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Il pellegrinaggio mariano fatto presso il
santuario della Madonna del Bosco, è
stato senza dubbio una occasione di
preghiera e di grazia. Il recarsi presso
luoghi dove, come in questo caso, la
memoria dell’intervento della Vergine
Maria è particolarmente evidente, offre
sempre spunti che interpellano la fede.
Come ben sappiamo tutti, le apparizioni
e i messaggi, che la Madonna offre non
sono un obbligo di fede. Questo in
quanto la Rivelazione di Gesù Cristo ci
offre già tutti gli elementi per vivere e
testimoniare il nostro essere cristiani.
Ma è quanto mai superficiale non tener
conto di quello che Maria ci dice. In
effetti, quando la Madre del nostro
Salvatore appare e rivela dei messaggi,
nelle parole o negli atteggiamenti,
quello che accade è sempre per noi. E’
come quando una mamma si rivolge ai
figli e li esorta, li incoraggia, e richiama
nel compiere e vivere il bene di cui sono
capaci. La Madonna poi è sempre
attenta a mettere l’accento su tutto
l’insieme di rischi che la mancanza di
fede porta con sé. Mancanza di fede che
trascina situazioni e vizi che sono sotto
gli occhi di tutti, con conseguenze
nefaste. Quando l’uomo si dimentica di
Dio, o si crea una religiosità fatta per i
propri interessi, i frutti sono amari e
portano con sé le inevitabili cadute che
sono i veri
c e propri castighi che
l’umanità si auto infligge. Presso il
santuario della Madonna del Bosco ad
Imbersago c’è una raffigurazione che ha
in sé un

“Liberaci
dal Male”

potente messaggio. Quattrocento
anni fa, la Madonna apparve con due
segni. Uno era un castagno che
produsse frutti nel mese di maggio,
quando non era il momento,
permettendo il nutrimento a chi era
affamato. L’altra è quando intervenne
a liberare un bambino piccolo che era
stato preso tra le fauci di un lupo, con
un destino per lui molto tragico.
Ebbene, nella cappella che è
sottostante il santuario c’è una
raffigurazione di questo episodio,
dove si vede bene il dolore della
mamma per il rapimento del suo
piccolo, il lupo che ha ghermito il
bambino, ma si vede anche
l’intervento della Madonna che lo
libera. A me ha sempre colpito questa
immagine nelle varie volte che mi
sono recato in questo luogo. E’ il
mostrare come la Vergine intervenga
per liberarci dal Male, da colui che ci
vuole separare da Dio. La Madonna
come Madre nostra vuole che
nessuno dei suoi figli vada perduto, e
interviene affinché siamo liberati
dalle grinfie del diavolo. Ma occorre
sempre la nostra decisione, la nostra
volontà di affidarci a Lei attraverso la
preghiera e l’affidamento. Ecco
perché è importante recarsi nei
luoghi dove Lei ci richiama e
continuare sempre a pregarla, in
special modo attraverso il Rosario.
don Luca

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 San Cirillo d’Alessandria
Chi ha il pegno dello Spirito e possiede la speranza
della risurrezione, tiene come già presente ciò che
aspetta e quindi può dire con ragione di non
conoscere alcuno secondo la carne, di sentirsi,
cioè, fin d`ora partecipe della condizione del Cristo
glorioso. Ciò vale per tutti noi che siamo spirituali
ed estranei alla corruzione della carne. Infatti,
brillando a noi l'Unigenito, siamo trasformati nel
Verbo stesso che tutto vivifica. Quando regnava il
peccato eravamo tutti vincolati dalle catene della morte. Ora che è subentrata al
peccato la giustizia di Cristo, ci siamo liberati dall'antico stato di decadenza. Quando
diciamo che nessuno è più nella carne intendiamo riferirci a quella condizione
connaturale alla creatura umana che comprende, fra l'altro, la particolare caducità
propria dei corpi. Vi fa cenno san Paolo quando dice: «Infatti anche se abbiamo
conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così» (2 Cor 5, 16). In
altre parole: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14), e per
la vita di noi tutti accettò la morte del corpo.
Dal “Commento sulla seconda lettera ai Corinzi” di san Cirillo d’Alessandria, vescovo

Vita di Comunità


Visita e benedizione alle famiglie; la visita e benedizione alle famiglie si è
sostanzialmente conclusa. Rimangono solo alcune famiglie. Chi non era presente al
passaggio e volesse la benedizione, contatti direttamente il parroco



Mese di Maggio, recita del Rosario (ore 20.30)
In caso di maltempo

Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26

MUSSO
PIANELLO
CREMIA
MUSSO
PIANELLO

Messa per S. Rita con benedizione rose
S. Anna
S. Anna
Motto
S. Michele
Bresciana
S. Rocco
Crotti (Lago)
S. Martino



Lunedì 22 Maggio, memoria liturgica di S. Rita, S. Messa alle ore 20.30 a Musso con
benedizione delle rose (alcune rose saranno disponibili in chiesa, chi vuole le può
portare da casa)



Martedì 23 Maggio, ore 10.00 a Dongo, incontro vicariale clero. Ore 21.00 a
Gravedona incontro commissione vicariale pastorale



Sabato 27 Maggio, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Pianello



Domenica 28 Maggio, ore 15.30 a Pianello, celebrazione del Battesimo



Domenica 28 Maggio, ore 17.30 a Pianello, S. Messa con celebrazione del
Sacramento della Cresima



Mercoledì 31 Maggio, ore 20.30 conclusione del mese di Maggio a Cremia, con la
processione. Ritrovo presso la chiesa parrocchiale. Tutti sono invitati.



Giovedì 1 Giugno, festa a Croda a Musso. Ore 20.30 S. Messa con a seguire incanto
dei canestri.



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 21 Maggio
Domenica VI di Pasqua
bianco

Lunedì 22 Maggio
S. Rita da Cascia
bianco
Martedì 23 Maggio
Feria della VI settimana di Pasqua
bianco
Mercoledì 24 Maggio
Feria della VI settimana di Pasqua
bianco

Giovedì 25 Maggio
Feria della VI settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 26 Maggio
B.V.M. di Caravaggio
bianco
Sabato 27 Maggio
bianco
Domenica 28 Maggio
Ascensione
bianco

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.30

Pianello
(S. Bernardino)

Deff. fam. Calvi

17.00

Cremia

Mascheroni Bruno, Masanti Elda e
Fasola Erminia – Manzi Michele, Rava
Sofia, Eliana e Glauco

18.00
20.30

Pianello
Musso

Bellati Romano
Peracca Patrizio
Benedizione delle rose
Nino e Berta

09.00

Pianello
(S. Anna)

09.00

Cremia

Guattini Antonio, Francesco,
Margherita, Maria, Anita e Rina

17.00

Musso
(S. Rocco)

Giovanni, Argia, Giovanna e Roberto

17.00

Deff. fam. Lucchetti e Cappellini

17.00

Pianello
(Oratorio
confratelli)
Musso

09.00

Musso

Mariangela e Albino

10.00

Pianello

Ferrario Lino - Dell’Era Evita

11.00

Cremia

De Lorenzi Pietro – Gina e Aldo

15.30

Pianello

Celebrazione Battesimi

17.30

Pianello

S. Messa con conferimento della
Cresima

Pippo, Piero e Renzo

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

