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sia testimone e presenza nel mondo 
del dono bello che ha ricevuto. Ci 
possono giungere utili le parole che il 
vescovo Oscar ha pronunciato il 
giorno del nostro patrono 
Sant’Abbondio: “Siamo consapevoli di 
non vivere più in un contesto di 
cristianità, diventati ormai di fatto una 
minoranza. Tuttavia sono convinto che 
la Chiesa non ha perso la sua forza 
generativa e può ancora creare uno 
spazio sicuro di verità che guarisce e 
libera gli uomini del nostro tempo. La 
prova della pandemia altro non ha 
fatto che aprirci gli occhi, catapultati 
in un mondo completamente nuovo e 
diverso da quello precedente (che è 
inutile rimpiangere perché non si 
ripeterà più!). E’ questa l’ora propizia 
per un rafforzamento della fede, 
piuttosto che gettarci nello 
scoraggiamento, prigionieri del 
pessimismo. Entrati in un’altra epoca, 
completamente diversa dalla 
precedente, occorre trovare quel 
coraggio apostolico per attivare nuove 
risorse spirituali e umane, di cui 
l’uomo contemporaneo ha 
estremamente bisogno, che esercitino 
una vera e propria “attrazione” alla 
nostra testimonianza cristiana, frutto 
della comunione con il Signore Gesù e 
della sua verità sull’uomo”. Viviamo il 
nuovo anno pastorale come un’ora 
propizia perché la nostra vita, che è 
bella, non sia sciupata.           don Luca 

 

Con il mese di settembre riprende la 
normalità della vita di tutti i giorni, dopo il 
periodo estivo che ha visto la possibilità di 
collocare diversamente tempi e momenti. 
Normalità che non vuol dire per forza 
qualcosa di piatto e incolore, anzi sono i 
momenti in cui le situazioni sono molteplici 
e differenziate, dove non di rado i tempi 
sono molto intensi e impegnati su vari 
aspetti. Conseguentemente a settembre 
riprende anche la normalità della vita della 
comunità cristiana, con l’avvio del nuovo 
anno pastorale. Un avvio che non deve 
avere nulla di scontato o di automatico, ma 
che deve essere l’occasione per rendere 
presente Cristo nella vita della persona, e 
rendere possibile che altri facciano la stessa 
esperienza. Occorre quindi avere un cuore 
aperto allo stupore e alla possibilità di far sì 
che la propria fede sia capace di essere 
evangelicamente “luce del mondo e sale 
della terra”. Riprendere un anno pastorale 
non deve essere un esercizio di routine 
ripiegato su sè stessi, nel vano tentativo di 
pensare che le cose siano come quelle dei 
tempi che furono. I tempi che furono sono 
proprio andati… possono essere stati belli o 
meno, ma al presente occorre guardare in 
faccia alla realtà. La realtà che ci porta a 
contemplare non più lo sforzo di 
“mantenere” delle posizioni, ma al 
contrario di guardare a come portare Cristo 
a chi oggi incontriamo. Per poter fare ciò è 
indispensabile che il cristiano sappia 
dilatare il proprio cuore alla ricerca di 
confermare la propria fede e così facendo 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_KhMnF58cCFca0FAode2MCHA&url=http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/annunciazione/annunciazione_index.html&psig=AFQjCNF2Sdc6ldCyn20EF-ACaVhEBmzHyQ&ust=1441805234545693


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 

I gradi di contemplazione 
Entriamo nella fortezza fondata su Cristo, pietra solidissima che 
non vacilla mai. Sforziamoci con tutto l'impegno di rimanere in 
essa. Si verificherà allora su di noi detto: «Egli ha stabilito i miei 
piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi» (Sal 39, 3). Così, 
bene fondati e resi sicuri, diamoci ormai alla contemplazione 
per considerare cosa voglia il Signore da noi, cosa gli piaccia e 
cosa torni gradito ai suoi occhi. Sappiamo che «tutti quanti 
manchino in molte cose» (Gc 3, 2) e che il nostro sforzo 
malauguratamente si dirige contro il suo santo volere, invece di 
unirsi e aderire ad esso. Umiliamoci perciò sotto la mano 
potente del Dio altissimo e cerchiamo in ogni modo di 
riconoscerci come realmente siamo agli occhi della sua 
misericordia, dicendo: «Guariscimi, o Signore, e sarò guarito, 

