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E’ stata accolta come una conquista 

dell’umanità, salvo poche voci contrarie, la 

notizia che in Islanda non nasceranno più 

bambini down. Questo accade per via delle 

diagnosi prenatali che individuano il 

manifestarsi della sindrome di Down, e il 

conseguente ricorso, ampiamente sollecitato, 

alla pratica dell’aborto per evitare la nascita. 

Mi domando dove possa collocarsi l’enfasi di 

questa grande e presunta conquista. 

Eliminare la diversità per avere un mondo 

perfetto? Chi sono i diversi? Ora i down, e 

domani chi ancora? Siamo sicuri che la 

perfezione fisica corrisponda ad una 

perfezione negli affetti, nella moralità, 

nell’affrontare la vita? La mia personale 

esperienza con persone down spazza via tutte 

queste domande, dando come risposta che la 

vita umana è preziosa, e che ciascun essere la 

esprime secondo le sue capacità e le sue 

attitudini, rendendo il mondo più bello. 

Faccio passare mentalmente davanti a me 

tutti quelli che ho conosciuto, dai quali ho 

ricevuto sorrisi, affetto, grandi scoperte. Se 

mancassero, verrebbe meno un pezzo della 

mia storia, della mia vita. L’affetto che queste 

persone, chiamiamole persone perché lo 

sono a pieno titolo, sanno manifestare, con 

quella tipica dolcezza che le caratterizza, è un 

dono bellissimo. Non è la dolciastra 

commiserazione che a volte alcuni provano 

davanti a chi si ritiene svantaggiato, che si 

condensa bene nella irritante espressione 

“Oh poverino/a”, ma è la costatazione 

della bellezza che risiede in questi 

soggetti. Va poi colto il fatto che 

l’umanità sia dentro il grande piano di 

Dio, di cui noi conosciamo ora a 

malapena alcuni sprazzi. Mi piace 

pensare che come nel piano di Dio ci 

sono anche io, che perfetto proprio non 

sono, ci sia posto per queste persone, 

con i loro nomi e con la loro vita. Il 

perché di ciò lo possiamo già intuire 

adesso, se il nostro cuore è educato alla 

bellezza e all’amore. Mi fa anche specie 

come a questa notizia molta parte della 

mentalità mondana non abbia mosso 

foglia. Come gli animalisti, che sono 

capaci di fare manifestazioni per 

tutelare i diritti degli animali (!), per 

evitare l’estinzione di una specie, e non 

si curano del fatto che la persona 

umana, qualunque essa sia, è ben più 

importante di un animale. Arriviamo alla 

deriva culturale, per cui pur 

condannando nei libri di storia le 

aberrazioni ideologiche dei regimi 

totalitari che volevano la “razza pura” (e 

nella storia ce ne sono stati diversi) se 

ne assume invece paradossalmente la 

mentalità, quando si appoggia di fatto 

la selezione della razza, escludendo 

quello che non rientra nei canoni del 

sano, forte, produttivo e fruitore 

spensierato della macchina del vuoto 

divertimento.                  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 
Il fratello non può redimere il fratello, ma c'è un uomo che compirà la 

redenzione. Egli però non avrà bisogno di propiziarsi Dio, né dovrà versargli un 

riscatto per la propria anima (cfr. Sal 48, 8-9 volg.). Il che è quanto dire: «Perché 

temere nei giorni tristi?» (Sal 48, 6). Infatti che cosa può nuocere a me che non 

solo non ho bisogno di un redentore, ma sono io stesso il redentore di tutti? 

Libererò gli altri e dovrò trepidare per me se stesso. Ecco, farò nuove tutte le 

cose, produrrò un rinnovamento quale nessun amore umano saprebbe 

desiderare o attuare. Colui che il fratello, venuto alla luce del medesimo grembo 

materno, non può redimere perché ne è impedito dalla debolezza della 

medesima natura, lo redimerà un uomo, quell'uomo del quale è scritto: «Il 

Signore manderà loro un salvatore che li difenderà e li libererà» (Is 19, 20). 

