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Il primo scritto attendibile che narra dell’Assunzione 

di Maria Vergine in Cielo, come la Tradizione fino ad 

allora aveva tramandato oralmente, reca la firma 

del Vescovo  san Gregorio di Tours, storico e 

agiografo gallo-romano: «Infine, quando la beata 

Vergine, avendo completato il corso della sua 

esistenza terrena, stava per essere chiamata da 

questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle 

loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa. 

Quando sentirono che essa stava per lasciare il 

mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il 

Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la sua 

anima, la consegnò all’arcangelo Michele e si 

allontanò. All’alba gli apostoli sollevarono il suo 

corpo su un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e 

lo custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed 

ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a 

loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e portato 

in Paradiso». Il Dottore della Chiesa san Giovanni 

Damasceno scriverà: «Era conveniente che colei che 

nel parto aveva conservato integra la sua verginità 

conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo 

la morte. Era conveniente che colei che aveva 

portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse 

nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di 

Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che 

la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a 

motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le 

creature quale Madre e schiava di Dio». La Madre di 

Dio, che era stata risparmiata dalla corruzione 

del  peccato originale, fu risparmiata dalla 

corruzione del suo corpo immacolato, Colei che 

aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel Regno 

dei Cieli con il suo corpo glorioso. Altra ragione è 

data dalla totale purezza e integrità di Maria. Terzo: 

il ruolo di intercessione e di mediazione che la 

Vergine è chiamata a svolgere davanti al Figlio in 

favore degli uomini. Leggiamo ancora nel suo scritto 

dell’Omelia I sulla Dormizione, che attinge a sua 

volta da San Giovanni Arcivescovo di 

Tessalonica, che descrive dettagliatamente le 

origini della festa dell’Assunzione, dato certo 

nella Chiesa Orientale dei primi secoli: «Essendo 

umano (il tuo corpo) si è trasformato per 

adattarsi alla suprema vita dell’immortalità; 

tuttavia è rimasto integro e gloriosissimo, 

dotato di perfetta vitalità e non soggetto al 

sonno (della morte), proprio perché non era 

possibile che fosse posseduto da un sepolcro, 

compagno della morte, quel vaso che conteneva 

Dio e quel tempio vivente della divinità 

santissima dell’Unigenito». Poi prosegue: «Tu, 

secondo ciò che è stato scritto, sei bella e il tuo 

corpo verginale è tutto santo, tutto casto, tutto 

abitazione di Dio: perciò è anche estraneo al 

dissolvimento in polvere. Infatti, come un figlio 

cerca e desidera la propria madre, e la madre 

ama vivere con il figlio, così fu giusto che anche 

tu, che possedevi un cuore colmo di amore 

materno verso il Figlio tuo e Dio, ritornassi a lui; 

e fu anche del tutto conveniente che a sua volta 

Dio, il quale nei tuoi riguardi aveva quel 

sentimento d’amore che si prova per una 

madre, ti rendesse partecipe della sua 

comunanza di vita con se stesso». Restano 

incorrotti molti corpi di Santi (manifestazioni 

scientificamente inspiegabili) e come sarebbe 

stata possibile la dissoluzione in polvere della 

Corredentrice che ha contribuito, rendendo 

possibile l’Incarnazione, a liberare l’uomo dalla 

rovina della morte? Il dogma cattolico è stato 

proclamato da Pio XII il 1º novembre 1950, Anno 

Santo: «Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, 

osasse negare o porre in dubbio 

volontariamente ciò che da Noi è stato definito, 

sappia che è venuto meno alla fede divina e 

cattolica». 
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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 Preghiera a Maria Assunta del beato Paolo VI 
 
O Maria Immacolata Assunta in cielo, tu che vivi 
beatissima nella visione di Dio: di Dio Padre che fece di 
te alta creatura, di Dio Figlio che volle da te essere 
generato uomo e averti sua madre, di Dio Spirito Santo 
che in te compì la concezione umana del Salvatore. O 
Maria purissima o Maria dolcissima e bellissima o Maria 
donna forte e pensosa o Maria povera e dolorosa o 
Maria vergine e madre donna umanissima come Eva più 
di Eva. Vicina a Dio nella tua grazia nei tuoi privilegi nei 
tuoi misteri nella tua missione nella tua gloria. O Maria 
assunta nella gloria di Cristo nella perfezione completa e 
trasfigurata della nostra natura umana. O Maria porta 
del cielo specchio della luce divina santuario 
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre 
anime volino dietro a te lascia che salgano dietro il tuo 
radioso cammino trasportate da una speranza che il 

mondo non ha quella della beatitudine eterna. Confortaci dal cielo o Madre pietosa e 
per le tue vie della purezza e della speranza guidaci un giorno all’incontro beato con 
te e con il tuo divin Figlio il nostro Salvatore Gesù. Amen!  
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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.  

 

 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.  

 

 Giovedì 17 Agosto, ore 09.00 S. Messa a Cremia (S. Vito), a cui farà seguito un 
momento di Adorazione Eucaristica, con possibilità delle Confessioni, fino alle ore 
11.00. 

 

 Sabato 19 Agosto, dalle 15.00 alle 16.30 le Confessioni sono a Musso 
 

 Domenica 20 Agosto, festa di San Bernardo a Musso. Alle ore 10.30 S. Messa presso 
la chiesetta ai monti a cui farà seguito l’incanto dei canestri. Si chiede la gentilezza 
di portare doni per l’incanto e di partecipare al riscatto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 
 
Licheri Antonietta e Lola 

Lunedì  14 Agosto    
bianco 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia                
(S. Vito) 

 
 
 

Martedì 15 Agosto    
Assunzione della                          
Beata Vergine Maria 
solennità 
bianco 

10.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

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

Luciano e deff. Fam. Braga 
 
 
 
In memoria di Liliana e Felice 
 

Mercoledì 16 Agosto  
S. Rocco 
bianco 

10.30 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Maria e Paolo Zibelli 

Giovedì 17 Agosto  
Feria XIX settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
17.00 
 

Cremia                  
(S. Vito) 
Musso 
(S. Rocco) 

 
 
Salice Giancarlo 

Venerdì 18 Agosto  
Feria XIX settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello  

Sabato 19 Agosto   
verde 

17.00 
 
18.15 
 

Musso 
 
Cremia               
(S. Vito) 

Albini Pietro e Giuseppina 

Domenica 20 Agosto  
Domenica XX                           
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso                   
(S. Bernardo) 
Cremia         
 
 
Pianello 

 
 
Rampoldi Liria 
 
De Lorenzi Tullio, Pietro, Paolo, Zita Pigretti, 
Coduri Franca e deff. Fam. Chianello 
 
Pigretti Gabriella – Giancarlo, Rosa e Aldo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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