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Domenica 14 maggio la Chiesa Italiana 

promuove la giornata di sensibilizzazione 

per la firma dell’8x1000 sulla 

dichiarazione dei redditi. Lo scopo di 

questa giornata è quello di ricordare e far 

ricordare il gesto, che è totalmente 

gratuito, di porre nella propria 

dichiarazione dei redditi (modello 730 o 

CUD) la firma a favore della Chiesa 

Cattolica. Questo permette di far sì che la 

Chiesa possa avere delle disponibilità per 

sostenere diverse e svariate necessità. 

Qui sotto è presentato il rendiconto 

sintetico di quanto fatto nel 2016. I fondi 

raccolti hanno tre destinazioni (legge 

222/85): esigenze di culto e di pastorale 

della popolazione, sostentamento del 

clero diocesano e interventi caritativi in 

Italia e nel Terzo Mondo. Grazie all’80% 

dei contribuenti che ha scelto di firmare 

per la Chiesa cattolica, nel 2016 è stato 

possibile contribuire così alla missione 

della Chiesa: per il culto e la pastorale 

nelle diocesi e nelle parrocchie (156 

milioni di euro), per interventi religiosi a 

livello nazionale tra cui anche tribunali 

ecclesiastici e fondo catechesi ed 

educazione cristiana (102,8 milioni di 

euro), per le nuove chiese parrocchiali, 

per le iniziative nazionali e il restauro del 

patrimonio artistico (140 milioni), per i 

progetti di carità in Italia e nel Terzo 

Mondo (270 milioni), per sostenere 35 

mila sacerdoti diocesani, compresi 600 

fidei donum in missione nei Paesi in via di 

sviluppo (350 milioni di euro). 

 

Come si vede il gettito raccolto va a 

indirizzarsi su numerosi fronti. Anche 

la nostra Comunità Pastorale ha 

beneficiato dei fondi dell’8x1000. 

Infatti alle nostre tre parrocchie sono 

stati erogati contributi complessivi, 

per 18.500 € , che sono andati, da un 

lato, a sostenere le deficitarie 

situazioni economiche in cui 

versavano (e tuttora non è molto 

meglio …) e per aver la possibilità di 

iniziare ad approntare degli interventi 

che al momento erano necessari. Li 

rammento: per Pianello la 

sistemazione della sala “beata Chiara 

Bosatta”, per Musso l’avvio di alcuni 

significativi interventi nella casa 

parrocchiale, per Cremia la copertura 

parziale delle opere presso la chiesa 

di San Vito. Ricordo, a beneficio di 

completezza, che le nostre 

parrocchie, solo per la copertura 

assicurativa, spendono una cifra 

annua complessiva pari a circa 

25.000€, oltre alle spese per luce e 

riscaldamento. A tal proposito 

comunico che saranno convocate le 

assemblee per illustrare i vari bilanci 

parrocchiali. Questo per rinnovare 

l’invito a firmare per l’8x1000 a favore 

della Chiesa Cattolica e per 

partecipare con generosità e interesse 

alle necessità delle nostre parrocchie. 

La carità si manifesta attraverso il 

sostegno fattivo che permette il 

mantenimento e la promozione delle 

strutture e attività.   don Luca                                      

 

“Le ragioni 

di un 

sostegno” 
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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.  

Meditazione 

Da un testo di sant’Ireneo 

Se la carne non viene salvata, allora né il Signore ci ha redenti col 

suo sangue, né il calice dell'Eucaristia è la comunione del suo 

sangue, né il pane che spezziamo è la comunione del suo corpo. Il 

sangue infatti non viene se non dalle vene e dalla carne e da tutta 

la sostanza dell'uomo nella quale veramente si è incarnato il 

Verbo di Dio. Ci ha redenti con il suo sangue, come dice anche il 

suo Apostolo: in lui abbiamo la redenzione e la remissione dei 

peccati per mezzo del suo sangue (cfr. Ef 1, 7). Noi siamo sue 

membra, ma siamo nutriti dalle cose create, che egli stesso mette a nostra disposizione, 

facendo sorgere il suo sole e cadere la pioggia come vuole. Questo calice, che viene dalla 

creazione, egli ha dichiarato che è il suo sangue, con cui alimenta il nostro sangue. Così pure 

questo pane, che viene dalla creazione, egli ha assicurato che è il suo corpo con cui nutre i 

nostri corpi. Il vino mescolato nel calice e il pane confezionato ricevono la parola di Dio e 

diventano Eucaristia, cioè corpo e sangue di Cristo. Da essi è alimentata e prende 

consistenza la sostanza della nostra carne. E allora come possono alcuni affermare che la 

carne non è capace di ricevere il dono di Dio, cioè la vita eterna, quando viene nutrita dal 

sangue e dal corpo di Cristo, al quale appartiene come parte delle sue membra?                             

