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Papa Francesco, nel suo messaggio per 
l’inizio della Quaresima, ci invita ad essere 
costruttori di comunione e di fraternità. Alla 
luce dell’esperienza evangelica della 
Trasfigurazione del Signore, attraverso cui i 
discepoli superano l’incomprensione 
manifestata nei confronti di Gesù, proviamo 
a percorrere un cammino ascetico ben 
definito, di settimana in settimana, senza 
rifugiarsi “in una religiosità fatta di eventi 
straordinari per paura della realtà, con le sue 
fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue 
contraddizioni.”. Prendendo spunto 
dall’immagine di una escursione in 
montagna, il Papa invita a un percorso di 
riflessione per “comprendere meglio la 
volontà di Dio e la nostra missione al servizio 
del suo Regno”. Si parte dalla primaria 
indicazione di mettersi in ascolto di Gesù che 
ci parla attraverso la parola di Dio, ma anche 
nei volti e nelle storie di coloro che hanno 
bisogno di aiuto. Si tratta poi di vivere di 
fede, speranza e amore la passione e la 
croce, per giungere alla risurrezione. Il 
cammino ascetico che il Papa ci propone 
dentro il tempo di Quaresima si concretizza 
nel diventare “artigiani della sinodalità” 
all’interno della vita ordinaria delle nostre 
comunità. In sintonia, dunque, con le 
indicazioni del nostro libro post sinodale 
“Testimoni di Misericordia”, cerchiamo di 
imparare a camminare insieme. Il rischio 
comune è quello di parlare di sinodalità come 
una moda, per poi continuare come prima! 
Certo, la fatica di diventare una Chiesa 
sinodale, esige un cambiamento di 
mentalità, ma solo percorrendo la strada 

 

insieme scopriamo la nostra 
complementarità e anche la necessità di 
imparare gli uni dagli altri. A prima vista si 
potrebbe essere tentati di pensare che 
vivendo la sinodalità si produca una 
riduzione del proprio ruolo, del proprio 
carisma, del proprio dono. Sintonizzandoci 
insieme, comprendiamo piuttosto che la 
complementarità non toglie nulla, ma 
arricchisce. Occorre quindi, proprio come 
esercizio quaresimale, superare le paure e 
le diffidenze reciproche, attraverso un 
ascolto che valorizza i laici nelle loro 
competenze, nei loro doni umani e 
spirituali per la vita delle nostre parrocchie 
in un dialogo sereno e coinvolgente tra laici 
e sacerdoti. Impariamo, proprio in questo 
tempo quaresimale, a costruire legami e 
relazioni con tutti, anche con persone che 
non avremmo immaginato fossero 
disponibili al colloquio, senza parlarci 
addosso o parlare sempre e solo di noi, 
della gestione della nostra realtà. Molte 
persone, anche fuori del nostro ambiente 
ecclesiale, hanno tanto da insegnarci e il 
loro ascolto ci fa uscire dalla presunzione 
di essere solo maestri che insegnano e non 
fratelli e sorelle desiderosi di ampliare gli 
orizzonti e di imparare sempre e di nuovo. 
Il nostro desiderio, umile e costante, sia 
sempre quello di trovare le strade più 
opportune per servire meglio la Chiesa. In 
unità di spirito proseguiamo insieme il 
cammino con il Signore Gesù, crocifisso e 
risorto, “gloria del suo popolo e luce delle 
genti”.                              Oscar card. Cantoni 
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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 

Dimostriamoci vicendevolmente l'amore di Dio 
Riconosci l'originale della tua esistenza, del respiro, 
dell'intelligenza, della sapienza e, ciò che più conta, 
della conoscenza di Dio, della speranza del Regno dei 
cieli, dell'onore che condividi con gli angeli, della 
contemplazione della gloria, ora certo come in uno 
specchio e in maniera confusa, ma a suo tempo in 
modo più pieno e più puro. Riconosci, inoltre, che sei 
divenuto figlio di Dio, coerede di Cristo e, per usare 

