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Lascio su questa pagina un articolo che ho 
trovato in questi giorni. Mi sembra bello e 
intelligente, capace di dare bei spunti di 
riflessione. 

“Buffon?  Io lo avrei preso a calci nel sedere 
se fossi stato il suo allenatore, bestemmiare 
è una cosa brutta”: lo dice in questa 
intervista a La Fede Quotidiana un 
allenatore di lungo corso, Carletto Mazzone, 
fervente cattolico. 
 
Mazzone, recentemente in Vaticano si è 
tenuto un convegno sulle relazioni fede e 
sport.  Ritiene che la fede possa contribuire 
a migliorare il panorama dello sport? 
“Penso di sì. Credere aiuta sempre e lo dico 
da persona che sin da piccola è stata 
indirizzato verso la Chiesa cattolica e che ha 
vissuto in una famiglia di valori religiosi. La 
fede, quando rettamente intesa, smorza i 
toni, favorisce lo smaltimento delle tossine 
e ci porta a vedere avversari e non nemici 
da abbattere nel corso della gara. Lo sport, 
prima di tutto, è rispetto della persona, 
lealtà, correttezza, anche fratellanza”. 
 

Ultimamente nel corso della partita Italia-
Spagna, il portierone Buffon dopo una 
papera che  poteva costarci cara, ha 
lanciato in diretta una  bestemmia (e non è 
la prima). Che cosa ne pensa Mazzone? 
”Io lo averi preso a calci nel sedere se fossi 
stato in quel momento il suo allenatore e lo 
avessi visto, bestemmiare è vergognoso, 
una brutta cosa, bisogna dare il buon 
esempio, lanciamo pessimi messaggi. Lo 
avrei sostituito e gli avrei detto: non 
giocherai per punizione alla prossima, basta 
con le blandizie”.  

Ma è un grande portiere… 
”Un ottimo portiere. Però questo non 
significa niente, si può essere grandi 
atleti e lanciare messaggi  
negativi.  L’allenatore assieme ai consigli 
tecnici, deve aiutare alla crescita della 
persona, calcio, ma anche vita. Io nella 
mia carriera non ho mai accettato o 
tollerato bestemmie in campo ed anche 
in allenamento. Penso che la 
Federazione davanti a queste cose 
dovrebbe intervenire con maggior 
forza”. 
 
In un ormai memorabile Brescia- 
Atalanta lei corse tutto il  campo per 
andare sotto la curva dei bergamaschi 
che le avevano offeso sua madre… 
”Ne avevano dette di tutti i colori 
all’indirizzo della  povera mamma che è 
morta tra le mia braccia quando ero 
giovanissimo. Padri e madri vanno 
lasciati in pace e rispettati. Una società 
che non usa riguardo verso gli anziani e 
soprattutto non coccola le mamme è in 
crisi”. 
 
Le piace Papa Francesco? 
”Lo apprezzo, però da credente le dico 
che io amo tutti i Papi a prescindere 
dalla persona.  Amo la figura del Papa e 
la istituzione, non discuto mai quello che 
dice”.  

 

Da appassionato di calcio spero che di 
allenatori e di uomini così ce ne siano 
sempre di più.                        don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle 

celebrazioni. Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. 

anniversario particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.  

 

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione 

nelle varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, 

prima o dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.  

 

 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 suono festoso delle campane.   

 

Novità 

Prende il via il sito internet della Comunità Pastorale ! 

