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Altro elemento fondamentale dell’Avvento 
è l’attesa, attesa che è nello stesso tempo 
speranza. L’Avvento ci spinge a capire il 
senso del tempo e della storia come 
“kairós”, come occasione favorevole per la 
nostra salvezza. Gesù ha illustrato questa 
realtà misteriosa in molte parabole: nel 
racconto dei servi invitati ad attendere il 
ritorno del padrone; nella parabola delle 
vergini che aspettano lo sposo; o in quelle 
della semina e della mietitura. L’uomo, 
nella sua vita, è in costante attesa: quando 
è bambino vuole crescere, da adulto tende 
alla realizzazione e al successo, avanzando 
nell’età, aspira al meritato riposo. Ma arriva 
il tempo in cui egli scopre di aver sperato 
troppo poco se, al di là della professione o 
della posizione sociale, non gli rimane 
nient’altro da sperare. La speranza segna il 
cammino dell’umanità, ma per i cristiani 
essa è animata da una certezza: il Signore è 
presente nello scorrere della nostra vita, ci 
accompagna e un giorno asciugherà anche 
le nostre lacrime. Un giorno, non lontano, 
tutto troverà il suo compimento nel Regno 
di Dio, Regno di giustizia e di pace. 

Ma ci sono modi molto diversi di attendere. 
Se il tempo non è riempito da un presente 
dotato di senso, l’attesa rischia di diventare 
insopportabile; se si aspetta qualcosa, ma 
in questo momento non c’è nulla, se il 
presente cioè rimane vuoto, ogni attimo 
che passa appare esageratamente lungo, e 
l’attesa si trasforma in un peso troppo 
grave, perché il futuro rimane del tutto 
incerto. 

 

Quando invece il tempo è dotato di 
senso, e in ogni istante percepiamo 
qualcosa di specifico e di valido, allora 
la gioia dell’attesa rende il presente più 
prezioso. Cari fratelli e sorelle, viviamo 
intensamente il presente dove già ci 
raggiungono i doni del Signore, 
viviamolo proiettati verso il futuro, un 
futuro carico di speranza. L’Avvento 
cristiano diviene in questo modo 
occasione per ridestare in noi il senso 
vero dell’attesa, ritornando al cuore 
della nostra fede che è il mistero di 
Cristo, il Messia atteso per lunghi secoli 
e nato nella povertà di Betlemme. 
Venendo tra noi, ci ha recato e 
continua ad offrirci il dono del suo 
amore e della sua salvezza. Presente 
tra noi, ci parla in molteplici modi: nella 
Sacra Scrittura, nell’anno liturgico, nei 
santi, negli eventi della vita quotidiana, 
in tutta la creazione, che cambia 
aspetto a seconda che dietro di essa ci 
sia Lui o che sia offuscata dalla nebbia 
di un’incerta origine e di un incerto 
futuro. A nostra volta, noi possiamo 
rivolgergli la parola, presentargli le 
sofferenze che ci affliggono, 
l’impazienza, le domande che ci 
sgorgano dal cuore. Siamo certi che ci 
ascolta sempre! E se Gesù è presente, 
non esiste più alcun tempo privo di 
senso e vuoto. Se Lui è presente, 
possiamo continuare a sperare anche 
quando gli altri non possono più 
assicurarci alcun sostegno, anche 
quando il presente diventa faticoso. 
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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 

Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio 
Il motivo principale per cui, nell'antica Legge, era 
lecito interrogare Dio ed era giusto che i 
sacerdoti e i profeti desiderassero visioni e 
rivelazioni divine, è che la fede non era ancora 
fondata e la legge evangelica non ancora 
stabilita. Era quindi necessario che si 
interrogasse Dio e che Dio rispondesse con 
parole o con visioni e rivelazioni, con figure e 
simboli o con altri mezzi d'espressione. Egli 

