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Le gite del Grest possono essere una
utile occasione educativa, in quanto
sono in grado di mostrare realtà che
magari nella distrazione
dell’abitudinarietà non si riescono a
cogliere. Il tentativo è quello di
coniugare un tempo di gioia con il
vedere qualcosa che richiama alla
bellezza. Si cerca di finalizzare le uscite
con la proposta che il tema del Grest
offre, e come già evidenziato l’edizione
2017 “Detto Fatto” pone la riflessione
sul tema del Creato. La gita che è stata
svolta il venerdì 30 giugno ha voluto
coniugare la proposta del Grest con una
realtà molto legata alla nostra
Comunità Pastorale. La meta infatti è
stata Como, con la visita alla basilica del
Sacro Cuore e al museo di don Guanella
e poi alla Casa di Gino in quel di Lora. La
visita al luogo dove riposano San Luigi e
la beata Chiara Bosatta aveva come fine
il richiamare la bella esperienza vissuta,
in special modo dai bambini e dai
ragazzi, durante la “Settimana
guanelliana” nella scorsa Quaresima.
Nella S. Messa e nella preghiera recitata
davanti ai nostri santi si è voluto
affidare la Comunità Pastorale alla loro
intercessione,
con l’invito a far crescere
c
l’amicizia con Gesù. La visita al museo è
stata occasione per apprezzare più

“Un
carisma
all’opera”

profondamente la figura di don Luigi
Guanella nella ricchezza di reperti, di
testi e di immagini. Ci siamo quindi
portati a Lora, presso la Casa di Gino,
un’opera guanelliana, dove in una
grande struttura vivono diverse persone
ospiti con i loro educatori. Sono persone
che don Guanella avrebbe chiamato “i
buoni figli” e che in questo luogo
esprimono le loro capacità e i loro
talenti nell’attività di cura della terra,
nella coltivazione e nell’allevamento.
Una grande fattoria, si potrebbe dire,
dove i nostri bambini e ragazzi hanno
potuto vedere come il carisma di don
Guanella abbia generato una passione e
un’attenzione per la persona.
L’insegnamento del Vangelo, dove Gesù
ha lo sguardo verso i poveri e i deboli,
trova nell’opera guanelliana una bella
testimonianza. Oltre a ciò i partecipanti
al Grest hanno potuto vedere l’opera del
Creato rappresentata dagli animali, con i
quali hanno manifestato attrattiva ed
empatia. E’ stato bello vedere lo stupore
e la gioia dei bambini nel prendere tra le
mani i piccoli conigli o accarezzare le
mucche, o vedere le pecore e i maialini
che si muovevano nei loro recinti. Una
giornata che ha offerto la possibilità di
apprezzare un carisma all’opera.
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 Gregorio di Nissa
La promessa di Dio è certamente tanto grande da
superare l'estremo limite della felicità. Quale altro bene
infatti si può desiderare, quando tutto si ha in colui che
si vede? Infatti vedere, nell'uso della Scrittura, ha lo
stesso significato che possedere, come quel detto:
«Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme» (Sal
127,5), dove il verbo significa la stessa cosa, che «possa
tu avere». E così pure: Sia tolto di mezzo l'empio perché
non vedrà la gloria del Signore (cfr. Is 26,10), dove il Profeta per «non vedere» intende «non
essere partecipe». uindi colui che vede Dio, per il fatto stesso che lo vede, ha ottenuto tutti
i beni, una vita senza fine, l'incorruttibilità eterna, la beatitudine immortale, un regno senza
fine, una gioia perenne, la vera luce, una voce spirituale e dolce, una gloria inaccessibile,
una perpetua esultanza, insomma ogni bene. In verità quello che vien proposto alla
speranza nella promessa della felicità, ha queste immense proporzioni. Ma siccome è già
stato prima dimostrato che il modo di vedere Dio si attua alla condizione di avere il cuore
puro, in questo nuovamente la mia intelligenza è preda delle vertigini. La purità del cuore
infatti non è forse fra quelle virtù che non si possono conseguire, perché superano e
oltrepassano la nostra natura? Se Dio si può vedere solo attraverso questa lente di purità e
se d'altro canto Mosè e Paolo non lo hanno veduto perché affermano che Dio non può
essere visto né da loro né da alcun altro, ciò che il Verbo propone alla beatitudine sembra
cosa né mai effettuata né effettuabile.
Dalle «Omelie» di san Gregorio di Nissa, 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.



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



Giovedì 6 Luglio, “Festa del Grest” a Musso, ore 20.45 in Oratorio, aperta a tutti.



Sabato 8 Luglio, Confessioni a Cremia, dalle 15.00 alle 16.30



Sabato 8 Luglio, festa d’Estate a Musso, con tornei di calcio e pallavolo nel
pomeriggio. In serata, a partire dalle 19.00, cena in Oratorio aperta a tutti.



Domenica 9 Luglio, la S. Messa a Musso è alle ore 11.00 con la celebrazione di un
Battesimo.



Lunedì 10 Luglio, ore 20.45, Adorazione Eucaristica presso la chiesa parrocchiale di
Musso



Domenica 16 Luglio, a Musso, festa della Madonna del Carmelo. Ore 10.30
S. Messa solenne con incanto dei canestri



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 2 Luglio
XIII Domenica Tempo Ordinario
verde

Lunedì 3 Luglio
S. Tommaso
rosso
Martedì 4 Luglio
Feria della XIII settimana T.O.
verde
Mercoledì 5 Luglio
Feria della XIII settimana T.O.
verde
Giovedì 6 Luglio
Feria della XIII settimana T.O.
verde
Venerdì 7 Luglio
Feria della XIII settimana T.O.
verde
Sabato 8 Luglio
verde

09.00

Musso

Liria Rampoldi – Luciano e deff. Merga

10.00

Pianello

Gabriella

17.00

Cremia

Arnaboldi Giulia, Carlo e Antonio

20.00

Pianello

Messa e Processione Eucaristica

18.00

Musso
Dell’Era Maria
(S. Rocco)

18.00

Pianello
(S. Anna)

Fermo e fratelli

20.30

Cremia
(S. Vito)

Giulia, Domenico, Cecilia

18.00

Musso
Peracca Patrizio
(S. Rocco)

20.30

Pianello
Primo venerdì del mese

17.00

Musso

Deff. Fam. Braga – deff. fam. Colombo

18.15

Cremia
(S. Vito)
Pianello

Guattini Antonio e Cappi Pina

Musso

Deff. fam. Montini/Barbieri/Arrigoni –
celebrazione Battesimo

17.00

Cremia

De Lorenzi Pietro, Alfredo e Lucia

18.00

Pianello

Rampoldi Renzo

Domenica 9 Luglio
10.00
XIV Domenica Tempo Ordinario
verde
11.00

Minatta Dionigi
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