 Dal Trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo 
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Vita di Comunità 

 Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 8 al 12 Maggio (escluso martedì 9) 
saranno visitate le famiglie a Cremia nelle località Semurano, Vignola, Cantone, 
Motto, Pusgnano. Il passaggio sarà fatto tendenzialmente dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. Chi necessitasse di un particolare orario, può contattare 
direttamente il parroco.  

 

 Mese di Maggio, recita del Rosario (ore 20.30) 

   In caso di maltempo 

Lunedì 8 MUSSO Adorazione Eucaristica a S. Biagio 
Martedì 9 CREMIA Colceno S. Vito 
Mercoledì 10 PIANELLO Scarpagiano Madonna della Neve 
Giovedì 11 CREMIA Cantone S. Michele 
Venerdì 12 MUSSO Croda S. Rocco 

 

 La S. Messa di domenica 14 Maggio a Cremia, verrà anticipata a sabato 13 Maggio 
alle ore 18.00, per la presenza di una manifestazione sportiva perdurante tutto il 
giorno presso la Piazza della Gloria.  

 

 Sabato 13 e domenica 14 Maggio a Musso vendita delle torte in occasione della 
Festa della Mamma, pro opere parrocchiali. A Pianello vendita torte pro Asilo  

 

 Sabato 13 Maggio, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Musso 
 

 Sabato 13 Maggio, festa della Mamma, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello 
 

 Sabato 20 Maggio, pellegrinaggio mensile per le vocazioni a Dongo, ore 07.30; è 
chiamata ad animare la parrocchia di Pianello 

 

 Lunedì 15 Maggio, pellegrinaggio mariano al Santuario della Madonna del Bosco ad 
Imbersago (Lc) e a Sotto il Monte (Bg). Quota € 40 (pullman e pranzo al ristorante). 
Iscrizioni presso don Luca. Orari di partenza; ore 08.00 a Cremia (S. Vito), poi 08.05 a 
Pianello e 08.15 a Musso.  

 

 Campo scuola estivo, dal 15 al 22 Luglio 2017 ad Andiast (Svizzera), per le classi 
dalle elementari e delle medie. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco. 

 

 Grest 2017, “Detto fatto” dal 12 Giugno al 7 Luglio per tutta la Comunità Pastorale. 
Per iscrizioni usare l’apposita brochure.  

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 7 Maggio  
Domenica IV di Pasqua                 
bianco 

10.00 
 
11.00 
 
11.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Cremia 
 
Musso 
 
Pianello 

Maria, Loriano e Ferdinando 
 
Rava Sofia, Pio, Mario e Maria 
 
Carlo e Caterina Aliprandi 
 
Deff. Fam. Gobba 
 

Lunedì 8 Maggio     
Feria della IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 Musso 
(S. Rocco) 

Barbieri Mario, Oreste, Dorina e Giulio 

Martedì 9 Maggio    
Feria della IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 Pianello  
(S. Anna) 

Colombo Ambrogio e Riva Adele 

Mercoledì 10 Maggio  
Feria della IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Regalini Federico ed Elisabetta –                
Gilardi Gaudenzio, Carolina e Marco 

Giovedì 11 Maggio  
Feria della IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 

Musso 
(S. Rocco)               

 

Venerdì 12 Maggio  
Feria della IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
       

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

 

Sabato 13 Maggio   
bianco 
 

17.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
 
Cremia 
 

Dell’Era Carlo – Guido, Dea, Ada –             
Peracca Patrizio 
 
Alice, Pasquale, Dilma e Felice –                      
Conti Alfredo 

Domenica 14 Maggio  
Domenica V di Pasqua                 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello 
 

Deff. Savazzi/Badalotti 
 
Liliana e Martino 
 
Deff. Fam. De Lorenzi Mario 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