infatti rispondeva, parlava o rivelava misteri della nostra fede, o verità che ad essa si 
riferivano o ad essa conducevano. 
Ma ora che la fede è basata in Cristo e la legge evangelica è stabilita in quest'era di 
grazia, non è più necessario consultare Dio, né che egli parli o risponda come allora. 
Infatti donandoci il Figlio suo, ch'è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in 
una sola volta e non ha più nulla da rivelare. 
Questo è il senso genuino del testo in cui san Paolo vuole indurre gli Ebrei a lasciare gli 
antichi modi di trattare con Dio secondo la legge mosaica, e a fissare lo sguardo 
solamente in Cristo: «Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi 
modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio» (Eb 1,1). Con queste parole l'Apostolo vuol far capire che Dio è 
diventato in un certo senso muto, non avendo più nulla da dire, perché quello che un 
giorno diceva parzialmente per mezzo dei profeti, l'ha detto ora pienamente dandoci 
tutto nel Figlio suo. 
Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo 
commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo 
unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità. Dio infatti potrebbe 
rispondergli: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo» (Mt 17,5). Se ti ho già detto tutto nella mia Parola ch'è il mio Figlio e non 
ho altro da rivelare, come posso risponderti o rivelarti qualche altra cosa? Fissa lo 
sguardo in lui solo e vi troverai anche più di quanto chiedi e desideri: in lui ti ho detto e 
rivelato tutto. Dal giorno in cui sul Tabor sono disceso con il mio Spirito su di lui e ho 
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proclamato: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo» (Mt 17, 5), ho posto fine ai miei antichi modi di insegnare e rispondere e ho 
affidato tutto a lui. Ascoltatelo, perché ormai non ho più argomenti di fede da rivelare, 
né verità da manifestare. Se prima ho parlato, era unicamente per promettere il Cristo e 
se gli uomini mi hanno interrogato, era solo nella ricerca e nell'attesa di lui, nel quale 
avrebbero trovato ogni bene, come ora attesta tutto l'insegnamento degli evangelisti e 
degli apostoli.                                                                                                                                          

Dal trattato «Salita al monte Carmelo» di san Giovanni della Croce, sacerdote  

 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Mercoledì 7 Dicembre le confessioni sono dalle 15.00 alle 16.30 a Musso. 
Sabato 10 Dicembre le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Pianello.  

E’ con noi, il venerdì, sabato e domenica, don Ernesto Taiana. La sua presenza sarà di 
aiuto alle attività nella Comunità Pastorale. Benvenuto! 

Per il periodo invernale, la S. Messa del mercoledì mattina a Cremia sarà celebrata nella 

cappellina presente nella casa parrocchiale. 

Giovedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata. Durante tutte le S. Messe, benedizione 

delle statue dei Gesù Bambino che saranno poste nel presepe. 

Giovedì 8 Dicembre, ore 15.00 incontro del Gruppo dell’Azione Cattolica presso 
l’Oratorio di Pianello. Durante l’incontro saranno benedette le tessere.  

Venerdì 9 Dicembre, ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Pianello, Adorazione 
Eucaristica nel tempo di Avvento 

Lunedì 12 Dicembre, ore 20.45 momento di Adorazione eucaristica a Musso.  

E’ stato pubblicato il Libro Sinodale “Testimoni di Misericordia”. I contenuti della 
pubblicazione saranno illustrati in quattro incontri, in diversi punti della diocesi. Per noi 
sarà Venerdì 13 gennaio ore 21.00 a Morbegno per i vicariati di Mandello, Lenno e 
Menaggio, Gordona, Chiavenna, Gravedona, Colico, Morbegno. 

Dal 27 al 30 Dicembre 2022 viene proposta la vacanzina invernale a l’Aprica (So) per le 
classi dalla 3 elementare alla 3 media. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Luca.  

Viene proposto dall’Associazione NOI “San Luigi Guanella” di Cremia, Musso e Pianello 
un “Concorso dei presepi”. I presepi dovranno essere realizzati su una base di 30x30 e 
portati in Oratorio a Pianello dal 1 al 4 gennaio 2023. Esposizione e premiazione in 
occasione della benedizione dei bambini la domenica 8 gennaio 2023. 

 



Calendario settimanale 

Domenica 4 Dicembre                             
II domenica di Avvento 
viola 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Civetta Pietro e Caligari Lucia (legato) 
 
Morelli Maria e Gabriele  
 
Manzi Antonio ed Erminia 

Lunedì 5 Dicembre    
Feria II settimana di Avvento 
viola 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Intenzione particolare 

Martedì 6 Dicembre  
S. Nicola 
bianco 

09.00 Pianello (Sant’Anna) Mottarella Claudio e deff. Curti/Garovo 

Mercoledì 7 Dicembre  
S. Ambrogio 
bianco 
viola 

09.00 
 
 
17.00 

Cremia (cappellina) 
 
 
Musso  

Ambrosina 
 
 
Damiani Onorina - Bai Ambrogio (legato) 

Giovedì 8 Dicembre 
B.V.M. Immacolata 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Pietro, Celestina, Ugo e Maria - Emilio - 
Giannino, Antonia e Bruno 
 
Massenti Edoardo 

Venerdì 9 Dicembre  
Feria II settimana di Avvento 
viola 

08.30 
 
15.00 

Pianello (cappellina)  
 
Pianello (cappellina) 

Bosatta Pier Luigi 
 
Adorazione Eucaristica 

Sabato 10 Dicembre  
 
rosaceo 

17.00 Musso Grisanti Caterina 

Domenica 11 Dicembre                             
III domenica di Avvento 
rosaceo 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Intenzione particolare - Brendi Aida 
 
 
 
Pietro, Alfredo e Lucia - Gaudenzio, Rina, 
Mario ed Elda 
 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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