono 
allontanare da Dio lasciamo entrare nel 
cuore… magari, come spesso accade, 
non possiamo evitare di subirle perché ci 
vengono addosso anche senza volerlo. 
Allora diventa ancora più importante 
inoculare in noi un “antidoto” che 
contrasti ciò che ci potrebbe portare a 
sentire Dio lontano da noi. La misura di 
questi cedimenti la si riscontra nel 
continuo abbassare l’asticella della vita 
spirituale verso situazioni che 
l’annacquano visibilmente. Accanto alla 
classica pigrizia spirituale c’è oggi anche 
da contrastare l’abitudine che le cose le 
“faccio su internet”… la preghiera è fatta 
anche di mettersi in ginocchio in chiesa e 
non comodamente in panciolle su una 
poltrona, magari guardando e facendo 
altro. Riscopriamo anche la dimensione 
comunitaria della preghiera nei luoghi 
(la chiesa) dove essa vive le esperienze 
più belle e profonde. Camminiamo con i 
fratelli e le sorelle nella fede, non con 
uno schermo, freddo e distaccato. 

don Luca 

  

“Inoculare 

un 

antidoto” 
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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 

Mosè e Cristo 
I Giudei videro dei miracoli. Anche tu ne vedrai di 
maggiori e di più famosi di quelli che essi videro 
all'uscita dall'Egitto. Tu non hai visto il faraone 
sommerso con il suo esercito, ma hai visto il diavolo 
affondare con le sue schiere. I Giudei attraversarono il 
mare, tu hai sorpassato la morte. Essi furono liberati 
dagli Egiziani, tu dai demoni. Essi lasciarono una 
schiavitù barbara, tu la schiavitù molto più triste del 
peccato. Osserva come tu sei stato favorito con doni più 
grandi. I Giudei non poterono allora contemplare il volto 
splendente di Mosè, benché fosse ebreo e schiavo come 
loro. Tu invece hai visto il volto di Cristo nella sua gloria. 

Anche Paolo esclama: Noi a viso aperto contempliamo la gloria del Signore. I Giudei 
erano seguiti dal Cristo, ora invece egli segue noi in modo più vero. Essi dopo l'Egitto 
trovarono il deserto, mentre tu dopo la morte troverai il cielo. Essi avevano come guida 
e capo Mosè, noi invece un altro Mosè, lo stesso Dio che ci guida e comanda. 
Quale fu la caratteristica del primo Mosè? Mosè, dice la Scrittura, era l'uomo più mite 
della terra. Questa caratteristica possiamo senz'altro attribuirla al nostro Mosè, che era 
assistito dal dolcissimo e a lui consustanziale Spirito. Mosè levava le mani al cielo 
facendone scendere la manna, pane degli angeli. Il nostro Mosè leva le mani al cielo e ci 
procura un cibo eterno. Il primo percosse la pietra, facendone scaturire torrenti d'acqua. 
Questi tocca la mensa, percuote la mistica tavola fa sgorgare le fonti dello Spirito. Ecco il 
motivo per il quale la mensa è posta al centro, come una sorgente, perché i greggi 
accorrano da tutte le parti ad essa e si dissetino alle sue acqua salutari. 
Possedendo pertanto una simile sorgente, una tale fontana di vita, una mensa così 
carica di beni e così ridondante di favori spirituali, accostiamoci con cuore sincero e 
coscienza pura per ottenere grazia e perdono nel tempo opportuno. Per la grazia e la 
misericordia del Figlio unigenito di Dio, il Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, per 
mezzo del quale al Padre e allo Spirito Santo sia gloria, onore, potere ora e sempre, e nei 

secoli dei secoli. Amen.                   Dalle «Catechesi» di san Giovanni Crisostomo, vescovo  
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Vita di Comunità 

• Confessioni: in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 19 Marzo le confessioni sono dalle 15.15 alle 16.00 a Cremia.  

 

• Seconda settimana di Quaresima.                                                                                                                                  
Via Crucis:                                                                                                                                       
Mercoledì 16 Marzo, ore 15.00 a Musso.                                                                                                     
Giovedì 17 Marzo, ore 15.00 a Cremia.                                                                                                         
Venerdì 18 Marzo ore 20.30 a Pianello.                                                                           
Preghiera e catechesi: Mercoledì 16 Marzo, ore 20.45 a Musso.   

 

• 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.  

 

• 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).  

 

• Domenica 20 Marzo, ore 15.00 incontro dell’Azione Cattolica presso l’Oratorio di 
Pianello 

 

• Domenica 20 Marzo, ore 16.30 S. Messa a Musso come momento conclusivo della 
manifestazione “Camminando con te” in ricordo di Federica Barbieri. 

 

• 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.  

 

• Una famiglia ha donato per i lavori della chiesa di Cremia € 1.000. Si ringrazia per la 
generosa donazione che viene a sostenere le ingenti spese dei lavori in corso.  
 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 14 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco)  
 
 

Pro Anime dimenticate del Purgatorio 

Martedì 15 Marzo  
Feria II settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) Nino e Berta 

Mercoledì 16 Marzo  
Feria II settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
15.00 
 
20.45 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 
 
Musso 

Antonia e Ubaldo 
 
Via Crucis 
 
Catechesi adulti 

Giovedì 17 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (San Rocco) 

Via Crucis 
 
Fabrizia Rossini 

Venerdì 18 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
20.30 

Pianello  
 
Pianello 

Danielli Ilario (consorelle) 
 
Via Crucis 

Sabato 19 Marzo 
viola 

10.00 
 
16.00 
 
17.00 

Musso (Bresciana) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Arturo, Rita e Silvana - Ersilia 
 
Regalini Carlo, Mario e fam. 
 
Peppino 

Domenica 20 Marzo                             
III Domenica di Quaresima 
viola 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Musso 
 
Pianello 

 
 
Bonfiglio Michele e Angela 
 
Massenti Edoardo 
 
Barbieri Federica 
 
Bonfiglio Angelo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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