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Pubblichiamo da questo numero, alcuni 
brani del documento del Concilio 
Vaticano II “Apostolicam actuositatem”. 
Esso si rivolge ai laici e ne evidenzia la 
specifica importanza. Sono parole che 
desiderano sostenere il prezioso 
apporto che i fedeli laici sono chiamati a 
dare all’interno della Chiesa. Possano 
essere uno spunto per approfondire 
l’esigenza di un sano apostolato. don 
Luca 

1. Il sacro Concilio, volendo rendere più 
intensa l'attività apostolica del popolo 
di Dio, con viva premura si rivolge ai 
fedeli laici, dei quali già altrove ha 
ricordato il ruolo proprio e 
assolutamente necessario che essi 
svolgono nella missione della Chiesa. 
L'apostolato dei laici, infatti, derivando 
dalla loro stessa vocazione cristiana, 
non può mai venir meno nella Chiesa. 
La stessa sacra Scrittura mostra 
abbondantemente quanto spontanea e 
fruttuosa fosse tale attività ai primordi 
della Chiesa. I nostri tempi poi non 
richiedono minore zelo da parte dei 
laici; anzi le circostanze odierne 
richiedono assolutamente che il loro 
apostolato sia più intenso e più esteso. 
Infatti l'aumento costante della 
popolazione, il progresso scientifico e 
tecnico, le relazioni umane che si fanno 
sempre più strette, non solo hanno 
allargato straordinariamente il campo  

 

dell'apostolato dei laici, in gran parte 
accessibile solo ad essi, ma hanno 
anche suscitato nuovi problemi, che 
richiedono il loro sollecito impegno e 
zelo. Tale apostolato si è reso tanto 
più urgente, in quanto l'autonomia di 
molti settori della vita umana si è 
assai accresciuta, com'è giusto; ma 
talora ciò è avvenuto con un certo 
distacco dall'ordine etico e religioso e 
con grave pericolo della vita cristiana. 
Inoltre in molte regioni, in cui i 
sacerdoti sono assai pochi, oppure, 
come talvolta avviene, vengono 
privati della dovuta libertà di 
ministero, senza l'opera dei laici la 
Chiesa a stento potrebbe essere 
presente e operante. Il segno di 
questa molteplice e urgente necessità 
è l'evidente intervento dello Spirito 
Santo, il quale rende oggi sempre più 
consapevoli i laici della loro 
responsabilità e dovunque li stimola a 
mettersi a servizio di Cristo e della 
Chiesa. Con il presente decreto il 
Concilio vuole illustrare la natura, il 
carattere e la varietà dell'apostolato 
dei laici, enunciarne i principi 
fondamentali e dare delle direttive 
pastorali per un suo più efficace 
esercizio. Tutto questo dovrà servire 
di norma per la revisione del diritto 
canonico per quanto riguarda 
l'apostolato dei laici. 
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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 

Paolo sopportò ogni cosa per amore di Cristo 
Che cosa sia l'uomo e quanta la nobiltà della nostra natura, di 
quanta forza sia capace questo essere pensante, lo mostra in 
un modo del tutto particolare Paolo. Ogni giorno saliva più in 
alto, ogni giorno sorgeva più ardente e combatteva con 
sempre maggior coraggio contro le difficoltà che incontrava. 
Alludendo a questo diceva: Dimentico il passato e sono 
proteso verso il futuro. Vedendo che la morte era ormai 
imminente, invita tutti alla comunione di quella sua gioia 
dicendo: «Gioite e rallegratevi con me» (Fil 2, 18). Esulta 
ugualmente anche di fronte ai pericoli incombenti, alle offese 
e a qualsiasi ingiuria e, scrivendo ai Corinzi, dice: Sono 
contento delle mie infermità, degli affronti e delle 

