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Con l’avvio del tempo di Quaresima è 
iniziata anche la visita e benedizione alle 
famiglie della nostra Comunità Pastorale. 
Erano anni che non passavo casa per casa a 
incontrare le persone dei nostri paesi. Un 
anno (2020) vi era stata l’impossibilità per il 
lockdown causato dal Covid e poi negli altri 
due anni (2021 e 2022) si era deciso, in 
modo precauzionale, di passare da coloro 
che ne avrebbero fatto richiesta. Trovo in 
questo gesto un insieme di significati 
importanti. Uno di questi è quello di portare 
la benedizione che il sacerdote offre alla 
famiglia. Perché è importante far benedire 
la propria casa? E’ un’opportunità per 
ringraziare Dio e mettere sotto la Sua 
protezione ciò che si vive nella casa e coloro 
che vi sono accolti. La casa è il luogo dove si 
passa molto del tempo della vita, è il luogo 
dove si intrecciano le relazioni più 
importanti. E’ anche il luogo nel quale si 
maturano e si portano a compimento molte 
azioni che determinano l’esistenza del 
singolo e della famiglia. Tanto più vi è la vita 
delle persone, tanto più è importante che 
sia presente il Signore con la sua Grazia. 
Grazia che allontana il male, che il diavolo 
non smette mai di seminare, proprio per 
corrompere e rendere vane le buone cose, 
le relazioni sane, i valori cristiani che 
sorreggono la vita. L’acqua benedetta con 
cui si asperge il luogo dove si vive, ricorda il 
sangue col quale furono segnate le case 
degli ebrei la notte il cui uscirono dall’Egitto 
per essere protetti dalla piaga che avrebbe 
colpito in ogni famiglia i primogeniti degli 

uomini e del bestiame. E’ una 
benedizione che dona protezione a chi si 
affida a Dio e che lo aiuta a combattere 
contro ciò che vuole separare dall’amore 
di Dio. Una casa benedetta è una casa 
dove si fa spazio al Signore. Inoltre la 
visita e benedizione alle famiglie è anche 
una bella occasione di incontro con le 
persone. Mi sto accorgendo da queste 
prime battute come sia importante dare 
occasione di ascolto e spazio per un 
annuncio di speranza e di fede. Trovo la 
vita concreta della gente. Trovo situazioni 
di prova dove si vede l’impegno, l’amore 
e la dedizione delle persone, con tratti di 
autentico eroismo. Incontro la fede 
semplice e bella di tante persone che non 
si vergognano di lasciarsi amare da Gesù. 
Incontro a volte i dubbi e le fatiche, ma 
anche la possibilità di offrire la possibilità 
di aprirsi a Dio. Trovo la saggezza degli 
anziani e anche la frizzante gioia dei 
bambini spesso incuriositi da questo 
particolare momento della visita e della 
benedizione. Si può trovare a volte anche 
il rifiuto, ma Gesù aveva detto: “Se quella 
casa ne sarà degna, la vostra pace scenda 
sopra di essa; ma se non ne sarà degna, la 
vostra pace ritorni a voi. (Mt 10,13)” 
Chiedo la grazia al Signore di poter vivere 
fino in fondo questa bella occasione di 
fede e di incontro, e domando la 
particolare assistenza di tutta la Comunità 
attraverso la preghiera.                                   

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 vero timore del Signore 
«Beato l'uomo che teme il Signore e cammina 
nelle sue vie» (Sal 127, 1). Ogni volta che nella 
Scrittura si parla del timore del Signore, 
bisogna tener presente che non si trova mai 
da solo, come se per noi bastasse alla 
completezza della fede, ma gli vengono 
aggiunti o anteposti molti altri valori.  
Da questi si comprende l'essenza e la 

