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A mente fredda e con davanti il tempo 
trascorso, mi sembra bello proporre 
qualche considerazione sul Grest che la 
nostra Comunità Pastorale ha da poco 
concluso. E’ importante ricordare che il 
Grest è una proposta, e non “la” 
proposta che la comunità cristiana fa. 
Questo per condurre nel giusto alveo 
quello che è un momento del cammino 
d’Oratorio, che viene percorso in tutto 
l’anno. I partecipanti, dalla prima 
elementare alla seconda media sono 
stati poco più di un centinaio, con quasi 
una trentina di adolescenti (terza media 
e superiori) che si sono prestati come 
animatori e un gruppetto di adulti che 
hanno dato, a vario titolo, la loro 
collaborazione. Nei numeri leggo 
soprattutto i volti di chi si è approcciato a 
questa esperienza. Ho davanti a me lo 
sguardo entusiasta dei bambini piccoli, 
attenti a cogliere i diversi aspetti che 
venivano proposti nelle giornate. Un 
Grest che ha permesso di contemplare la 
pagina della Bibbia che parla della 
creazione del mondo, dove Dio disse e 
poi fece, da qui il titolo “Detto Fatto”. 
Una proposta che ha permesso di 
guardare con attenzione all’opera di Dio. 
Spesso ci sorprendiamo superficiali e 
distratti davanti al grande dono della vita 
e del creato. Si perde lo stupore nel 
contemplare quanto di immenso e bello 
ci ha offerto il Signore. Il Grest ha avuto il 
merito di mettere in evidenza la nostra 
possibilità di sentirci parte del grande 
disegno di Dio, che in modo meraviglioso 

ha creato le sue opere. Le quattro 
settimane hanno permesso di 
evidenziare tanti aspetti. Di sicuro ai 
partecipanti sono state date occasioni 
nelle quali immergersi in questo 
aspetto così determinante della 
Creazione. Dalla narrazione del 
racconto biblico, ai canti, ai giochi, ai 
laboratori (che riprendevano il tema 
del Grest), alle gite si è voluto far 
guardare con attenzione il tema del 
mondo e di Dio Creatore. Ho notato 
come sia importante e necessario 
insistere sull’aspetto educativo, che è 
passato attraverso i vari momenti di 
cui sopra. Si è notato anche come non 
pochi bambini e ragazzi manifestano 
situazioni nelle quali hanno bisogno di 
chi li aiuta e li guida. Linguaggi non 
sempre corretti, disabitudine al 
rispetto dell’ambiente e alla bellezza 
del creato, una superficiale 
disaffezione alla vita di fede, sono 
tratti che a volte sono emersi. I 
genitori in primis, e poi gli altri adulti 
educatori, sono chiamati ad additare ai 
più giovani lo splendore e la verità che 
li circondano. Diversamente ci si abitua 
ad essere estranei e distanti a ciò che 
rende l’esistenza bella e interessante. 
Colgo l’occasione per ringraziare le 
persone che hanno dato il loro apporto 

per la buona riuscita del Grest, e 
anche le tre Amministrazioni Comunali 
di Cremia, Musso e Pianello del Lario 
per i loro preziosi contributi.  don Luca 
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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 S. Ambrogio 
«Io e il Padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui» (Gv 14, 23). Sia aperta a colui che viene la tua porta, 
apri la tua anima, allarga il seno della tua mente perché il 
tuo spirito goda le ricchezze della semplicità, i tesori della 
pace, la soavità della grazia. Dilata il tuo cuore, va` incontro 
al sole dell'eterna luce «che illumina ogni uomo» (Gv 1, 9). 
Per certo quella luce vera splende a tutti. Ma se uno avrà 
chiuso le finestre, si priverà da se stesso della luce eterna. 
Allora, se tu chiudi la porta della tua mente, chiudi fuori 
anche Cristo. Benché possa entrare, nondimeno non vuole 
introdursi da importuno, non vuole costringere chi non 
vuole. 

