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La grandezza delle immagini è un
mezzo potente di comunicazione
tanto da portare a approfondire
significati e riflessioni. Pensiamo
quanto l’ammirazione di un quadro
può farci sorprendere in una serie di
richiami e di scoperte. Di come un
particolare, un dettaglio, sia rimando
al grande. Il Vangelo è ricco di queste
immagini, veri e propri “quadri” da
contemplare. Gesù ci introduce alla
scoperta delle realtà profonde e vitali
della nostra fede usando questo
strumento. Questa quinta domenica di
Quaresima ci consegna nella pagina
evangelica l’immagine del chicco di
grano. Gesù ci dice che se in chicco di
grano non muore, rimane solo, se
invece muore produce molto frutto.
La morte del chicco di grano la
vediamo come una prefigurazione del
sacrificio di Gesù sulla Croce. Solo il
dono di sé, che il Figlio di Dio compie
sul legno della Croce, è portatore di
un frutto, di un grande frutto. Gesù ha
fatto la scelta di portare frutto
attraverso il sacrificio della sua vita,
attraverso il suo donarsi. Qui
possiamo aprire due considerazioni
che vedono intrecciare come sempre
Vangelo e vita. Una prima riflessione
ci fa constatare come questo prodotto
della natura, il chicco di grano, è
quello che ci riporta al pane, al
nutrimento.

“Il chicco di
grano”

Il chicco che viene macinato
produce la farina e questa il pane.
Dal legno della Croce è venuta per
noi la grazia del Pane Eucaristico.
Ogni Santa Messa, dove ci viene
donato il Pane della vita eterna, è
la riproposizione del Sacrificio della
Croce, che viviamo in modo
incruento. E’ proprio quel chicco di
grano che muore e diventa per noi
saporoso frutto di amore e
salvezza. Una seconda
considerazione viene dal
contrapporre i due verbi “rimanere
solo” e “produrre frutto”. Quanto
è vero che il rimanere soli, nel
senso di non aprirsi alla relazione
con Dio e con i fratelli, conduce
alla sterilità del non portare frutto.
E’ la constatazione di quante vite
che “rimangono sole” diventano
incapaci di portare frutti. La
grettezza del possedere tutto e
solo per sé stessi, la chiusura
all’altro, rendono le persone
incapaci di una espressione libera
e bella della propria esistenza. Così
al contrario, chi si apre, chi accetta
di fare dono di sé, è colui che porta
frutto. Quanta capacità di bene è
presente in chi vive la logica del
dono. Quanta gioia c’è in chi
continua a dire alla propria vita
che seguire Cristo è il bene
importante.
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
Il Verbo, Cristo Signore, datosi a noi interamente ci fa dono della
sua visita. Egli promette di restarci ininterrottamente vicino. Per
questo dice: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28, 20).
Egli è pastore, sommo sacerdote, via e porta e come tale si rende
presente nella celebrazione della solennità. Viene fra noi colui che
era atteso, colui del quale san Paolo dice: «Cristo, nostra Pasqua, è
stato immolato» (1 Cor 5, 7). Si verifica anche ciò che dice il
salmista: O mia esultanza, liberami da coloro che mi circondano (cfr.
Sal 31, 7). Vera esultanza e vera solennità è quella che libera dai
mali. Per conseguire questo bene ognuno si comporti santamente e
dentro di sé mediti nella pace e nel timore di Dio.
Così facevano anche i santi. Mentre erano in vita si sentivano nella
gioia come in una continua festa. Uno di essi, il beato Davide, si
alzava di notte non una volta sola ma sette volte e con la preghiera
si rendeva propizio Dio. Un altro, il grande Mosè, esultava con inni, cantava lodi per la
vittoria riportata sul faraone e su coloro che avevano oppresso gli Ebrei. E altri ancora,
con gioia incessante attendevano al culto sacro, come Samuele ed il profeta Elia.
Per questo loro stile di vita essi raggiunsero la libertà e ora fanno festa in cielo.
Ripensano con gioia al loro pellegrinaggio terreno, capaci ormai di distinguere ciò che
era figura e ciò che è divenuto finalmente realtà. Per prepararci, come si conviene, alla
grande solennità che cosa dobbiamo fare? Chi dobbiamo seguire come guida? Nessun
altro certamente, o miei cari, se non colui che voi stessi chiamate, come me, «Nostro
Signore Gesù Cristo». Egli per l'appunto dice: «Io sono la via» (Gv 14, 6).
Dalle «Lettere pasquali» di sant'Atanasio, vescovo