salvami e io sarò salvo» (Ger 17, 14). Possiamo fare anche quest'altra preghiera: «Pietà 
di me, Signore; risanami, contro di te ho peccato» (Sal 40, 5). 
Quando l'occhio del cuore si è schiarito alla luce di questa preghiera, rigettiamo 
l'amarezza che vuole entrare nel nostro spirito, e apriamoci piuttosto alla grande gioia 
che sta nel riposare sullo Spirito di Dio. Più che la volontà di Dio, qual è in noi, 
contempliamo la volontà di Dio in se stessa. Infatti «nella volontà di Dio si trova la vita» 
(Sal 29, 6). Ciò che combacia con la sua volontà è senza dubbio per noi più utile e più 
rispondente alle nostre esigenze. 
Conserviamo con sollecitudine la vita dell'anima e, con una medesima premura, 
asteniamoci dal seguire vie che non si concilino con essa. Quando ormai abbiamo fatto 
qualche progresso nella via spirituale sotto la guida dello Spirito Santo, che scruta anche 
le profondità di Dio, usciamo da noi ed entriamo in lui che è tanto buono. Preghiamo 
con il profeta per conoscere la sua volontà, e visitiamo non più il nostro cuore, ma il suo 
tempio dicendo: «In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo» (Sal 41, 7). 
Dobbiamo guardare noi stessi e dolerci dei nostri peccati in ordine alla salvezza. Ma 
dobbiamo anche guardare Dio, respirare in lui per avere la gioia e la consolazione dello 
Spirito Santo. Da una parte ci verrà il timore e l'umiltà, dall'altra la speranza e l'amore. 
Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate 
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Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 10 Settembre le confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30. 

Martedì 6 Settembre, ore 20.30 presso l’Oratorio di Pianello, incontro gruppo catechisti 
della Comunità Pastorale 

Giovedì 8 Settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria. S. Messe ore 09.00 
a Cremia e ore 17.00 a Musso (San Rocco). 

Domenica 11 Settembre, festa degli anniversari di Matrimonio cristiano per la Comunità 
Pastorale (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65). S. Messa ore 10.00 presso la 
parrocchia di Pianello. Dopo la S. Messa, per le coppie che lo richiederanno, ci sarà la 
possibilità del pranzo in Oratorio (previa prenotazione). Le coppie interessate hanno già 
ricevuto a casa l’invito. Se qualcuno non avesse avuto il foglio di invito lo faccia presente 
al parroco. 

E’ presente in chiesa a Pianello un cesto al fine poter conferire oggetti per la pesca di 
beneficenza.  

Lunedì 12 Settembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso 

Giovedì 15 Settembre, alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Pianello, 
celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli infermi, per tutta la 
Comunità Pastorale, nella memoria mariana della B.V.M. Addolorata. Il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi può essere ricevuto più volte nella vita e viene amministrato a 
chi è malato nel corpo e nella mente, a chi è in condizioni di salute fragile, alle persone 
anziane, a chi è nella imminenza di un significativo intervento. Per informazioni o 
chiarimenti si può contattare il parroco.  

Venerdì 16 Settembre, festa di S. Eufemia a Musso. S. Messa alle ore 16.00 presso la 
chiesetta 

Con sabato 17 Settembre si concludono le S. Messe prefestive a Cremia San VIto 

Domenica 18 Settembre, festa di Santa Eufemia a Musso. S. Messa ore 10.30 presso la 
chiesetta e a seguire incanto dei canestri. 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 4 Settembre                             
XXIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

10.00 
 
10.30 
 
 
16.30 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
 
Cremia  
 
Pianello 

Bosatta Luigi 
 
Festa a Pontolo - Umberto Salice e 
fratelli deff. - Alpini di Musso defunti 
 
Dell’Era Edoardo 
 
Crosta Gianni e Brocco Maria - Maffia 
Cristina 

Lunedì 5 Settembre    
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

don Mario Mauri° 

Martedì 6 Settembre  
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello (Sant’Anna) Guido 

Mercoledì 7 Settembre  
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

 
 

 
 

 

Giovedì 8 Settembre   
Natività B.V.M. 
bianco 

09.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso (San Rocco) 

Giovanna Arnaboldi 
 
Civetta Giorgio 

Venerdì 9 Settembre  
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 10 Settembre  
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Bruno Comi - Mancini Graziella 
 
Aldo e Gina 

Domenica 11 Settembre                             
XXIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia  
 
Pianello 

Deff. fam. Savazzi, Badalotti e Fornelli – 
Ida e Fernando 
 
Pro anniversari di Matrimonio  
 
Eleonora, Amanda e Franco 
 
Rampoldi Renzo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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