un'immagine ardita, sei lo stesso Dio! 
Donde e da chi vengono a te tante e tali prerogative? Se poi vogliamo parlare di doni più 
umili e comuni, chi ti permette di vedere la bellezza del cielo, il corso del sole, i cicli della 
luce, le miriadi di stelle e quell'armonia ed ordine che sempre si rinnovano 
meravigliosamente nel cosmo, rendendo festoso il creato come il suono di una cetra? 
Chi ti concede la pioggia, la fertilità dei campi, il cibo, la gioia dell'arte, il luogo della tua 
dimora, le leggi, lo stato e, aggiungiamo, la vita di ogni giorno, l'amicizia e il piacere della 
tua parentela? Come mai alcuni animali sono addomesticati e a te sottoposti, altri dati a 
te come cibo? Chi ti ha posto Signore e re di tutto ciò che è sulla terra? 
E, per soffermarci solo sulle cose più importanti, chiedo ancora: Chi ti fece dono di 
quelle caratteristiche tutte tue che ti assicurano la piena sovranità su qualsiasi essere 
vivente? Fu Dio. Ebbene, egli in cambio di tutto ciò che cosa ti chiede? L'amore. Richiede 
da te continuamente innanzitutto e soprattutto l'amore a lui e al prossimo.  
L'amore verso gli altri egli lo esige al pari del primo. Saremo restii a offrire a Dio questo 
dono dopo i numerosi benefici da lui elargiti e quelli da lui promessi? Oseremo essere 
così impudenti? Egli, che è Dio e Signore, si fa chiamare nostro Padre, e noi vorremmo 
rinnegare i nostri fratelli? Guardiamoci, cari amici, dal diventare cattivi amministratori di 
quanto ci è stato dato in dono. Meriteremmo allora l'ammonizione di Pietro: 
Vergognatevi, voi che trattenete le cose altrui, imitate piuttosto la bontà divina e così 
nessuno sarà povero. Non affatichiamoci ad accumulare e a conservare ricchezze, 
mentre altri soffrono la fame, per non meritare i rimproveri duri e taglienti già altra 
volta fatti dal profeta Amos, quando disse: Voi dite: Quando sarà passato il novilunio e il 
sabato, perché si possa vendere il grano e smerciare il frumento, diminuendo le misure 
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e usando bilance false?  Operiamo secondo quella suprema e prima legge di Dio che fa 
scendere la pioggia tanto sui giusti che sui peccatori, fa sorgere il sole ugualmente per 
tutti, offre a tutti gli animali della terra l'aperta campagna, le fontane, i fiumi, le foreste; 
dona aria agli uccelli e acqua agli animali acquatici; a tutti dà con grande liberalità i beni 
della vita, senza restrizioni, senza condizioni, senza delimitazioni di sorta; a tutti 
elargisce abbondantemente i mezzi di sussistenza e piena libertà di movimento. Egli non 
fece discriminazioni, non si mostrò avaro con nessuno. Proporzionò sapientemente il 

suo dono al fabbisogno di ciascun essere e manifestò a tutti il suo amore. Dai «Discorsi» 
di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 4 Marzo le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Pianello. 

Visita e benedizione alle famiglie a Musso: nella settimana dal 27/2 al 3/3 saranno 
visitate le famiglie in località Campagnano (la parte rimanente), Via Falco della Rupe e 
Via degli Ulivi. 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. 

 

Lunedì 27 Febbraio, ore 20.45 presso Oratorio di Pianello, incontro per i genitori dei 
cresimandi e comunicandi della Comunità Pastorale.  

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

Domenica 5 Marzo, ore 14.30 presso Santuario di Dongo, ritiro vicariale per i catechisti.  

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. 

 

 

 

Prima settimana di Quaresima 
Martedì 28/2 20.45 DONGO Incontro del Vicariato sulla figura di San G.B. Scalabrini 

Mercoledì 1/3 20.45 PIANELLO Spettacolo/Meditazione “Perché mi hai abbandonato?” 

Giovedì 2/3 15.00 CREMIA VIA CRUCIS  

Venerdì 3/3 15.00 MUSSO  VIA CRUCIS 

Venerdì 3/3 20.30 PIANELLO VIA CRUCIS  



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 27 Febbraio    
Feria I settimana Quaresima 
viola 

17.00 
                      
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Pro Anime Purgatorio 

Martedì 28 Febbraio  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

09.00 Pianello           
(Sant’Anna) 

Bruni Roberto (Consorelle) 

Mercoledì 1 Marzo  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
20.45 

Cremia 
 
Pianello 

Cola Domingo e Nando 
 
Spettacolo “Perché mi hai abbandonato?” 

Giovedì 2 Marzo    
Feria I settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso                       
(San Rocco) 

Via Crucis 
 
Pro vittime guerra Ucraina  

Venerdì 3 Marzo  
Feria I settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
15.00 
 
20.30 

Pianello 
(cappellina) 
Musso 
 
Pianello 

Gobba Aquilina (Consorelle)  Primo venerdì del mese 
 
Via Crucis 

 
Via Crucis                                                         astinenza 

Sabato 4 Marzo  
viola 

08.30 
 
15.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Pianello  
 
Musso 

Primo sabato del mese 
 
Confessioni 
 
Costantino e Vittorina 

Domenica 5 marzo  
II domenica di Quaresima 
viola 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Alessia - Morris e Antonella 
 
Manzi Viver (Consorelle) 
 
Cola Brunetto, Antonio, Fiorina, Agnelli Erminia e 
Antonio 
 
Angelo e Margherita (Consorelle) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              
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