perfezione del timor di Dio come sappiamo da quanto è detto nei Proverbi di Salomone: 
«Se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come 
l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del 
Signore» (Pro 2, 3-4). 
Vediamo da ciò per quanti gradi si arriva al timore di Dio.  
Anzitutto, chiesto il dono della sapienza si deve affidare tutto il compito 
dell'approfondimento al dono dell'intelletto, con il quale ricercare e investigare la 
sapienza. Solo allora si potrà comprendere il timore del Signore. Certamente il modo 
comune di ragionare degli uomini non procede così circa il timore. 
Infatti il timore è considerato come la paura che ha l'umana debolezza quando teme di 
soffrire ciò che non vorrebbe gli accadesse. Tale genere di timore si desta in noi con il 
rimorso della colpa, di fronte al diritto del più potente, o all'attacco del più forte, a 
causa di una malattia, per l'incontro con una bestia feroce o, infine, per la sofferenza di 
qualsiasi male. Non è questo il timore che qui si insegna, perché esso deriva dalla 
debolezza naturale. In questa linea di timore, infatti, ciò che si deve temere non è per 
nulla oggetto e materia di apprendimento, poiché le cose temibili si incaricano da se 
stesse a incutere terrore. Del timore del Signore invece così sta scritto: «Venite, figli, 
ascoltatemi; v'insegnerò il timore del Signore» (Sal 33, 12). Dunque si impara il timore 
del Signore, perché viene insegnato. Questo genere di timore non sta nello spavento 
naturale e spontaneo, ma in una realtà che viene comunicata come una dottrina. Non 
promana dalla trepidazione della natura, ma lo si comincia ad apprendere con 
l'osservanza dei comandamenti, con le opere di una vita innocente, e con la conoscenza 
della verità. Per conto nostro il timore di Dio è tutto nell'amore, e l'amore perfetto 
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perfeziona questo timore. Il compito proprio del nostro amore verso Dio è di ascoltarne 
gli ammonimenti, obbedire ai suoi comandamenti, fidarsi delle sue promesse. 
Ascoltiamo dunque la Scrittura che dice: «Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo 
Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu 
l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i 
comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene?» (Dt 10, 12). 
Molte poi sono le vie del Signore, benché egli stesso sia la via. Ma quando parla di se 
stesso si chiama via, dando anche la ragione per cui si chiami così: «Nessuno», dice, 
«viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14, 6). Bisogna dunque porsi il problema 
delle molte vie possibili e ponderare molti elementi perché, edotti da molte ragioni, 
possiamo trovare quell'unica via della vita eterna che fa per noi. Vi sono infatti vie nella 
legge, vie nei profeti, vie nei vangeli, vie negli apostoli, vie anche nelle diverse opere dei 
maestri. Beati coloro che camminano in esse col timore di Dio.                                                            
Dai «Trattati sui salmi» di sant'Ilario, vescovo 

 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 11 Marzo le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Musso. 

Visita e benedizione alle famiglie a Musso: nella settimana dal 6/3 al 10/3 saranno 
visitate le famiglie in Via degli Ulivi e Croda. 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. 

 

Martedì 7 Marzo, ore 20.45, oratorio di Gravedona, incontro vicariale sul “Liber 
sinodalis”.  

Sabato 18 Marzo, Musso, festa a Bresciana. Ore 10.00 S. Messa e a seguire incanto dei 
canestri. SI chiede la gentilezza di portare doni per l’incanto dei canestri.    

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. 

 

Seconda settimana di Quaresima 
Martedì 7/3 20.45 GRAVEDONA Incontro del Vicariato sul “Liber sinodalis” 

Giovedì 9/3 15.00 CREMIA VIA CRUCIS  

Venerdì 10/3 15.00 MUSSO  VIA CRUCIS 

Venerdì 10/3 20.30 PIANELLO VIA CRUCIS  



Calendario settimanale 

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) 

Lunedì 6 Marzo    
Feria II settimana Quaresima 
viola 

17.00 
                      
 

Musso                       
(San Rocco) 
 

Silvestrini Maria 

Martedì 7 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

16.00 Pianello           
(Madonna 
della neve) 

Mazzucchi Luigi Felice (Consorelle) 

Mercoledì 8 Marzo  
Feria II settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Giovanni, Maria e Mauro 

Giovedì 9 Marzo    
Feria II settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso                       
(San Rocco) 

Via Crucis 
 
Nirosi Rino e Rina  

Venerdì 10 Marzo  
Feria II settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
15.00 
 
20.30 

Pianello 
(cappellina) 
Musso 
 
Pianello 

Crosta Quinto (Consorelle) 
 
Via Crucis 

 
Via Crucis                                                         astinenza 

Sabato 11 Marzo  
viola 

15.00 
 
17.00 

Musso 
 
Musso 

Confessioni 
 
Salice Liliana (Coscritti 1936) 

Domenica 12 marzo  
III domenica di Quaresima 
viola 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Giovesi Luisa Emma (Consorelle) 
 
Cagni Regolo, Cola Alessandro e Rava Iride – 
Giardelli Sperandio 
 
Fontana Maria Grazia (Consorelle) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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