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Un sabato pomeriggio ero presente
nella chiesa di Cremia per le
Confessioni. Il confessionale è posto di
lato all’ingresso principale e da lì si
vede chi entra in chiesa. Era un
momento di pausa e mentre stavo
pregando e pensando, ecco che in
chiesa entrano delle persone. Sono un
giovane papà con uno zaino in spalla e
un bambino piccolo. Non mi vedono.
Si portano a pochi passi dentro la
chiesa, e il papà si inginocchia dietro il
suo bambino, che avrà avuto non più
di tre/quattro anni, e gli fa fare con
calma il segno della Croce,
accompagnandolo dolcemente. Il
bambino guarda con curiosità quello
che vede davanti a lui e il papà gli
spiega, con semplici parole, quello che
il proprio pargoletto sta vedendo. La
scena è troppo bella, e non voglio
interromperla, e quasi cerco di
scomparire (si fa per dire…) dentro il
confessionale, per non turbare ciò che
sta accadendo. Il bambino chiede al
papà, e il padre gli spiega con semplici
parole. Il padre, sempre con dolcezza,
prega sussurrando al bambino le
parole della preghiera. Di nuovo lo
accompagna a fare il segno della
Croce, prendendo il suo braccino e
facendo scorrere la manina sulla
fronte, sul petto e sulle spalle. Poi
insieme cescono dalla chiesa. Una
siffatta scena, oltre che destare
simpatia per il quadretto che si è

“La Trinità,
l’Amore di Dio
che si rende
prossimo a noi”

posto di fronte, offre lo spunto per
alcune riflessioni. Mi concentro sulla
realtà della Trinità, che in questa
domenica la Chiesa celebra in modo
solenne. Essa è Dio, uno e trino
appunto, che altro non fa che
manifestare il Suo Amore, Amore
che vive sia all’interno delle
relazioni fra Padre, Figlio e Spirito
Santo, e sia manifestandolo verso
l’uomo, creatura di Dio. L’immagine
del padre e del bambino di prima,
mi ha presentato in modo semplice
cosa sia la Trinità per noi. Noi siamo
fatti a Sua immagine e somiglianza.
E pur essendo infinitamente piccoli
davanti ad Essa, la Santissima
Trinità si china su di noi per indicarci
quanto ci ama. La Trinità poi ci
conduce alla comprensione efficace
delle realtà della vita e del rapporto
con Dio stesso. E questo lo compie
con gesti che sono semplici, la
preghiera, la vita della Chiesa, e che
a noi non tocca altro che seguirli,
ponendo fiducia in chi ci ama e ci
chiede di seguirlo. Come un padre
che ama e segue il proprio figlio,
con tenerezza la Santissima Trinità
ci prende per mano e ci permette di
poter esprimere la nostra umanità
nel modo più bello e dignitoso.
Affidandoci a chi ci ama non saremo
delusi e troveremo compimento alla
nostra esistenza.
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 Sant’Atanasio
La nostra fede è questa: la Trinità santa e perfetta è quella
che è distinta nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo, e
non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di fuori, né
risulta costituita del Creatore e di realtà create, ma è tutta
potenza creatrice e forza operativa. Una è la sua natura,
identica a se stessa. Uno è il principio attivo e una
l'operazione. Infatti il Padre compie ogni cosa per mezzo
del Verbo nello Spirito Santo e, in questo modo, è
mantenuta intatta l'unità della santa Trinità. Perciò nella
Chiesa viene annunziato un solo Dio che è al di sopra di
ogni cosa, agisce per tutto ed è in tutte le cose (cfr. Ef 4, 6).
E' al di sopra di ogni cosa ovviamente come Padre, come principio e origine. Agisce per
tutto, certo per mezzo del Verbo. Infine opera in tutte le cose nello Spirito Santo. Quelle
cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singoli, sono date dal Padre per mezzo del
Verbo. In verità tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. Onde quelle cose
che sono concesse dal Figlio nello Spirito sono veri doni del Padre. Parimenti quando lo
Spirito è in noi, è anche in noi il Verbo dal quale lo riceviamo, e nel Verbo vi è anche il
Padre, e così si realizza quanto è detto: «Verremo io e il Padre e prenderemo dimora
presso di lui» (Gv 14, 23). Dove infatti vi è la luce, là vi è anche lo splendore; e dove vi è
lo splendore, ivi c'è parimenti la sua efficacia e la sua splendida grazia .
Dalle «Lettere» di sant'Atanasio, vescovo

