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Il Grest di quest’anno, dal titolo
“Detto Fatto”, ha come tema la
creazione. Prende infatti spunto dal
racconto biblico col quale Dio creò il
mondo in sei giorni. Il sottotitolo è
“Meravigliose le tue opere”. In effetti
la creazione è un’opera meravigliosa,
ne possiamo godere quotidianamente
vedendo tante cose; il lago, le
montagne, il cielo e le tante altre
realtà che tocchiamo con mano tutti i
giorni. Se poi ci addentriamo nella
osservazione scientifica possiamo
notare come tutto l’insieme sia
armonico e ordinato, di come ci sia un
disegno che è stato pensato e
realizzato per donarci quello che è il
creato. Dentro questo insieme emerge
come opera meravigliosa l’uomo.
Creato ad immagine e somiglianza di
Dio, poco meno degli angeli, la
persona è dentro il creato la principale
destinataria dell’opera di salvezza.
Tutto il mondo, creato per Cristo e
finalizzato a lui, vede l’uomo l’essere
per il quale il Figlio di Dio è venuto nel
mondo, è morto ed è risorto. Se
potessimo porre l’attenzione si questi
semplici passaggi, potremmo ricavare
un continuo
moto di stupore e di
c
riconoscenza. Tutto è per Dio e io
sono dentro questo tutto, in una

“Meravigliose
le tue opere”

collocazione privilegiata.
Meravigliose le tue opere, è quindi il
riconoscimento dell’intervento di
Dio nel mondo, è saper ricondurre
tutto a Lui, non solo nell’aspetto
della tutela del creato (da dove
deriva l’impegno alla salvaguardia
della natura), ma soprattutto nel
saper porre la centralità di Dio.
Quando la persona sa collocare la
giusta gerarchia di valori, è capace di
concepire sé stessa nella giusta
dimensione. L’uomo che si colloca
dentro la creazione nel ruolo che il
Creatore gli ha assegnato, sa essere
capace di vivere in armonia.
Riconosce non solo l’ordine
armonico, ma anche l’origine e il fine
di tutto quello che c’è. E’ uno
sguardo che sa abbracciare la
totalità, valorizzando il particolare,
ma riconducendolo dentro il tutto. Si
è in grado allora di vivere in simbiosi
con la natura sapendo che essa non
è l’assoluto, che è solo Dio, ma che
essa è bene prezioso da utilizzare e
rispettare. Scoprendo in Dio l’Autore
e il Fine della creazione, ci sentiamo
parte viva e attiva, sentendoci amati
e condotti per mano nella grande
realtà che ci viene offerta.
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 Cipriano
Dicendo la preghiera del Signore, noi chiediamo:
«Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Ciò può essere
inteso sia in senso spirituale che in senso materiale,
poiché l'uno e l'altro significato, nell'economia divina,
serve per la salvezza. Infatti il pane di vita è Cristo, e
questo pane non è di tutti, ma certo nostro lo è.
E come diciamo «Padre nostro», perché è Padre di
coloro che intendono e credono, così invochiamo
anche il «pane nostro», poiché Cristo è pane di coloro
che come noi assumono il suo corpo.
Chiediamo quindi che ogni giorno ci sia dato questo pane. Noi viviamo in Cristo e riceviamo ogni
giorno la sua Eucaristia come cibo di salvezza. Non accada che, a causa di peccati gravi, ci venga
negato il pane celeste, e così privati della comunione, veniamo anche separati dal corpo di
Cristo. Egli stesso ha proclamato infatti: Io sono il pane di vita, che sono disceso dal cielo. Se
uno mangerà del mio pane, vivrà in eterno. E il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del
mondo (cfr. Gv 6, 51). Dice che se qualcuno mangerà del suo pane vivrà in eterno. E' evidente
dunque che vivono coloro che gustano il suo corpo e ricevono l'Eucaristia per diritto di
comunione. Da ciò si deduce che se qualcuno si astiene dall'Eucaristia si separa dal corpo di
Cristo, e rimane lontano dalla salvezza. E' un fatto di cui preoccuparsi. Preghiamo il Signore che
non avvenga. E' lui stesso che pronunzia questa minaccia, dicendo: Se non mangerete la carne
del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi (cfr. Gv 6, 53). Per
questo chiediamo che ci sia dato ogni giorno il nostro pane, cioè Cristo, perché noi che
rimaniamo e viviamo in Cristo, non ci allontaniamo dalla sua vita divina.
Dal trattato «Sul Padre nostro» di san Cipriano, vescovo e martire

Vita di Comunità


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



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.



Lunedì 26 Giugno, ore 20.30 S. Messa in onore di San Giovanni Battista a Cremia
località Samaino (in caso di brutto tempo la Messa sarà celebrata in chiesa
parrocchiale)



Martedì 27 Giugno, “serata Grest” a Pianello con la Tombola, ore 20.45 in Oratorio,
aperta a tutti.



Venerdì 30 Giugno, in preparazione alla festa del Corpus Domini a Pianello, ore
20.30 Adorazione Eucaristica presso la chiesa parrocchiale



Sabato 1 Luglio, Confessioni a Pianello, dalle 15.00 alle 16.30



Domenica 2 Luglio, a Pianello, festa del Corpus Domini. Ore 10.00 S. Messa, ore
20.00 S. Messa con a seguire Processione Eucaristica. Durante le S. Messe sarà
possibile contribuire per i doni offertoriali



In occasione della festa del Corpus Domini a Cremia (S. Vito), sono stati raccolti con i
canestri € 965. Si ringraziano coloro che hanno portato i canestri e chi li ha riscattati.
Il gruppo “ricami San Michele” ha offerto per il tabernacolo di San Vito la somma di
€ 1.000, si ringrazia per la generosa offerta



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 25 Giugno
XII Domenica Tempo Ordinario
verde

Lunedì 26 Giugno
Feria della XII settimana T.O.
verde
Martedì 27 Giugno
Feria della XII settimana T.O.
verde
Mercoledì 28 Giugno
Vigilia S.S. Pietro e Paolo
rosso
Giovedì 29 Giugno
S.S. Pietro e Paolo
rosso
Venerdì 30 Giugno
Feria della XII settimana T.O.
verde
Sabato 1 Luglio
verde

09.00 Musso

Salice Rosalia

10.30 Pianello
(Giuan)

Morelli Ugo Anacleto e Mazzucchi
Alessandrina

16.00 Pianello

Celebrazione Battesimo

17.00 Cremia

Guattini Mario e deff. fam. Quarenghi

18.00 Pianello
18.00 Musso
(S. Rocco)
20.30 Cremia
(Samaino)
18.00 Pianello
(Madonna
della neve)
18.00 Cremia

Carlo e Caterina Aliprandi
De Lorenzi Isidoro, Marina, Wally –
deff. Fam . Quarenghi
Ida Calvi – Fontana Giuseppe

Manzi Giuseppina

18.00 Musso
(S. Rocco)
20.30 Pianello

Rampoldi Caterina, Pierino e Peppino

20.30 Pianello
17.00 Musso

Adorazione Eucaristica
Bai Ambrogio - Italo

18.15 Cremia
(S.Vito)
09.00 Musso

Bellati Renzo e fam. e Luigi

Domenica 2 Luglio
XIII Domenica Tempo Ordinario
verde
10.00 Pianello

Deff. Fam. Silvetti

Liria Rampoldi – Luciano e deff. Merga
Gabriella

17.00 Cremia

Arnaboldi Giulia, Carlo e Antonio

20.00 Pianello

Messa e Processione Eucaristica

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