Dal lunedì 24 Ottobre 2016, festa di San 

Luigi Guanella (data non casuale…) prende 

il via il sito internet della Comunità 

Pastorale “San Luigi Guanella” di Cremia, 

Musso e Pianello del Lario. Lo scopo è 

quello di usufruire del canale di internet 

per offrire informazioni e riflessioni 

riguardo le nostre tre parrocchie e la vita 

della Chiesa. E’ al momento ancora incompleto, nel senso che molte pagine devono 

essere ancora riempite, ed è ovviamente in fase sperimentale, suscettibile di variazioni e 

modifiche. L’indirizzo per la consultazione è: www.comunitasanluigiguanella.it  

Buona navigazione…. 
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 Vita di Comunità 

 Sabato 29 Ottobre, ore 15.00 – 16.30 Confessioni a Pianello 

 

 Martedì 25 Ottobre, ore 10.00 incontro vicariale clero a Dongo (Convento). Ore 

20.45 Commissione Pastorale vicariale a Gravedona 

 

 Mercoledì 26 Ottobre, ore 20.30 prove di canto a Musso 

 

 Giovedì 27 Ottobre, ore 20.45, presso l’Oratorio di Musso, corso di formazione 

vicariale per i catechisti 

 

 Sabato 29 Ottobre, alle ore 20.45, presso l’Oratorio di Pianello, serata, con 

proiezione foto, del campo scuola estivo 2016 ad Andiast della Comunità Pastorale 

 

 Domenica 30 Ottobre, festa degli anniversari di Matrimonio cristiano, per tutta la 

Comunità Pastorale a Musso, S. Messa ore 11.00. Le coppie interessate riceveranno 

il foglio di invito. Chi non l’avesse ricevuto e desidera festeggiare l’anniversario 

(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60) si rivolga al parroco. 

 

 Dal 27 al 30 dicembre 2016, campo scuola invernale per elementari e medie ad 

Ambrì (Svizzera). Informazioni e iscrizioni presso don Luca. 

 

 Angolo della carità: a Cremia con la pesca di beneficenza si sono raccolte offerte 

per € 1.050. Si ringraziano coloro che hanno portato i beni, chi ha pescato e le 

volontarie che hanno allestito il tutto. In occasione della Festa dei nonni a Musso, 

sono stati raccolti € 1.887,73, che andranno a favore della Scuola dell’Infanzia di 

Musso. 

 

 

 

 

 

San Luigi Guanella, guida i nostri bambini e i nostri ragazzi 

a conoscere il volto di Cristo!  
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Calendario settimanale 

Domenica 23 Ottobre 
XXX domenica                            
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
 
11.00 
 
15.00 
 
17.00 
 
 
18.00 
 

Pianello 
 
 
Musso  
 
Musso 
 
Cremia 
 
 
Pianello 
 

Festa dell’Oratorio con S. Luigi Guanella 
Galli Granzella Maria Adele 
 
Emma e Ignazio 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Frigerio Remo –                                             
Giardelli Romeo, Flavia e deff. fam. Manzi 
 
Morelli Gomez e Camilla –                            
Crosta Giuseppe “Pep” 

Lunedì 24 Ottobre    
S. Luigi Guanella 
bianco 

10.00 
 
 
17.00 
 

Pianello 
(Sacro Cuore) 
 
Musso 
(S. Rocco) 

Intenzione particolare 
 
 
Stefania e fam. 

Martedì 25 Ottobre  
Feria XXX Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

Granzella Antonio 

Mercoledì 26 Ottobre  
Feria XXX Settimana T.O. 
verde 

09.00 Cremia Intenzione particolare – 
Pro ringraziamento 

Giovedì 27 Ottobre  
Feria XXX Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

 

Venerdì 28 Ottobre  
S.S. Simone e Giuda 
rosso 

09.00 
 
 

Pianello 
(Oratorio 
Confratelli) 

Crosta Giovanni e famiglia 

Sabato 29 Ottobre   
verde 
 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Deff. fam. Arrigoni Luigi –                   
Celebrazione Battesimo 

Domenica 30 Ottobre 
XXXI domenica                            
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
11.00 
 
 
17.00 
 
18.00 
 

Pianello 
 
Musso  
 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

Crosta Giuseppina 
 
Festa Anniversari Matrimonio                  
Salice Gaetana e Simonetta 
 
Bordoli Diego 
 
Intenzione per vivi e defunti fam. Silvetti 

 


