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5. L'opera della redenzione di Cristo ha per 
natura sua come fine la salvezza degli 
uomini, però abbraccia pure il 
rinnovamento di tutto l'ordine temporale. 
Di conseguenza la missione della Chiesa non 
mira soltanto a portare il messaggio di Cristo 
e la sua grazia agli uomini, ma anche ad 
animare e perfezionare l'ordine temporale 
con lo spirito evangelico. I laici, dunque, 
svolgendo tale missione della Chiesa, 
esercitano il loro apostolato nella Chiesa e 
nel mondo, nell'ordine spirituale e in quello 
temporale. Questi ordini, sebbene siano 
distinti, tuttavia sono così legati nell'unico 
disegno divino, che Dio stesso intende 
ricapitolare in Cristo tutto il mondo per 
formare una creazione nuova: in modo 
iniziale sulla terra, in modo perfetto alla fine 
del tempo. Nell'uno e nell'altro ordine il 
laico, che è simultaneamente membro del 
popolo di Dio e della città degli uomini, deve 
continuamente farsi guidare dalla sua unica 
coscienza cristiana. 

L'apostolato di evangelizzazione e di 
santificazione 6. La missione della Chiesa ha 
come scopo la salvezza degli uomini, che si 
raggiunge con la fede in Cristo e con la sua 
grazia. Perciò l'apostolato della Chiesa e di 
tutti i suoi membri è diretto prima di tutto a 
manifestare al mondo il messaggio di Cristo 
con la parola e i fatti e a comunicare la sua 
grazia. Ciò viene effettuato soprattutto con 
il ministero della parola e dei sacramenti, 
affidato in modo speciale al clero, nel quale 
anche i laici hanno la loro parte molto 
importante da compiere «per essere 
anch'essi cooperatori della verità». 

È specialmente in questo ordine che 
l'apostolato dei laici e il ministero 
pastorale si completano a vicenda. Molte 
sono le occasioni che si presentano ai laici 
per esercitare l'apostolato 
dell'evangelizzazione e della 
santificazione. La stessa testimonianza 
della vita cristiana e le opere buone 
compiute con spirito soprannaturale 
hanno la forza di attirare gli uomini alla 
fede e a Dio; il Signore dice infatti: «Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini 
in modo che vedano le vostre opere buone 
e glorifichino il Padre vostro che è nei 
cieli». Tuttavia tale apostolato non 
consiste soltanto nella testimonianza della 
vita; il vero apostolo cerca le occasioni per 
annunziare Cristo con la parola sia ai non 
credenti per condurli alla fede, sia ai fedeli 
per istruirli, confermarli ed indurli ad una 
vita più fervente; «poiché l'amore di Cristo 
ci sospinge» e nel cuore di tutti devono 
echeggiare le parole dell'Apostolo: «Guai a 
me se non annunciassi il Vangelo». 
Siccome in questo nostro tempo nascono 
nuove questioni e si diffondono gravissimi 
errori che cercano di abbattere dalle 
fondamenta la religione, l'ordine morale e 
la stessa società umana, questo sacro 
Concilio esorta vivamente tutti i laici, 
perché secondo la misura dei loro talenti e 
della loro formazione dottrinale, e 
seguendo il pensiero della Chiesa, 
adempiano con diligenza anche maggiore 
la parte loro spettante nell'enucleare, 
difendere e rettamente applicare i principi 
cristiani ai problemi attuali. 
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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 

La sacra purificazione per mezzo del 
digiuno e della misericordia 
Sempre, fratelli carissimi, della grazia del 
Signore è piena la terra (Sal 33, 5) e la 
stessa natura, che ci circonda, insegna a 
ciascun fedele a onorare Dio. Infatti il 
cielo e la terra, il mare e quanto si trova in 
essi proclamano la bontà e l'onnipotenza 
del loro Creatore. E la meravigliosa 
bellezza degli elementi, messi a nostro 
servizio, non esige forse da noi, creature 
intelligenti, un doveroso ringraziamento? 