Vita di Comunità


Durante il tempo del Grest (12/6 – 7/7) le S. Messe feriali avranno modifiche sul
giorno e/o sugli orari.



Lunedì 12 Giugno, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica



Giovedì 15 Giugno, ore 20.45 a Cremia (S. Vito), Adorazione Eucaristica



Venerdì 16 Giugno, ore 21.00, a Cremia (S. Vito), concerto della corale



Sabato 17 Giugno, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia (S. Vito)



Sabato 17 Giugno, solennità del Corpus Domini a Musso. Ore 20.00 S. Messa, e a
seguire Processione eucaristica a lago e benedizione.



Domenica 18 Giugno, solennità del Corpus Domini e festa di San Vito a Cremia. Ore
10.30 S. Messa solenne a San Vito, con benedizione del nuovo tabernacolo,
inaugurazione del nuovo impianto audio e incanto dei canestri.



S. Messe prefestive a San Vito; da sabato 24 giugno fino al 16 settembre, sarà
celebrata la S. Messa prefestiva presso la chiesa di San Vito a Cremia, alle ore 18.15.



Martedì 20 Giugno, assemblea delle Comunità Apostoliche di Cremia, Musso e
Pianello, per vedere insieme una traccia di lavoro proposta dal vicariato.
L’assemblea si terrà alle ore 20.45 presso la sala “beata Chiara” a Pianello. Le
persone interessate possono ritirare anche preventivamente la traccia di lavoro,
chiedendola al parroco. Tutti sono invitati, in special modo chi ha partecipato al
corso sulla corresponsabilità “5 volti, 1 sguardo”.



Domenica 25 Giugno, ore 10.30 a Pianello (Giuan) S. Messa, che sostituisce quella
delle ore 10.00 in chiesa parrocchiale



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.



La Parrocchia di Musso rende disponibile la casa di Labbio a chi intendesse
prenderla per una gestione ed uso personale, rimanendo la proprietà alla
Parrocchia. Chi fosse interessato si rivolga a don Luca

Calendario settimanale
Domenica 11 Giugno
S.S. Trinità
bianco

Lunedì 12 Giugno
Feria della X settimana T.O.
verde
Martedì 13 Giugno
S. Antonio da Padova
bianco
Mercoledì 14 Giugno
Feria della IX settimana T.O.
verde
Giovedì 15 Giugno
Feria della X settimana T.O.
verde
Venerdì 16 Giugno
Feria della X settimana T.O.
verde
Sabato 17 Giugno
bianco
Domenica 18 Giugno
Corpus Domini
bianco

09.00 Musso

Dell’Era Rosa

10.00 Pianello

Cola Maria

11.15 Cremia
(Bolla)

Pro Alpini defunti

18.00 Pianello

Deff. Fam. Granzella Ferdinando –
Gomez Camilla, Lucina e Franca
Bai Ambrogio e Trentini

18.00 Musso
(S. Rocco)
18.00 Pianello
(Madonna
della neve)
09.00 Pianello

Ferrario Orazio

20.30 Cremia
18.00 Musso
(S. Rocco)

Giulia, Angelo e Camillo

20.00 Musso

Bruno Comi

09.00 Musso

S. Messa e Processione Eucaristica
Ida e Fernando

10.00 Pianello

Don Antonio Fontana e don Mario

10.30 Cremia
(S. Vito)

Don Elio Romanò, Domingo, Ezio, Carolina e
Flavia – pro ringraziamento

18.00 Pianello

Fontana Valerio e Crosta Enrichetto

Pro partecipanti al Grest

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

