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Il campo scuola estivo, che la nostra 

Comunità Pastorale ha recentemente 

vissuto ad Andiast, ha proposto come 

tema formativo un lavoro 

sull’apparizione della Madonna a Fatima 

e sulle figure dei tre Pastorelli. L’idea è 

partita dal fatto che questo anno è 

particolarmente dedicato a rinvigorire la 

devozione mariana proprio a partire dal 

centenario di Fatima. Abbiamo potuto 

vedere lo svelarsi della straordinaria 

modalità con la quale il Signore, 

attraverso Maria, si mostra all’umanità. 

La Madonna è Colei che il Buon Dio ha 

voluto donarci come Madre per 

comprendere il messaggio della 

Rivelazione. La Rivelazione, presente nel 

Vangelo e nella Tradizione della Chiesa, 

così come nei Sacramenti, è di per sé 

chiarissima, ma la nostra chiusura e la 

nostra dimenticanza dell’Amore di Dio ci 

rendono a volte insensibili a questo 

dono. Ecco allora nel grande disegno 

della Provvidenza e della Misericordia di 

Dio, l’invio della Madonna che con le Sue 

apparizioni e con i messaggi contenuti in 

esse, altro non fa che rimarcare, con 

materna sollecitudine, le realtà che noi 

tradiamo e dimentichiamo. A Fatima la 

Madonna è apparsa per invitare i tre 

Pastorelli alla preghiera del Rosario. Ella 

si è infatti rivelata come la Madonna del 

Rosario ed ha chiesto a Lucia, 

Francesco e Giacinta di pregarlo tutti i 

giorni. La vicenda dei tre Pastorelli  è 

di per sé commovente per come la 

Madonna si è rivelata a loro, 

investendo le loro giovani vite di un 

grande compito che è stato quello di 

pregare per la pace e per la 

conversione dei peccatori. I tre piccoli 

si sono proposti di vivere con fedeltà 

la preghiera e la richiesta di sacrifici 

per poter permettere a tante anime 

di potersi salvare. I dialoghi fra la 

Madonna e i Pastorelli, con le visioni 

dell’inferno e la consegna dei famosi 

segreti, pongono in evidenza come il 

messaggio di Fatima sia l’appello a 

non allontanarsi da Dio. Un 

allontanamento che l’uomo, quando 

lo ha vissuto, ha pagato a caro 

prezzo, in quanto ha prestato il fianco 

al diavolo che altro non fa che 

seminare nel campo del mondo il 

male e la discordia. Il messaggio di 

amore di Fatima è ancora oggi 

sempre attuale. Anche nelle nostre 

comunità e nelle nostre famiglie c’è 

bisogno di affidarsi sempre più al 

Signore attraverso la preghiera e la S. 

Messa. La Madonna ci accompagna in 

questo cammino insieme ai tre 

Pastorelli.         don Luca 

 

 

“In cammino 

coi tre 

pastorelli di 

Fatima” 
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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 su San Domenico 

Domenico era dotato di grande santità ed era sostenuto 

sempre da un intenso impeto di fervore divino. Bastava 

vederlo per rendersi conto di essere di fronte a un 

privilegiato della grazia. V'era in lui un'ammirabile 

inalterabilità di carattere, che si turbava solo per solidarietà 

col dolore altrui. E poiché il cuore gioioso rende sereno il 

volto, tradiva la placida compostezza dell'uomo interiore con 

la bontà esterna e la giovialità dell'aspetto. Si dimostrava 

dappertutto uomo secondo il Vangelo, nelle parole e nelle 

opere. Durante il giorno nessuno era più socievole, nessuno 

più affabile con i fratelli e con gli altri. Di notte nessuno era più assiduo e più impegnato 

nel vegliare e pregare. Era assai parco di parole e, se apriva la bocca, era o per parlare 

con Dio nella preghiera o per parlare di Dio. Questa era la norma che seguiva e questa 

pure raccomandava ai fratelli. La grazia che più insistentemente chiedeva a Dio era 

quella di una carità ardente, che lo spingesse a operare efficacemente alla salvezza degli 

uomini. Riteneva infatti di poter arrivare a essere membro perfetto del corpo di Cristo 

solo qualora si fosse dedicato totalmente e con tutte le forze a conquistare anime. 

