
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condannati alla sterilità? Alla fine 
della vita di fede? Sembrerebbe… ma 
non è così. Dio, attraverso Gesù, ci 
stupisce. “Lascialo ancora 
quest’anno… finché gli avrò zappato 
intorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire”. E’ una stupenda 
descrizione della speranza che il 
Signore rivolge come dono a tutti noi. 
Possiamo essere spiritualmente 
spenti ma Dio non smette di avere 
fiducia in noi. Ci offre chi viene a 
zappare attorno a noi e a darci il 
nutrimento necessario, per 
riprendere vita e vitalità al fine di 
portare ancora frutti. Mi piace 
vedere la nostra Comunità cristiana 
come l’ambito dove trovare ancora 
degli “zappatori” e dei “concimatori” 
che ci danno la possibilità di 
riprendere vita, di riprendere a 
respirare, perché senza Dio cadiamo 
nella asfissia sul bello della vita. 
Davanti alle “piante sterili” che 
vediamo attorno a noi e che 
rischiamo di essere noi stessi, ci si 
accorge come la Parola di Dio e la 
Grazia dei Sacramenti che nella 
Chiesa riceviamo sono gli strumenti 
per riprendere una vita fatta di 
Speranza e di Carità. Non temiamo di 
lasciarci amare da Dio, non temiamo 
di lasciare spazio in noi alla virtù della 
Speranza che Lui non si stanca mai di 
volerci donare.                     don Luca 
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“Lascialo ancora quest’anno…”. Sono 
queste le parole che troviamo nella 
parabola di questa terza domenica di 
Quaresima. C’è un albero che non 
porta frutto, ed è “recidivo” perché 
sono tre anni che fa così. Ci sarebbero 
tutti i ragionevoli presupposti per 
poterlo tagliare. Via, facciamo spazio, 
non ostacoliamo altre possibilità. 
Eppure viene chiesto di dare ancora 
tempo, un altro anno: proviamo a 
vedere se magari porta finalmente 
frutto… Così questa parabola si flette 
in modo bello sulla nostra vita 
spirituale.  Ci può capitare di essere 
come l’albero che non porta frutti. 
Aridi, spenti, secchi. Sentiamo Dio 
lontano, e a volte lo abbiamo spinto 
proprio fuori dalla porta. O magari, 
non lo abbiamo cacciato fuori, ma ci 
siamo mollemente abituati a farne a 
meno… Oppure ci siamo anche 
indignati (va di moda…) perché le 
situazioni non sono andate come 
volevamo noi, oppure qualcuno ci ha 
dato motivo per dire: “Se è così allora 
non ne vale la pena”. Ma quale sia 
stata la motivazione ci si ritrova come 
alberi secchi, infecondi. La questione 
curiosa è che questa situazione non ha 
età… si può farlo da adolescenti, 
giovani, adulti-giovani, adulti-maturi, 
anziani…. Nessuno escluso…  
Cambiano contesti, tempi e modi, ma 
si finisce sempre con l’essere un albero 
secco, senza frutti.  
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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 

Chi si gloria si glori nel Signore 
Il sapiente non si glori della sua sapienza, né il forte della sua 
forza, né il ricco delle sue ricchezze. Ma allora qual è la vera 
gloria, e in che cosa è grande l'uomo? Dice la Scrittura: In 
questo si glori colui che si gloria: se conosce e capisce che io 
sono il Signore. 
La grandezza dell'uomo, la sua gloria e la sua maestà consistono 
nel conoscere ciò che è veramente grande, nell'attaccarsi ad 
esso e nel chiedere la gloria dal Signore della gloria. Dice infatti 
l'Apostolo: «Chi si vanta si vanti nel Signore» e lo dice nel 
seguente contesto: Cristo è stato costituito da Dio «per noi 
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta 
scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore» (1 Cor 1, 31). Il perfetto 
e pieno gloriarsi in Dio, si verifica quando uno non si esalta per 

