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Il celebre brano delta visitazione di Maria a 

Elisabetta è spesso letto come una 

manifestazione della carità di Maria, che 

premurosamente va dalla parente per 

soccorrerla nette sue necessità, trovandosi lei in 

gravidanza avanzata. in tale direzione si muove 

la proposta di una possibile scelta, come prima 

lettura, di un brano tratto da Rm 12 e 

riguardante la carità nella vita comunitaria.  Se 

invece, in modo esegeticamente più corretto, si 

legge la visitazione net suo contesto, l'episodio 

evangelico palesa un'effettiva concentrazione 

sulla figura teologico-spirituale di Maria. Ella vi 

appare come la vera credente, che ha accolto il 

segno datole dal Signore attraverso l'angelo, e 

perciò sale sulla montagna di Giudea, proprio 

per obbedire a questa parola («ecco 

[letteralmente: guarda!], anche Elisabetta tua 

parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un 

figlio... », Lc 1,36). Alla fede di Maria, che ha 

saputo fidarsi di Dio e credere che egli è    

capace di compiere anche la parola più 

umanamente impensabile (il suo 'farsi uno di 

noi'), si rivolge appunto l'esclamazione finale di 

Elisabetta. É la fede che sa gioiosamente 

riconoscere quanto Dio opera, la sua presenza 

tra di noi, come faceva presentire la prima 

lettura di Sofonia, invitante la 'figlia di Sion' alla 

gioia per la presenza del Signore nella sua vita. 

D'altra parte il brano delta visitazione segue 

quello dell'annunciazione che, esegeticamente, 

risulta essere come il racconto delta vocazione 

di Maria. Ebbene, la visitazione e una sorta di 

icona della sua missione, che è quella di portare 

Cristo al mondo e, in primo luogo, al 

destinatario delle promesse divine, cioè al  

popolo di Dio che vive appunto sulle 

montagne di Giudea. Maria, che sale in fretta 

verso la montagna di Giudea, è come il 

messaggero di lieti annunzi, che reca a Sion la 

notizia esaltante del venire di Dio per liberare 

la sua città amata e la comunità dei suoi 

poveri (cfr. Is 52,7). Sempre nel medesimo 

testo isaiano, che fa da sfondo ideate al 

racconto di Luca, appaiono le sentinelle che 

esplodono in grida di gioia nel constatare il 

sopraggiungere della salvezza tanto attesa. Si 

spiegano così le alte grida di gioia che 

fioriscono sulla bocca di Elisabetta. É proprio 

attraverso le sue parole che appare tutta la 

grandezza di Maria. Ella è innanzitutto 

proclamata la 'benedetta tra le donne', cioè 

fatta oggetto della potente azione del 

Signore, che le accorda la vittoria. La ragione 

di questa vittoria è la fede di Maria, cui è 

associata la beatitudine, e il fondamento di 

essa è lo stesso Figlio che lei porta in seno, 

dichiarato appunto il 'Benedetto' (termine 

attribuito innanzitutto a Dio). Elisabetta non 

può allora che esprimere tutta la sua 

sorpresa riconoscente nel constatare che la 

sua indegnità è stata visitata da colei che è la 

madre del suo Signore. A questo punto Maria 

prende la parola e distoglie I'attenzione da sé 

per riportarla su Dio, su lui che solo può fare 

grandi cose come ha fatto in lei. Se al centro 

del racconto dell'annunciazione sta la figura 

del Figlio che deve nascere, e nel brano della 

visitazione quella di Maria, la benedetta, la 

credente e la madre, nel canto del Magnificat 

lo spazio è tutto occupato da Dio, il 

misericordioso, il Santo e l'onnipotente 
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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 San Beda 

 «L'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito 

esulta in Dio mio Salvatore» (Lc 1, 46). Con queste 

parole Maria per prima cosa proclama i doni speciali a 

lei concessi, poi enumera i benefici universali con i 

quali Dio non cessò di provvedere al genere umano per 

l'eternità. Magnifica il Signore l'anima di colui che volge 

a lode e gloria del Signore tutto ciò che passa nel suo 

mondo interiore, di colui che, osservando i precetti di Dio, dimostra di pensare sempre 

alla potenza della sua maestà. Esulta in Dio suo salvatore, lo spirito di colui che solo si 

diletta nel ricordo del suo creatore dal quale spera la salvezza eterna. Queste parole, 

che stanno bene sulle labbra di tutte le anime perfette, erano adatte soprattutto alla 

beata Madre di Dio. Per un privilegio unico essa ardeva d'amore spirituale per colui della 

cui concezione corporale ella si rallegrava. A buon diritto ella poté esultare più di tutti gli 

altri santi di gioia straordinaria in Gesù suo salvatore. Sapeva infatti che l'autore eterno 

della salvezza, sarebbe nato dalla sua carne, con una nascita temporale e in quanto 

unica e medesima persona, sarebbe stato nello stesso tempo suo figlio e suo Signore..                                                                                                                                                

Dalle «Omelie» di san Beda il Venerabile, sacerdote 
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Vita di Comunità 

 Visita e benedizione alle famiglie; la visita e benedizione alle famiglie si è conclusa. 
Durante il periodo estivo il parroco è disponibile per la benedizione delle case dei 
villeggianti, previo contatto.  

 

 Mese di Maggio, recita del Rosario (ore 20.30) 

   In caso di maltempo 

Lunedì 29 MUSSO Molo  S.  Biagio 
Martedì 30 PIANELLO Saliana  S.  Anna 
Mercoledì 31 CREMIA S. Michele  

 

 

 Mercoledì 31 Maggio, conclusione del mese del Rosario a Cremia; ore 20.30 ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale e processione passando da Somano e Semurano. 
Conclusione con benedizione solenne.  

 

 Giovedì 1 Giugno, festa a Croda di Musso, per l’inizio del mese del Sacro Cuore. Ore 
20.30 S. Messa con a seguire incanto dei canestri.  

 

 Sabato 3 Giugno, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Musso 
 

 Sabato 3 Giugno, ore 20.45 a Cremia, Veglia di Pentecoste per tutto l’Alto Lago 
 

 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 28 Maggio  
Ascensione 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.30 
 
17.30 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Pianello 
 

Mariangela e Albino 
 
Ferrario Lino - Dell’Era Evita 
 
De Lorenzi Pietro – Gina e Aldo 
 
Celebrazione Battesimi 
 
S. Messa con conferimento della Cresima 

Lunedì 29 Maggio     
Feria della VII settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Natale, Carlo, Maria 

Martedì 30 Maggio    
Feria della VII settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 Pianello                 
(Madonna 
della Neve) 

Arnaboldi Michele 

Mercoledì 31 Maggio  
Visitazione della B.V.M. 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Piero, Erminia, Marco, Mery e Ivana 

Giovedì 01 Giugno  
Messa votiva al Sacro Cuore 
bianco 

20.30 Musso 
(Croda) 

Caterina e Carlo Aliprandi 
 
Festa a Croda 

Venerdì 02 Giugno  
Feria della VII settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
       

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

Intenzione Stella Mariano 
 

Primo venerdì del mese 

Sabato 03 Giugno   
rosso 

17.00 
 
20.45 

Musso 
 
Cremia 

Deff. Fam. Maffia 
 
Veglia vicariale di Pentecoste 
 

Domenica 04 Giugno  
Pentecoste 
rosso 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

Barbieri Mariangela e Delfina 
 
Minatta Onorato e Teresa e figli 
 
De Lorenzi Pietro 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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