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In prossimità, durante e per qualche 
tempo dopo il primo giorno dell’anno, si è 
soliti a rivolgere gli auguri di buon anno. 
L’augurio in sé è una cosa bella, è un 
desiderio che accada qualcosa di bene, 
che si compia un buon cammino o 
l’occasione per felicitarsi di un momento 
bello o importante. Gli auguri portano 
gioia anche solo per il fatto che si 
porgono col sorriso o con accenti festosi. 
Gli auguri di buon anno si collocano 
dentro questa dinamica in sé bella e 
positiva. Ma rischiano di essere un atto di 
circostanza o addirittura beffardo e 
tragico. Tralasciando quelle che possono 
essere le proprie situazioni personali, se 
vado a pensare al recente anno 2020 
quando ci si è augurati buon anno e poi 
da lì a pochi giorni è arrivato quel che è 
arrivato (ricordo ancora i video che 
riproducevano le previsioni dell’oroscopo 
di illuminati indovini… “sarà un anno 
pieno di soddisfazioni”… si è visto…). 
Oppure penso agli auguri di buon anno 
scambiati l’anno scorso ed è arrivata la 
guerra in Ucraina… Gli auguri di buon 
anno quindi per me non vanno intesi 
come il tentativo di esorcizzare le 
situazioni infauste (che purtroppo 
arrivano), ma è l’occasione di augurare 
una cosa ben più importante. E’ l’augurio 
di usare bene il tempo che l’anno nuovo 
ci offre. Usare bene il “proprio” tempo, 
quello di cui disponiamo, quello che 
passa attraverso le nostre scelte 
personali. 

Il tempo è un altro dono prezioso che ci 
fa il buon Dio, dono che ci chiede di 
essere protagonisti e non solo 
spettatori. Molte cose succedono a 
prescindere da ciò che noi pensiamo e 
operiamo, non poche comunque 
prendono vita e impronta dal modo 
con il quale le concepiamo e le 
portiamo avanti. Il tempo quindi mi è 
dato essenzialmente per compiere la 
volontà di Dio, riconoscere il bene e 
viverlo. Così il tempo diventa 
un’avventura affascinante, che pur 
attraversando le inevitabili prove, sa di 
guardare ad un destino buono. Se non 
fosse, infatti, per questo destino 
buono, che senso avrebbe farsi gli 
auguri di buon anno? Il destino buono 
è ciò che Dio, attraverso Gesù Cristo, 
ha compiuto per noi: la nostra salvezza. 
Il tempo presente mi apre alla 
prospettiva del tempo futuro e del 
tempo eterno. Augurarsi buon anno 
allora diventa bello perché auguro 
all’altra persona di essere contenta non 
perché fortunata, ma perché capace di 
prendere a cuore il proprio destino e 
quello delle persone che ama. Non è 
cosa da poco. Chiudo con una citazione 
presa da uno dei film più belli che 
abbia mai visto, “Il Signore degli anelli” 
tratto dall’opera di Tolkien: “Tutto ciò 
che dobbiamo decidere è cosa fare col 
tempo che ci viene dato”. Auguri di 
buon anno!                                 don Luca 
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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 

Il Signore ha manifestato in tutto il 
mondo la sua salvezza 
La Provvidenza misericordiosa, avendo 
deciso di soccorrere negli ultimi tempi il 
mondo che andava in rovina, stabilì che 
la salvezza di tutti i popoli si compisse 
nel Cristo. 
Un tempo era stata promessa ad 
Abramo una innumerevole discendenza 
che sarebbe stata generata non secondo 
la carne, ma nella fecondità della fede: 

essa era stata paragonata alla moltitudine delle stelle perché il padre di tutte le genti si 
attendesse non una stirpe terrena, ma celeste. 
Entri, entri dunque nella famiglia dei patriarchi la grande massa delle genti, e i figli della 
promessa ricevano la benedizione come stirpe di Abramo, mentre a questa rinunziano i 
figli del suo sangue. Tutti i popoli, rappresentati dai tre magi, adorino il Creatore 
dell'universo, e Dio sia conosciuto non nella Giudea soltanto, ma in tutta la terra, perché 
ovunque «in Israele sia grande il suo nome». 
Figli carissimi, ammaestrati da questi misteri della grazia divina, celebriamo nella gioia 
dello spirito il giorno della nostra nascita e l'inizio della chiamata alla fede di tutte le 
genti. Ringraziamo Dio misericordioso che, come afferma l'Apostolo, «ci ha messo in 
grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E' lui che ci ha liberati dal potere delle 
tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto» (Col 1, 12-13). L'aveva 
annunziato Isaia: «Il popolo dei Gentili, che sedeva nelle tenebre, vide una grande luce e 
su quanti abitavano nella terra tenebrosa una luce rifulse» (cfr. Is 9, 1). Di essi ancora 
Isaia dice al Signore: «Popoli che non ti conoscono ti invocheranno, e popoli che ti 
ignorano accorreranno a te». 
«Abramo vide questo giorno e gioì». Gioì quando conobbe che i figli della sua fede 
sarebbero stati benedetti nella sua discendenza, cioè nel Cristo, e quando intravide che 
per la sua fede sarebbe diventato padre di tutti i popoli. Diede gloria a Dio, pienamente 
convinto che quanto il Signore aveva promesso lo avrebbe attuato (Rm 4, 20-21). 
Questo giorno cantava nei salmi David dicendo: «Tutti i popoli che hai creato verranno e 
si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome» (Sal 85, 9); e 