la sua giustizia, ma sa di essere destituito della vera giustizia e comprende di essere 
stato giustificato nella sola fede in Cristo. E proprio in questo si gloria Paolo, il quale 
disprezza la propria giustizia, e cerca quella che viene da Dio per mezzo di Gesù Cristo 
cioè la giustizia nella fede. Conosce lui e la potenza della sua risurrezione, partecipa alle 
sue sofferenze, è reso conforme alla morte di lui per arrivare in quanto possibile alla 
risurrezione dai morti. 
Cade ogni alterigia e ogni superbia. Niente ti è rimasto su cui poterti gloriare, o uomo, 
poiché la tua gloria e la tua speranza sono situate in lui, perché sia mortificato tutto 
quello che è tuo e tu possa ricercare la vita futura in Cristo. Abbiamo già le primizie di 
quella vita, ci troviamo già in essa e viviamo ormai del tutto nella grazia e nel dono di 
Dio. Dio è lui che suscita in noi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni (cfr. 
Fil 2, 13). E' ancora Dio che, per mezzo del suo Spirito, rivela la sua sapienza destinata 
alla nostra gloria. 
Dio ci dà la forza e il vigore nelle fatiche. «Ho faticato più di tutti loro» dice Paolo: «non 
io però, ma la grazia di Dio che è con me» (1 Cor 15, 10). 
Dio scampa dai pericoli al di là di ogni speranza umana. Soggiunge infatti l'Apostolo: 
«Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte per imparare a non riporre 
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fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte però egli ci ha 
liberato e ci libererà per la speranza che abbiamo riposto in lui, che ci libererà ancora» 
(2 Cor 1, 10). Dalle «Omelie» di san Basilio magno, vescovo  

Vita di Comunità 

 Confessioni: in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 26 Marzo le confessioni sono dalle 09.30 alle 11.00 a Musso (casa 
parrocchiale). 

 

 Seconda settimana di Quaresima.                                                                                                                                  
Via Crucis:                                                                                                                                       
Mercoledì 23 Marzo, ore 15.00 a Musso.                                                                                                     
Giovedì 24 Marzo, ore 15.00 a Cremia.                                                                                                         
Venerdì 25 Marzo ore 20.30 a Pianello.                                                                           
Preghiera e catechesi: Veglia missionari martiri Giovedì 24 Marzo, ore 20.30 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.  

 

 Giovedì 24 Marzo, ore 20.30 presso la chiesa di Pianello, veglia vicariale per i missionari 
martiri. La veglia sostituisce l’appuntamento settimanale di catechesi quaresimale 

 

 Domenica 27 Marzo, ore 14.30 presso l’Oratorio di Pianello, ritiro vicariale per i 
catechisti.  

 

 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.  

 

 Il gruppo delle Consorelle di Cremia ha donato per i lavori della chiesa di Cremia € 450. 
Si ringrazia per la generosa offerta che viene a sostenere le ingenti spese dei lavori in 
corso.  

 

 Sono state pagate le rate semestrali delle assicurazioni: Cremia € 3.766,15; Musso 
3.638,11; Pianello 4.433,96.  
 
 
 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 21 Marzo   
Feria III settimana Quaresima 
viola 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco)  
 
 

Rampoldi Peppino e Daniele 

Martedì 22 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

16.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 

Fontana Maria (consorelle) 

Mercoledì 23 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
15.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Pietro, Alfredo e Lucia 
 
Via Crucis 

Giovedì 24 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
17.00 
 
20.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (San Rocco) 
 
Pianello 

Via Crucis 
 
Barbieri Federica 
 
Veglia vicariale missionari martiri 

Venerdì 25 Marzo   
Annunciazione del Signore 
bianco 

08.30 
 
20.30 

Pianello  
 
Pianello 

Bruni Anselmo (consorelle) 
 
Via Crucis 

Sabato 26 Marzo 
rosaceo 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Gaetana, Lina e Annetta 
 
Bruno Comi – Lillia Gabriella – Francesco, 
Stefano, Luigia e Francesco 

Domenica 27 Marzo                             
IV Domenica di Quaresima 
rosaceo 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

 
 
Fontana Martino e Liliana 
 
Bordoli Diego 
 
Wanda e Remo 
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mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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