Nato dalla Vergine, uscì dal suo grembo irradiando la sua luce sulle cose dell'universo 
intero, per risplendere a tutti. Quelli che lo desiderano ricevono la chiarezza 
dell'eterno fulgore che nessuna notte riesce ad alterare. A questo sole che vediamo 
ogni giorno tiene dietro la notte tenebrosa. Ma il sole di giustizia non tramonta mai 
perché la sua luce di sapienza non viene mai offuscata da alcuna ombra. 
Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede la quale, se è forte, 
rafforza tutta la casa. E' questa la porta per la quale entra Cristo. Perciò anche la 
Chiesa dice nel cantico dei Cantici: «Un rumore! E` il mio diletto che bussa» (Ct 5, 2). 
Ascolta colui che bussa, ascolta colui che desidera entrare: «Aprimi, sorella mia, mia 
amica, mia colomba, perfetta mia; perché il mio capo è bagnato di rugiada, i miei 
riccioli di gocce notturne» (Ct 5, 2).    
Dal «Commento sul salmo 118» di sant'Ambrogio, vescovo  
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Vita di Comunità 
 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.  
 

 Sarà presente nel periodo estivo fino alla fine di agosto, un sacerdote che sta 
studiando a Roma. E’ padre André Kouakou, originario della Costa d’Avorio. Aiuterà 
per lo svolgimento delle celebrazioni. Risiederà presso la casa parrocchiale di 
Musso.  

 

 Giovedì 20 Luglio, preparazione alla festa di S. Anna a Pianello, ore 20.30 S. Rosario 
con possibilità delle Confessioni. 

 

 Sabato 22 Luglio, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Musso e dalle 15.00 alle 16.30 
a Pianello 

 

 Sabato 22 Luglio, ore 20.00 S. Messa presso al chiesetta di S. Anna a Pianello. A 
seguire concerto del “Coro Cai” di Dongo. 

 

 Domenica 23 Luglio, festa di S. Anna a Pianello. Ore 10.00 S. Messa presso la 
chiesetta. Durante la Messa ci sarà la benedizione del nuovo tabernacolo. Dopo la 
Messa incanto dei canestri. Ci sarà la presenza della Banda di Pianello. 

 

 Domenica 23 Luglio, ore 16.00 celebrazione Battesimo a Cremia 
 

 Domenica 30 Luglio, festa della Madonna della Neve a Pianello. Ore 10.00 S. Messa 
presso la chiesetta alle Tre Terre. A seguire l’incanto dei canestri. 

 

 Dal 15 al 22 luglio, si terrà il campo scuola della Comunità Pastorale ad Andiast. Il 
parroco sarà impegnato in tale esperienza. E’ sempre contattabile al numero di 
cellulare. Per esigenze organizzative e di coordinamento, per tutte e tre le 
parrocchie, si può contattare il signor Poncia Rocco 338/2614503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 16 Luglio  
XV Domenica Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
10.30 
 
 
17.00 
 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

 
 
Pro Populo 
Festa della Madonna del Carmelo 
 
Alfredo, Maria, Enrico –                              
Alfonso, Antonietta e defunti Manzi 
 
Calvi Eleo e Dominga 

Lunedì 17 Luglio     
Feria della XV settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Caterina e Carlo Aliprandi 

Martedì 18 Luglio    
Feria della XV settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello                 
(S. Anna) 

Ricitelli Bice 

Mercoledì 19 Luglio  
Feria della XV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia   
           
 

Arnaboldi Giulia, Carlo, Antonio 

Giovedì 20 Luglio  
Feria della XV settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Rossi Domenica  

Venerdì 21 Luglio  
Feria della XV settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello Mottarella Enrico e Crosta Candida, Mottarella 
Claudio, Garovo Bruna e Corti Wolfango 

Sabato 22 Luglio   
verde 

17.00 
 
18.15 
 
 
20.00 
 

Musso 
 
Cremia        
(S. Vito) 
 
Pianello 
(S. Anna) 

Barbieri Maddalena e Daniele – Faliva Carlo 
 
Rina, Gaudenzio e Mario 

Domenica 23 Luglio  
XVI Domenica Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
(S. Anna) 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

Salice Rosalia – Fernando e Ida  
 
Festa di S. Anna 
 
 
Guattini Mario e deff. Guattini – Gina e Aldo 
 
Crosta Giovan Battista, Livia, Ada e Oreste 
 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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