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La domenica 9 Ottobre 2022 è stato 
proclamato Santo il vescovo Giovanni Battista 
Scalabrini, nativo della zona del comasco. 
Una figura di sacerdote e di vescovo che ha 
saputo annunciare Cristo nel contesto storico 
e sociale in cui si è trovato inserito. La sua vita 
è tratteggiata brevemente qui di seguito da 
una scheda che si trova sul sito 
www.scalabrinisanto.net .    E’ un’occasione 
per conoscere un’altra grande perla con cui si 
arricchisce la nostra bella Diocesi di Como.                      
don Luca 

Per tutta la vita Giovanni Battista Scalabrini ha 
avuto chiara la sua meta, il cielo, e la strada per 
arrivarci, la carità. Vescovo, fondatore di due 
congregazioni, i Missionari e le Suore di San 
Carlo Borromeo, Scalabrini è stato prima di 
tutto un uomo innamorato di Dio, capace 
di vedere negli ultimi lo sguardo di Gesù. Nato 
a Fino Mornasco, in provincia di Como, l’8 
luglio 1839 da un’umile e religiosa famiglia, è 
terzo di otto figli. A 18 anni, nel 1857, entra in 
seminario e dopo sei anni viene ordinato 
sacerdote il 30 maggio 1863. Il suo desiderio è 
quello di partire in missione, ma non gli è 
concesso: inizia il suo apostolato 
come insegnante e poi rettore del seminario 
minore di Como, carica che ricopre fino al 1870. 
Nello stesso anno è nominato parroco della 
parrocchia di san Bartolomeo a Como. Attento 
a tutte le problematiche sociali, cura 
personalmente gli ammalati di colera a 
Portichetto, ricevendo una medaglia al valor 
civile. In quegli anni Scalabrini intuisce 
l’importanza dell’educazione religiosa dei più 
giovani: scrive il Piccolo catechismo per gli asili 
d’infanzia. 

 

All’età di soli 36 anni Papa Pio IX lo 
elegge vescovo di Piacenza il 13 dicembre 
1875. Nel suo programma pastorale e nelle 
sue prime iniziative, si intuisce quello che 
sarebbero stato il suo ministero: vicinanza al 
popolo, attenzione al clero, insegnamento 
del Vangelo e carità verso i più bisognosi. Si 
dedica alla formazione dei sacerdoti e dei 
giovani seminaristi; apre le Scuole della 
Dottrina Cristiana e pubblica la rivista “Il 
Catechista Cattolico”. Fonda l’Istituto per le 
Sordomute, affidato nel 1874 alle Figlie di 
Sant’Anna, e l’Opera pro mondariso per 
l’assistenza religiosa, sociale e sindacale dei 
circa 170mila migranti stagionali addetti alla 
coltura del riso in Piemonte e in Lombardia. 
Profondamente colpito dal dramma dei suoi 
fedeli costretti a trovare fortuna in Sud 
America e negli Stati Uniti, il 28 novembre 
1887 fonda la Congregazione dei Missionari 
di San Carlo Borromeo per l’assistenza 
spirituale e materiale dei migranti. Due anni 
dopo, nel 1889 istituisce l’Associazione 
laicale “S. Raffaele” e nel 1895 affianca ai 
Missionari le Suore Missionarie di San Carlo 
Borromeo.  Nel 1901 arriva negli Stati Uniti e 
nel 1904 in Brasile per visitare le missioni dei 
suoi fratelli scalabriniani. Di ritorno dal suo 
ultimo viaggio, si ammala e muore il 1 
giugno 1905, festa dell’Ascensione di Gesù in 
cielo. La sua visione delle migrazioni, capace 
di riconoscere insieme ai problemi anche le 
opportunità, è ancora oggi molto attuale. A 
lui si ispira anche l’Istituto Secolare delle 
Missionarie Secolari Scalabriniane, sorto 
nel 1961 in Svizzera. Viene proclamato 
beato da Papa Giovanni Paolo II il 9 
novembre 1997. 
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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 

In ogni luogo si sacrifica e si offre al mio nome una 
vittima pura 
Il vero sacrificio consiste in ogni azione con cui miriamo a 
unirci con Dio in un santo rapporto, rivolgendoci a quel 
sommo. Bene che ci può rendere veramente beati. Perciò 
anche le stesse opere di misericordia, con cui si viene in 
soccorso dell'uomo, se non si fanno per Dio, non possono 
dirsi vero sacrificio. Infatti, benché il sacrificio venga 
compiuto e offerto dall'uomo, tuttavia è cosa divina, tanto 
che gli antichi latini l'hanno designato anche con 
quest'ultimo nome. Perciò un uomo consacrato a Dio e 
votato a lui, in quanto muore al mondo per vivere a Dio, è 
un sacrificio. E' anche un'opera di misericordia che ciascuno 

