
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta tenendo banco in questi giorni la 
vicenda di un piccolo bambino inglese, 
Alfie Evans, e dei suoi genitori. In 
breve: i giudici inglesi e i medici 
dell’ospedale in cui è ricoverato hanno 
deciso che devono essere sospese le 
cure, consegnando il bimbo ad una 
inevitabile condanna a morte. I 
genitori, due giovani Kate e Thomas, si 
oppongono con tutte le loro forze a 
questa sentenza e hanno creato un 
movimento di sensibilizzazione perché 
sia salvata la vita del loro figlio. Si è 
mosso anche il Papa che l’altro giorno 
ha ricevuto il padre del bambino ed ha 
pubblicamente rivolto un appello a 
loro favore. Si è anche manifestata la 
disponibilità dell’Ospedale Bambin 
Gesù di Roma, ad accogliere il piccolo 
Alfie per poter permettere a lui le cure 
necessarie. In sostanza il tribunale si è 
arrogato il diritto di definire la vita di 
questo bambino “inutile” e quindi di 
condannarlo a morte. Siamo davanti 
allo Stato che decide quale sia il livello 
di dignità di vita e di felicità per una 
persona. Davanti ad una siffatta 
mentalità mi gela il sangue. Pensare 
che qualcuno un domani possa 
decidere per me e al mio posto se 
possa o meno andare avanti a vivere è 
semplicemente una cosa assurda e 
tremenda. Si nega ai genitori il diritto 
di amare e crescere il proprio 
bambino, che se è vero che è 

affetto da malattia ma è pur 
sempre il loro figlio, dono di Dio e 
frutto del loro amore. Alfie è uno 
dei casi che in questi mesi stanno 
segnando questo pericoloso 
passaggio, per cui lo Stato decide chi 
vive e chi no, situazioni che stanno 
presentandosi con maggior 
frequenza. La figura dei suoi genitori 
è quella di chi sta lottando per una 
giusta causa. Vedere questo giovane 
padre che lascia il suo bambino in 
ospedale per volare a Roma ed 
incontrare il Papa per poter 
perorare la causa del suo figlio è una 
scena che mi commuove e che 
suscita ammirazione. Pensare al 
dolore della mamma che ha nel 
cuore il suo piccolo e che si 
consuma per poterlo sostenere in 
questa lotta, è una testimonianza 
che da sola è capace di mostrare 
quanto grande sia il significato della 
vita umana e delle relazioni che in 
essa si stabiliscono. Invito chi legge 
queste poche righe del foglietto 
settimanale, ad offrire per Alfie e 
per i suoi genitori una decina del 
Rosario. Già lunedì potrebbe partire 
la procedura per togliere la 
ventilazione e quindi condannarlo. 
Preghiamo per lui ma anche per noi, 
affinché non prevalga la cultura 
della morte che rischia si 
ottenebrare i cuori e di creare via 
via sempre più orrori.       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 

Il Signore, che governa la nostra vita, ha istituito per noi il patto 

del battesimo, espressione sia della morte che della vita. 

L'acqua dà l'immagine della morte, lo Spirito invece ci dà la 

garanzia della vita. Da ciò risulta evidente ciò che cercavano, 

cioè per quale motivo l'acqua sia unita allo Spirito. Infatti nel 

battesimo sono due i fini che ci si propone di raggiungere, l'uno 

che venga eliminato il corpo del peccato, perché non abbia più 

a produrre frutti di morte, l'altro che si viva dello Spirito e si 

ottenga così il frutto nella santificazione. 

L'acqua ci offre l'immagine della morte accogliendo il corpo 

come in un sepolcro. Lo Spirito, invece, immette una forza che vivifica, facendo passare le 

nostre anime dalla morte alla vita piena. Questo è il rinascere dall'acqua e dallo Spirito. 

Mediante la tre immersioni e le altrettante invocazioni si compie il grande mistero del 

battesimo: da una parte, viene espressa l'immagine della morte e dall'altra l'anima di coloro 

che sono battezzati resta illuminata per mezzo dell'insegnamento della scienza divina. Però 

se nell'acqua vi è una grazia, questa non deriva di certo dalla natura dell'acqua in quanto 

tale, ma dalla presenza e dall'azione dello Spirito. Infatti il battesimo non è un'abluzione 

materiale, ma un titolo di salvezza presentato a Dio da una buona coscienza. 

