
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allora è bello poter vedere la nostra 
Comunità come questi pianeti, 
formata da gente diversa per età, 
esperienza, attitudini e chissà poi 
cosa altro ancora. Diversi ma 
allineati sulla stessa direzione che è 
quella tracciata da Cristo. 
L’allineamento dei pianeti dice un 
senso di bellezza. Bellezza nella 
diversità, che cerca la medesima 
traiettoria. La Pasqua di Cristo ci fa 
convergere a guardare nella 
medesima direzione: la sua 
Risurrezione che vince peccato e 
morte. E’ bello allora essere nella 
stessa direzione per poter guardare 
al fondamento della nostra 
speranza. In un contesto sociale 
spesse volte disarticolato, 
l’individualismo fa vivere nella 
dimensione non di essere dentro 
uno stesso sistema ma come delle 
realtà isolate a sé stanti. E’ 
affascinante allora poter guardare a 
chi ci offre la possibilità di essere in 
comunione. Una comunione che non 
è un generico troviamoci insieme, 
ma una unione che mostra un 
popolo che è radunato, convocato, 
dal medesimo motivo: la salvezza di 
Cristo. La buona notizia della Pasqua 
ci trovi allora allineati come i pianeti 
per dare al mondo il bello spettacolo 
di seguire Cristo. Buona Pasqua!     
                                                 don Luca 
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Ho visto con curiosità una notizia di 
questi giorni. Come forse sapranno 
alcuni dei fedeli lettori di questo 
foglietto, è visibile nei cieli un 
particolare fenomeno. E’ quello 
dell’allineamento di alcuni pianeti, per 
la precisione quattro. Ho letto poi che 
verso fine aprile a questo 
allineamento si aggiungerà per 
qualche periodo la luna, e poi con il 
mese di giugno si aggiungeranno 
anche degli altri pianeti, creando la 
possibilità per gli appassionati di 
astronomia di gustare un particolare 
spettacolo. La visione di questo 
allineamento sarà visibile con la luce 
mattutina, questo perché a differenza 
delle stelle i pianeti non emettono 
luce propria. Questo curioso fatto mi 
ha destato una riflessione in merito 
all’evento pasquale che viviamo in 
questo momento dell’anno liturgico. 
Evento pasquale che è il cuore della 
nostra fede, il motivo per cui vale la 
pena di dirci cristiani e di credere ad 
un buon fine della vita presente e a 
desiderare la vita eterna in Paradiso. 
Nell’allineamento dei pianeti è 
interessante cogliere anche il nostro 
poter essere allineati a Gesù, nella 
stessa linea. I pianeti, come ciascuno 
di noi, sono diversi per forma, 
costituzione, dimensione e tutto ciò 
che caratterizza un pianeta dell’altro.  
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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 

Nuova creatura in Cristo 
Rivolgo la mia parola a voi, bambini appena nati, 
fanciulli in Cristo, nuova prole della Chiesa, grazia del 
Padre, fecondità della Madre, pio germoglio, sciame 
novello, fiore del nostro onore e frutto della nostra 
fatica, mio gaudio e mia corona, a voi tutti che siete 
qui saldi nel Signore. 
Mi rivolgo a voi con le parole stesse dell'apostolo: 
«Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la 