persecuzioni. Aggiunge che queste sono le armi della giustizia e mostra come proprio di 
qui gli venga il maggior frutto, e sia vittorioso dei nemici. Battuto ovunque con verghe, 
colpito da ingiurie e insulti, si comporta come se celebrasse trionfi gloriosi o elevasse in 
alto trofei. Si vanta e ringrazia Dio, dicendo: Siano rese grazie a Dio che trionfa sempre 
in noi. Per questo, animato dal suo zelo di apostolo, gradiva di più l'altrui freddezza e le 
ingiurie che l'onore, di cui invece noi siamo così avidi. Preferiva la morte alla vita, la 
povertà alla ricchezza e desiderava assai di più la fatica che non il riposo. Una cosa 
detestava e rigettava: l'offesa a Dio, al quale per parte sua voleva piacere in ogni cosa. 
Godere dell'amore di Cristo era il culmine delle sue aspirazioni e, godendo di questo suo 
tesoro, si sentiva più felice di tutti. Senza di esso al contrario nulla per lui significava 
l'amicizia dei potenti e dei principi. Preferiva essere l'ultimo di tutti, anzi un condannato, 
però con l'amore di Cristo, piuttosto che trovarsi fra i più grandi e i più potenti del 
mondo, ma privo di quel tesoro. 
Il più grande ed unico tormento per lui sarebbe stato perdere questo amore. Ciò 
sarebbe stato per lui la geenna, l'unica sola pena, il più grande e il più insopportabile dei 
supplizi. 
Il godere dell'amore di Cristo era per lui tutto: vita, mondo, condizione angelica, 
presente, futuro, e ogni altro bene. All'infuori di questo, niente reputava bello, niente 
gioioso. Ecco perché guardava alle cose sensibili come ad erba avvizzita. Gli stessi tiranni 
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e le rivoluzioni di popoli perdevano ogni mordente. Pensava infine che la morte, la 
sofferenza e mille supplizi diventassero come giochi da bambini quando si trattava di 
sopportarli per Cristo. Dalle «Omelie» di san Giovanni Crisostomo, vescovo 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 28 Gennaio le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Pianello  

Martedì 24 Gennaio, ore 10.00 incontro clero del vicariato a Domaso. 

Domenica 29 Gennaio, ore 15.00 a Pianello incontro del Gruppo delle Consorelle presso 
la cappellina. 

Una famiglia di Pianello ha donato alla Parrocchia la somma di € 300 per la lampada del 
Santissimo. Si ringrazia di cuore per la generosità.  

Giovedì 2 Febbraio, festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora). S. Messe, 
con benedizione dei ceri, ore 09.00 a Pianello, 10.30 a Cremia e 18.00 a Musso. 

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. 

Venerdì 3 Febbraio, festa patronale di San Biagio a Musso. Accanto alle celebrazioni e ai 
momenti in chiesa verranno riproposti la cena della vigilia e il pranzo del giorno della 
festa (presso l’Oratorio), oltre alla pesca di beneficenza.  

 

Venerdì 3 febbraio, festa patronale 
di S. Biagio a Musso 

07.00 apertura della Chiesa e benedizione del 
pane di San Biagio 

10.30 S. Messa solenne  

12.00 pranzo in Oratorio  

15.00 celebrazione Vespri 

17.00 S. Messa  

dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
benedizione della gola 

durante la giornata è aperta la pesca di 
beneficenza presso la sala “Frassati” e il servizio bar/ristorazione presso l’Oratorio 

 



Calendario settimanale 

Domenica 22 Gennaio  
III domenica                               
Tempo Ordinario 
verde 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

 
 
Angelo Redaelli (coscritti 1937) 
 
Rita, Adriano, Francesco, Piera e Lucio 
 
Rita Fedrizzi 

Lunedì 23 Gennaio    
Feria III settimana T.O. 
verde 

17.00 
                      
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Deff. Matteo e Giuliano 

Martedì 24 Gennaio  
S. Francesco di Sales 
bianco 

16.00 Pianello 
(Madonna 
della neve) 

Fontana Attilio e Rocca Claudia 

Mercoledì 25 Gennaio  
Conversione di S. Paolo. 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Deff. fam. Festa e Gherbi 

Giovedì 26 Gennaio    
S.S. Timoteo e Tito 
bianco 

17.00 
 
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Clelia e Ferdinando 

Venerdì 27 Gennaio  
Feria III settimana T.O. 
verde 

08.30 Pianello 
(cappellina)  

Morelli Antonia 

Sabato 28 Gennaio  
verde 

15.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

Confessioni 
 
Bertera Arnaldo 

Domenica 29 Gennaio  
IV domenica                               
Tempo Ordinario 
verde 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Pianello 
 

Frascarolo Stefano - Tiziano Bizzanelli 
 
Ettore, Agnese, Maria, Dina e Cesare - Crespino, 
Gianmario e fam. 
 
Binda Giorgio - pro Alpini defunti - Festa degli Alpini 
 
Incontro gruppo Consorelle 
 
Deff. fam. Gobba 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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