Perciò il Signore, nel prepararci a quella vita che viene dalla risurrezione, ci propone tutto 

un modo di vivere secondo il Vangelo. Vuole che non ci adiriamo, che siamo pazienti nelle 

avversità e puri dall'attaccamento ai piaceri, che i nostri costumi siano liberi dall'amore del 

denaro. In tal modo ciò che nella vita futura si possiede per condizione connaturale alla 

nuova esistenza, lo anticipiamo già qui con le disposizioni della nostra anima.                                    

Dal libro «Su lo Spirito Santo» di san Basilio Magno, vescovo 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 28 Aprile, Confessioni, dalle 15.00 alle 16.30 a Pianello.  
 

 Benedizione e visita alle famiglie. A Pianello le benedizioni sono al momento 
sospese salvo il completamento di ciò che manca nel percorso delle settimane 
precedenti. Si riprenderà con il 2 Maggio visitando la zona di S. Anna. 

 

 Mercoledì 25 aprile, giornata di ritiro a Cremia per i cresimandi della Comunità 
Pastorale in vista della Cresima. Ritrovo ore 10.00.  

 

 Giovedì 26 Aprile, ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia, incontro per i genitori del 
4° anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Venerdì 27 Aprile, ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia, incontro per i genitori del 
3° anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Domenica 29 Aprile, incontro del gruppo del 1° anno di catechismo della Comunità 
Pastorale. Ritrovo ore 10.30 a Cremia. 

 

 Domenica 29 Aprile, ore 15.00 incontro del gruppo di Azione Cattolica della 
Comunità Pastorale presso la sala “beata Chiara” a Pianello 

 

 Martedì 1 Maggio, ore 10.30, celebrazione del Sacramento della Cresima, per tutta 
la Comunità Pastorale presso la chiesa di San Michele a Cremia. 

 

 Martedì 1 Maggio, celebrazione di inizio del mese mariano, ore 20.30 presso la 
cappellina di Camlago a Pianello 

 

 Mercoledì 2 Maggio, ore 21.15 incontro per i genitori del 5° anno, presso la sala 
“Frassati” a Musso 

 

 Sabato 12 Maggio, ordinazione diaconale di Francesco e Tommaso Fontana a Roma. 
Ricordiamoli nella preghiera.  

 

 Estate 2018: dall’11 giugno al 6 luglio Grest, e dal 10 al 17 luglio Campo scuola 
estivo a Poschiavo. Per informazioni chiedere a don Luca 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 22 Aprile  
IV domenica di Pasqua                
bianco 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Albino e Carlo 
 
Cola Domenica (consorelle) 
 
Zanatta Carolina (legato) 
 
Crosta Gianmario (consorelle) 

Lunedì 23 Aprile   
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 
20.30 

Musso 
(S. Rocco) 
Cremia 

Franco e Cesarina 
 
Giuseppe Massimo 

Martedì 24 Aprile    
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

15.00 
 
 
17.00 

Pianello               
(Madonna 
della neve) 
Musso 

Amabile e Leonilde 
 
 
Pro deff. fam. Riva 

Mercoledì 25 Aprile   
S. Marco 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia   
 

Intenzione privata 

Giovedì 26 Aprile  
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Grisanti Caterina 

Venerdì 27 Aprile  
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello  
 

 

Sabato 28 Aprile 
 
bianco 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

Suor Francesca Manzi 
 
Deff. fam. Arrigoni Luigi, Giuseppina, 
Carmen ed Eufemia - Giovanni 

Domenica 29 Aprile  
V domenica di Pasqua                
bianco 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Salice Rosalia – Ida e Fernando 
 
Sole Aurora (consorelle) 
 
Elsa Cola ved. Pigretti 
 
Fontana Fulgenzio e Lina e deff. fam. 
Lometti – Dell’Era Emilia 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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