carne nei suoi desideri» (Rm 13, 14), perché vi rivestiate, anche nella vita, di colui del 
quale vi siete rivestiti per mezzo del sacramento. «Poiché quanti siete stati battezzati in 
Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più Giudeo, né Greco; non c'è più schiavo, né 
libero; non c'è più uomo, né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 27-
28). In questo sta proprio la forza del sacramento. E' infatti il sacramento della nuova 
vita, che comincia in questo tempo con la remissione di tutti i peccati, e avrà il suo 
compimento nella risurrezione dei morti. Infatti siete stati sepolti insieme con Cristo 
nella morte per mezzo del battesimo, perché, come Cristo è risuscitato dai morti, così 
anche voi possiate camminare in una vita nuova. 
Ora poi camminate nella fede, per tutto il tempo in cui, dimorando in questo corpo 
mortale, siete come pellegrini lontani dal Signore. Vostra via sicura si è fatto colui al 
quale tendete, cioè lo stesso Cristo Gesù, che per voi si è degnato di farsi uomo. Per 
coloro che lo temono ha riservato tesori di felicità, che effonderà copiosamente su 
quanti sperano in lui, allorché riceveranno nella realtà ciò che hanno ricevuto ora nella 
speranza. 
Oggi ricorre l'ottavo giorno della vostra nascita, oggi trova in voi la sua completezza il 
segno della fede, quel segno che presso gli antichi patriarchi si verificava nella 
circoncisione, otto giorni dopo la nascita al mondo. Perciò anche il Signore ha impresso 
il suo sigillo al suo giorno, che è il terzo dopo la passione. Esso però, nel ciclo 
settimanale, è l'ottavo dopo il settimo cioè dopo il sabato, e il primo della settimana. 
Cristo, facendo passare il proprio corpo dalla mortalità all'immortalità, ha 
contrassegnato il suo giorno con il distintivo della risurrezione. 
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Voi partecipate del medesimo mistero non ancora nella piena realtà, ma nella sicura 
speranza, perché avete un pegno sicuro, lo Spirito Santo. «Se dunque siete risorti con 
Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle 
cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai 
nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria». Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 
 

Vita di Comunità 

Sabato 23 Aprile, le Confessioni sono sospese. 

Il 18 e 19 Aprile, un gruppo di adolescenti della nostra Comunità Pastorale parteciperà 
all’incontro col Papa a Roma, insieme al nostro Vescovo e ad altri 600 giovani della 
Diocesi di Como. Accompagniamoli nella preghiera e nell’affetto. 

Venerdì 22 Aprile, ore 14.30 celebrazione a Cremia della Prima Confessione per il 
gruppo di catechismo del 4° anno di catechismo di Cremia.  

Sabato 23 Aprile, il parroco in mattinata sarà impegnato con l’assemblea del Sinodo 
diocesano. 

Sabato 23 Aprile, ore 14.30 celebrazione a Pianello della Prima Confessione per il 
gruppo di catechismo del 4° anno di catechismo di Pianello e Musso. 

Domenica 24 Aprile, durante la S. Messa delle 11.00 a Cremia (San Vito) celebrazione di 
un Battesimo. 

Domenica 24 Aprile, ore 15.00 a Pianello recita della Coroncina della Divina 
Misercordia. 

Domenica 24 Aprile, ore 16.30 a Pianello, celebrazione del Battesimo.  

Dal 25 Aprile al 29 Aprile, Settimana eucaristica. 

Martedì 26 Aprile, memoria liturgica della beata Chiara Bosatta. Ore 20.30 S. Messa a 
Pianello. 

Visita e benedizione alle famiglie. Dal 19 Aprile al 29 Aprile saranno indicativamente 
visitate per la benedizione le famiglie di Musso che ne fanno richiesta. Si può chiedere la 
visita e benedizione o compilando il foglietto disponibile in chiesa o contattando don Luca 
mediante messaggio o whatsapp 347/4934227.  

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 17 Aprile                             
Risurrezione del Signore 
bianco 
                      

07.30 
 
09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

Pro populo 
 
 
 
Liduina, Gottardo e Maria 
 
Fabio 
 
Bruna e Gloria 

Lunedì 18 Aprile   
Lunedì dell’Angelo 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 

Musso  
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 

 
 
 
 
Zanatta Carolina (legato) 

Martedì 19 Aprile  
Ottava di Pasqua 
bianco 

16.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 
 

Dushan Aleksevic 

Mercoledì 20 Aprile  
Ottava di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Renato 

Giovedì 21 Aprile   
Ottava di Pasqua 
bianco 

17.00 Musso (San Rocco) 
 
 

Barbieri Maddalena e Daniele 

Venerdì 22 Aprile   
Ottava di Pasqua 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

Suor Francesca Manzi 

Sabato 23 Aprile 
bianco 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Antonia e Arrigo 
 
Arnaldo, Mario, Gianni Presotto - Mancini 
Graziella 

Domenica 24 Aprile                             
II domenica di Pasqua 
Della Divina Misericordia 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Deff. fam. Bellati Ruben 
 
Massenti Edoardo 
 
Coroncina della Divina Misericordia 
 
Morelli Carmen 
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mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 

http://www.comunitasanluigiguanella.it/
mailto:info@comunitasanluigiguanella.it