Voleva imitare in ciò il Salvatore, offertosi tutto per la nostra salvezza. 

Dalla «Storia dell'Ordine dei Predicatori» 
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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.  

 

 Il parroco è assente dalla parrocchia per un periodo di vacanza fino al 12 agosto. Per 
esigenze organizzative e di coordinamento, per tutte e tre le parrocchie, si può 
contattare il signor Poncia Rocco 338/2614503 

 

 Sabato 12 Agosto, dalle 15.00 alle 16.30 le Confessioni sono a Pianello 
 

 Sabato 12 Agosto, ore 11.00 S. Messa in località Palù a Cremia 
 

 Domenica 13 Agosto, ore 10.00 S. Messa in località Bron a Pianello. Dopo la S. 
Messa ci sarà l’incanto dei canestri. Si chiede la gentilezza di portare doni per 
l’incanto e di partecipare al riscatto 

 

 Martedì 15 Agosto, solennità della Madonna Assunta, calendario S. Messe:                                                                                                                
Lunedì 14, prefestive ore 17.00 a Musso e ore 18.15 a Cremia (S. Vito).                                                                                                            
Martedì 15, ore 10.00 a Pianello (S. Bernardino), ore 10.00 a Musso, ore 17.00 a 
Cremia (S. Vito), ore 18.00 a Pianello. 

 

 Per la festa della Madonna Assunta a Pianello, dopo la Messa delle 10.00 a San 
Bernardino, ci sarà l’incanto dei canestri. Si chiede la gentilezza di portare i doni per 
i canestri e di partecipare al riscatto. 

 

 Mercoledì 16 Agosto, festa di San Rocco a Musso.  Ore 10.30 S. Messa presso la 
chiesetta, con a seguire incanto dei canestri. Si chiede la gentilezza di portare i doni 
per l’incanto e di partecipare al riscatto. Alle 20.30, presso la chiesetta recita dei 
Vespri e processione con la statua del Santo fino a Bresciana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 6 Agosto  
Trasfigurazione 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia          
(S. Domenico) 
 
Pianello 

Attilio e Biagio 
 
Pro Populo 
 
Lena, Ercole e defunti Guattini 
 
 
Deff. Fam. Fazzini/Trinchero 

Lunedì 7 Agosto     
S.S. Carpoforo e compagni 
rosso 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Deff. Fam. Conti/Caligari 

Martedì 8 Agosto    
S. Domenico 
bianco 

17.00 Pianello                 
(Madonna 
della Neve) 

Ferrario Santino e Dorino 

Mercoledì 9 Agosto  
S. Teresa Benedetta della Croce 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia 
(S. Vito) 
 

Cecilia, Angelo e Camilla 

Giovedì 10 Agosto  
S. Lorenzo 
rosso 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Barbieri Gaetano e Crosta Maria Camilla 

Venerdì 11 Agosto  
S. Chiara 
bianco 

09.00 Pianello  

Sabato 12 Agosto   
verde 

11.00 
 
17.00 
 
18.15 
 

Cremia  (Palù) 
 
Musso 
 
Cremia                
(S. Vito) 

Pro amici di Palù defunti 
 
Deff. Fam. Orombelli/Radice/Cesaris 
 
Aldo e Rosetta 
 

Domenica 13 Agosto  
Domenica XIX Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (Bron) 
 
Cremia         
 
 
Pianello 
 

Mariangela e Albino 
 
 
 
Antonia e Ubaldo – Luciana Cola e Motta 
Fulvio 
 
Licheri Antonietta e Lola 
 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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