Quest'uomo ha detto di se stesso: «Ora cercate di uccidere me che vi ho detto 

la verità» (Gv 8, 40). Ma benché sia un uomo, chi lo conoscerà? Perché, come uno solo è Dio, 

così è anche «uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù» (1 Tm 2, 5). Egli è il 

solo che redimerà l'uomo andando al di là di ogni amore fraterno, perché ha versato per 

estranei il suo sangue che nessuno può dare per un fratello. Perciò non risparmio il proprio 

corpo per redimerci dal peccato e «ha dato se stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 2, 6), come ha 

asserito il suo testimone verace, l'apostolo Paolo, il quale afferma: «Dico la verità, non 

mentisco» (Rm 9, 1). Ma perché lui solamente redimerà? Perché nessuno può eguagliarlo 

nell'amore, e come lui nessuno dà la propria vita per i suoi schiavi; nessuno può eguagliarlo in 

integrità: tutti, infatti, sono sotto il peccato perché tutti sottostanno alla caduta di Adamo. 

Viene scelto solamente un redentore, il quale non possa essere soggetto all'antico peccato. 

Dunque, per l'uomo intendiamo Cristo Signore, il quale ha preso la condizione dell'uomo per 

crocifiggere nella sua carne il peccato di tutti e per distruggere con il suo sangue la sentenza di 

condanna contratta da tutti. Dal «Commento sui salmi» 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.  

 

 Lunedì 28 Agosto, ore 16.00 a Musso (S. Rocco) Adorazione Eucaristica a cui farà 
seguito alle 17.00 la S. Messa. 

 

 Giovedì 31 Agosto, solennità di S. Abbondio, vescovo e patrono della Diocesi di 
Como. S. Messe ore 09.00 a Pianello (Madonna della Neve), ore 10.00 a Cremia (S. 
Vito) e ore 17.00 Musso (S. Rocco)  

 

 Sabato 2 Settembre, dalle 15.00 alle 16.30 le Confessioni sono a Musso 
 

 Resoconto economico                                                                                                                       
Per la festa di San Bernardo a Musso, sono stati raccolti come offerte € 1.180 dai 
canestri, € 381,83 come offerte della S. Messa e € 115 dalle candele.                                                                                                                                 
Si ringraziano tutte le persone che si sono rese disponibili con tempo ed energie per 
la buona riuscita della festa. Si ringraziano altresì coloro che hanno donato i beni per 
i canestri, e tutti quelli che hanno dato la loro offerta nelle varie modalità di 
partecipazione.                                                                                                                                 
I soldi raccolti andranno a sostenere la Parrocchia di Musso per la gestione ordinaria 
e per i prossimi interventi presso la casa parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 27 Agosto  
Domenica XXI                           
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
15.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Musso 
 
Cremia         
 
Pianello 

Salice Rosalia – Osvaldo – Ida e Fernando 
 
Minatta Maria 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Edoardo dell’Era 
 
 

Lunedì 28 Agosto    
S. Agostino 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

 

Martedì 29 Agosto    
Martirio di S. Giovanni Battista 
rosso 

09.00 Pianello                 
(S. Anna) 

 

Mercoledì 30 Agosto  
Feria XXI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia 
 

Manzi Egidio 

Giovedì 31 Agosto  
S. Abbondio  
Patrono della Chiesa di Como 
bianco 

09.00 
 
 
10.00 
 
17.00 

Pianello                  
(Madonna 
della Neve) 
Cremia 
(S. Vito) 
Musso 
(S. Rocco) 

Granzella Antonio (legato) 

Venerdì 1 Settembre  
S.S. Vescovi di Como 
bianco 

17.00 Pianello Crosto Rosa fu Lino (legato) 
 

Primo venerdì del mese 

Sabato 2 Settembre 
verde 

17.00 
 
18.15 
 

Musso 
 
Cremia               
(S. Vito) 

Caterina e Carlo Aliprandi 

Domenica 3 Settembre  
Domenica XXII                          
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
(Pontolo) 
Cremia         
 
Pianello 

Minatta Giovanni e Disina 
 
Pro Alpini defunti - Salice Stefano 
 
Frigerio Carlo e Molteni Carlotta 
 
Crosta Gianni 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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