Vita di Comunità


QUARESIMA 2018
iniziativa di carità: raccolta di generi alimentari a favore del Banco Alimentare di
Dongo. Verranno posti in ciascuna chiesa parrocchiale dei cesti per poter deporre
quanto si vuole donare. Servono alimenti a lunga conservazione. Vengono chiesti
nel limite delle possibilità i seguenti generi: olio di oliva, carne in scatola, succhi di
frutta e caffè.



QUARESIMA 2018 Quinta settimana
Mercoledì 21/3 S. Messa ore 20.45 a PIANELLO con predicazione sulla vita di un
Santo.
Venerdì 23/3 Via Crucis ore 15.00 a CREMIA (S. Vito) e ore 16.00 a PIANELLO
(S. Martino) e ore 20.30 a MUSSO (S. Biagio)
Sabato 24/3 Confessioni ore 15.00-16.30 a PIANELLO



Benedizione e visita alle famiglie. A Musso nella settimana dal 20 al 23 marzo (il
19/3 non ci saranno benedizioni) le vie visitate saranno, Bresciana, Campaccio, Via
Ca del Cinque, Via del Murcione. Il parroco passerà sia al mattino che al pomeriggio
(10.00-12.00; 15.00-19.00). Chi avesse particolari esigenze di orario lo comunichi
contattando don Luca.



Martedì 20 Marzo, ore 20.30 presso la sala Frassati a Musso, prove di canto per la
Settimana Santa, con invito rivolto alle tre comunità parrocchiali.



Sabato 24 Marzo, veglia vicariale di preghiera per i missionari martiri, ore 20.45,
Dongo (S. Maria).



Domenica delle Palme
Sabato 24 Marzo S. Messa ore 17.00 a Musso con benedizione ulivi
Domenica 25 Marzo, S. Messe: Musso ore 09.00, Pianello ore 10.00 con
benedizione ulivi, Cremia ore 10.30 con benedizione ulivi, Pianello ore 18.00



Domenica 25 Marzo, ore 14.30 presso l’Oratorio di Cremia, attività e giochi



Lunedì 26 Marzo, ore 20.45 Via Crucis vicariale, da Musso a Pianello.

Calendario settimanale
Domenica 18 Marzo
V Domenica Quaresima
viola

Lunedì 19 Marzo
S. Giuseppe
bianco

09.00

Musso

Rampoldi Peppino

10.00

Pianello

Suor Francesca Manzi (consorelle)

11.00

Cremia

Guattini Mario

18.00
09.00

Pianello
Cremia

Carraro Tullio, Angelo, Elvira
Mascenti Quansito e Pietro

10.00

Musso
(S. Rocco)
Pianello
(S. Anna)
Musso
Pianello

Deff. fam. Savazzi/Badalotti

Cremia
(cappellina)
Musso
(S. Rocco)
Pianello

Manzi Erido

Martedì 20 Marzo
Feria V Settimana Quaresima
viola
Mercoledì 21 Marzo
Feria V Settimana Quaresima
viola
Giovedì 22 Marzo
Feria V Settimana Quaresima
viola

09.00

Venerdì 23 Marzo
Feria V Settimana Quaresima
viola
Sabato 24 Marzo

09.00

09.00

Pianello

Garè Sofia

rosso

17.00

Musso

Domenica 25 Marzo
Domenica delle Palme
rosso

09.00

Musso

Maria Luisa – Erminia, Angela, Giovanni
Battista - Osvaldo
Salice Rosalia – Rampoldi Peppino e fam.

10.00

Pianello

Fontana Martino (consorelle)

10.30

Cremia

Bordoli Diego

18.00

Pianello

Ferrario Angelo e Morelli Candida

17.00
20.45

09.00
17.00

Cenni Lilio (consorelle)
Def. fam. Riva
Pro Anime Purgatorio

Giovanni, Maria Rosa

astinenza

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