fa verso se stesso, come sta scritto: «Abbi misericordia della tua anima, rendendoti 
gradito a Dio» (Sir 30, 24 volg.). 
Dunque veri sacrifici sono le opere di misericordia sia verso se stessi, sia verso il 
prossimo in riferimento a Dio. D'altra parte le opere di misericordia non si compiono per 
altro motivo, se non per essere liberi dalla miseria e rendersi così beati di quella 
beatitudine che non si consegue se non per mezzo di quel bene di cui fu detto: «Il mio 
bene è stare vicino a Dio» (Sal 72, 28). Ne consegue senza dubbio che tutta la città 
redenta, cioè la comunità e la società dei fedeli, viene offerta a Dio quale sacrificio 
universale, per mezzo del grande Sacerdote, che ha offerto anche se stesso per noi nella 
sua passione, sotto le sembianze di servo, perché divenissimo corpo di così grande capo. 
Ha offerto, infatti, questa natura umana e in essa venne offerto perché proprio per essa 
è mediatore, sacerdote, sacrificio. 
L'Apostolo ci esorta ad offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, 
come nostro atto di culto spirituale. Ci raccomanda di non conformarci al mondo 
presente, ma a trasformarci rinnovando la nostra mente per poter discernere qual è la 
volontà di Dio, per capire qual è il vero bene a lui gradito e perfetto, per comprendere 
che noi stessi costituiamo tutto intero il sacrificio. Per questo soggiunse: «Per la grazia 
che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: Non valutatevi più di quanto è 
conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi un giusto concetto, ciascuno 
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secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo 
molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi 
pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo 
membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a 
ciascuno di noi» (Rm 12, 3-6). 
Questo è il sacrificio dei cristiani: «Pur essendo molti siamo un corpo solo in Cristo» (1 
Cor 10, 17). E questo sacrificio la Chiesa lo celebra anche con il sacramento dell'altare 
ben noto ai fedeli, in cui le viene mostrato che, in ciò che essa offre, essa stessa è 
offerta nella cosa che offre.  Da «La Città di Dio» di sant'Agostino, vescovo 

 
Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 15 Ottobre le confessioni sono sospese.  

Lunedì 10 Ottobre, ore 20.45 in chiesa a Musso, momento di Adorazione Eucaristica. 

Dal 12 al 15 Ottobre il parroco sarà in pellegrinaggio a Fatima con un gruppo di persone 
della Comunità Pastorale. Sarà l’occasione per pregare la Madonna per le nostre 
parrocchie e in special modo per i malati e con un ricordo particolare per i bambini e i 
giovani. 

Sabato 15 Ottobre, incontro vicariale di preghiera per le vocazioni presso il Santuario di 
Dongo: ore 08.30 Rosario e S. Messa.  

Domenica 16 Ottobre, ore 10.00 a Pianello S. Messa di Prima Comunione.    

Angolo della carità: a Cremia in occasione della festa di San Michele la Pro Loco ha 
devoluto in seguito al pranzo comunitario l’offerta di € 1.200 alla Parrocchia per i lavori 
in Chiesa. Sempre a Cremia sono state consegnate € 900 come offerte raccolte con la 
pesca di beneficenza.    

Sono state pagate per le tre Parrocchie le rate semestrali dell’Assicurazione:                                
€ 4.377,95 per Pianello, € 3.582,11 per Musso e € 3.710,15 per Cremia.  

Il mese della “corona di rose” Ottobre 2022.                                      
Appuntamenti di preghiera col Rosario 

Martedì 11, Pianello                                    

(Madonna della neve) ore 15.00 

Giovedì 13, Musso (Bresciana) ore 20.30 

Lunedì 17, Cremia (Samaino) ore 20.30 

Venerdì 21, Pianello                                 

(Madonna della neve) ore 15.00 

Martedì 25, Musso                                       

(San Biagio) ore 15.00 

Lunedì 31, Pianello                                  

(Madonna della neve) ore 20.30 



Calendario settimanale 

Domenica 9 Ottobre                             
XXVIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
10.15 
 
 
15.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Pro Populo 
 
Festa Madonna del Rosario e S. Messa di 
Prima Comunione - Regalini Mario e fratelli 
 
Vespri 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Renato, Natalina, Martino e Luigia 

Lunedì 10 Ottobre    
B.V.M. di Gallivaggio 
bianco 

17.00 
 
20.45 

Musso (San Rocco) 
 
Musso 

Panfili Gina 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 11 Ottobre  
Feria XXVIII settimana T.O. 
verde 

10.30 
 
15.00 

Pianello 
 
Pianello (Madonna 
della neve) 

Funerale Palmulli Vincenzo 
 
Rosario 

Mercoledì 12 Ottobre  
Feria XXVIII settimana T.O. 
verde 

09.00 Cremia Renato 

Giovedì 13 Ottobre 
Feria XXVIII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
20.30 

Musso (San Rocco)  
 
Musso (Bresciana)                         

Gaspare e Luisa 
 
Rosario 

Venerdì 14 Ottobre  
Feria XXVIII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello      
 
                   

 
 
 

Sabato 15 Ottobre  
verde 

17.00 Musso Bruno Comi 
 
 

Domenica 16 Ottobre                             
XXIX domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Menghini Pia 
 
S. Messa di Prima Comunione - 
 
Deff. fam. Bruni/De Lorenzi/Nava/Villa – 
Colombo Angelo ed Elisabetta 
Martinoni Domenica (coscritti 1937) - Caccia 
Gianni 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 

http://www.comunitasanluigiguanella.it/
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