Ma ora ci viene chiesto un completo rinnovamento dello spirito: sono i giorni dei misteri 
della redenzione umana e che precedono più da vicino le feste pasquali. 
E' caratteristica infatti della festa di Pasqua, che la Chiesa tutta goda e si rallegri per il 
perdono dei peccati: perdono che non si concede solo ai neofiti, ma anche a coloro che 
già da lungo tempo sono annoverati tra i figli adottivi. 
Certo è nel lavacro di rigenerazione che nascono gli uomini nuovi, ma tutti hanno il 
dovere del rinnovamento quotidiano: occorre liberarsi dalle incrostazioni proprie alla 
nostra condizione mortale. E poiché nel cammino della perfezione non c'è nessuno che 
non debba migliorare, dobbiamo tutti, senza eccezione, sforzarci perché nessuno nel 
giorno della redenzione si trovi ancora invischiato nei vizi dell'uomo vecchio. 
Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggior 
sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostolica del digiuno 
quaresimale consistente nell'astinenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai 
peccati. 
A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può associare più utilmente 
dell'elemosina, la quale sotto il nome unico di «misericordia» abbraccia molte opere 
buone. In ciò i fedeli possono trovarsi uguali, nonostante le disuguaglianze dei beni. 
L'amore che dobbiamo ugualmente a Dio e all'uomo non è mai impedito al punto da 
toglierci la possibilità del bene. 
Gli angeli hanno cantato: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
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che egli ama» (Lc 2, 14). Ne segue che diventa felice e nella benevolenza e nella pace, 
chiunque partecipa alle sofferenze degli altri, di qualsiasi genere esse siano. 
Immenso è il campo delle opere di misericordia. Non solo i ricchi e i facoltosi possono 
beneficare gli altri con l'elemosina, ma anche quelli di condizione modesta o povera. 
Così disuguali nei beni di fortuna, tutti possono essere pari nei sentimenti di pietà 
dell'anima. 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 25 Febbraio le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Musso e a 
Cremia. 

Mercoledì 22 Febbraio, Le Ceneri, inizio della Quaresima. S. Messe con imposizione 
delle ceneri 08.30 a Musso, 10.30 a Cremia e 17.00 a Pianello. 

Mercoledì 22 Febbraio, alle ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia incontro, rivolto agli 
adulti sul tema della Messa, con don Ivan Salvadori.  

Giovedì 23 Febbraio, inizio visita e benedizione alle famiglie. A Musso si inizierà con la 
frazione di Campagnano. Il parroco passerà sia al mattino che al pomeriggio (10.00-
12.00; 15.00-19.00). Chi avesse particolari esigenze di orario lo comunichi contattando 
don Luca. 

Venerdì 24 Febbraio, ore 20.30 a Pianello, VIA CRUCIS. 

Martedì 28 Febbraio, ore 20.45, presso l’Oratorio di Dongo, incontro sulla figura di San 
Giovanni Battista Scalabrini. 

Mercoledì 1 Marzo, ore 20.45 chiesa parrocchiale di Pianello, spettacolo/meditazione 
“Perché mi hai abbandonato’” di e con Angelo Franchini.   

Iniziativa di carità quaresimale. Nelle chiese parrocchiali saranno presenti dei cesti per 
raccogliere generi alimentari a lunga scadenza. Saranno poi devoluti al Banco di 
Solidarietà di Dongo che segue le famiglie bisognose dell’Alto Lago.  

Dal 22 al 29 Luglio 2023, Pellegrinaggio in Terra Santa. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a don Luca. 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 19 Febbraio  
VII domenica                               
Tempo Ordinario 
verde 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Bizzanelli Assunta 
 
Elena, Remo e Quinto Crosta 
 
Antonia, Alfonso, Callisto, Diletta, Carla e Franco -            
Suor Caterina 

Lunedì 20 Febbraio    
Feria VII settimana T.O. 
verde 

17.00 
                      
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Dominga e Aurelio 

Martedì 21 Febbraio  
Feria VII settimana T.O. 
verde 

16.00 Pianello           
(Madonna della 
neve) 

Fontana Ambrogio e Succetti Savina 

Mercoledì 22 Febbraio  
Le Ceneri 
viola 

08.30 
 
10.30 
 
17.00 
 
20.45 

Musso 
 
Cremia  
 
Pianello 
 
Cremia 

digiuno e astinenza 
 
Massenti Edoardo - Renato 
 
 
 
Incontro: “L’Eucarestia: tesoro della Chiesa” 

Giovedì 23 Febbraio    
Feria dopo le Ceneri 
viola 

17.00 Musso                       
(San Rocco) 
 

 

Venerdì 24 Febbraio  
Feria dopo le Ceneri 
viola 

08.30 Pianello 
(cappellina) 
 

Bressi Piernicola (Consorelle) 
 

astinenza 

Sabato 25 Febbraio  
viola 

15.00 
 
17.00 

Musso - Cremia 
 
Musso 

Confessioni 
 
Ermanno - Rosina e Fernando 

Domenica 26 Febbraio  
I domenica                               
di Quaresima 
viola 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Deff. fam. Conti /Caligari 
 
Ferruccio Della Fonte - Mariano Stella 
 
Manzi Ambrosina - Maurizio e Franco 
 
Carla e Virginio 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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