mailto:luca.borsani1967@gmail.com


ancora: «Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua 
giustizia» (Sal 97, 2). Tutto questo, lo sappiamo, si è realizzato quando i tre magi, 
chiamati dai loro lontani paesi, furono condotti da una stella a conoscere e adorare il Re 
del cielo e della terra. Questa stella ci esorta particolarmente a imitare il servizio che 
essa prestò, nel senso che dobbiamo seguire, con tutte le nostre forze, la grazia che 
invita tutti al Cristo. In questo impegno, miei cari, dovete tutti aiutarvi l'un l'altro. 
Risplendete così come figli della luce nel regno di Dio, dove conducono la retta fede e le 
buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo che con Dio Padre e con lo Spirito Santo 
vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.   Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa 

 

Vita di Comunità 

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

Giovedì 5 Gennaio, ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Musso, Concerto 
dell’Epifania, proposto dalla corale “San Luigi Guanella”. 

Il giorno dell’Epifania, durante tutte le Messe, saranno presenti delle catechiste per 
consegnare ai bambini le parti delle vetrofanie per completare il cammino della novena 
di Natale. 

Venerdì 06 Gennaio, solennità dell’Epifania                                                                                                                                                        
(Giovedì 5 Gennaio) S. Messa prefestiva ore 17.00 a Musso.                                                                                                                                                       
S. Messe: 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia, 18.00 a Pianello.                        

Domenica 8 Gennaio, festa del Battesimo del Signore                                                                                                                  
S. Messe: 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia, 18.00 a Pianello                                          
Alle 14.30 a Pianello, celebrazione dei Vespri e benedizione dei bambini e ragazzi con a 
seguire un momento di festa con tombola in Oratorio. 

Lunedì 9 Gennaio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica in chiesa a Musso. 

Grazie a quanto raccolto col Mercatino dell’usato a Musso sono state raccolte offerte 
per € 1.800. Si ringraziano le volontarie e tutti coloro che hanno contribuito.  

E’ presente in chiesa a Musso un cesto per poter conferire oggetti per la pesca di 
beneficenza in occasione della festa patronale di San Biagio. 

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 1 Gennaio 2023  
Maria S.S. Madre di Dio 
bianco 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
16.00 
 
17.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Musso                
(San Rocco) 
Cremia 
(cappellina) 
Pianello 
 
Pianello 

Ida e Fernando - Anna Maria  
 
Agnese e Santino 
 
Costanza e Valerio 
 
Rosario 
 
Rosario 
 
Rosario 
 
Giardelli Carlo e Mazzucchi Piera 

Lunedì 2 Gennaio    
S.S. Basilio e Gregorio 
bianco 

17.00 
                      
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

 

Martedì 3 Gennaio  
S.S. Nome di Gesù 
bianco 

09.00 Pianello 
(Sant’Anna) 

Nino e Berta 

Mercoledì 4 Gennaio  
Feria del tempo di Natale 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Edvige e Isidoro 

Giovedì 5 Gennaio    
bianco 

17.00 
 
20.45 

Musso 
 
Musso 

Adriano 
 
Concerto 

Venerdì 6 Gennaio  
Epifania del Signore 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
Pianello  

Barella Adelaide e Pietro 
 
Ettore, Agnese, Maria, Dino e Cesare 
 
Silvio 

Sabato 7 Gennaio  
bianco 

08.30 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

 
 
Deff. fam. Rampoldi Aurelio e Angela - Bruno Comi 

Domenica 8 Gennaio  
Battesimo del Signore 
bianco 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
14.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 
 
Pianello 

 
 
Alessia, Guido, Simonetta, Aureliana (coscritti 1967) 
 
Antonietta, Alfonso, Gina, Aldo, Lena, Ercole - 
Masanti Anna Maria 
 
Vespri e benedizione dei bambini 
 
Franco Rocca, don Cirillo, Gomez Morelli, e fam.  

 


