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Il 25 aprile in Italia è celebrata la festa
della liberazione, nel ricordo di un fatto
che ha segnato la nostra storia. 25 aprile
che è più che altro occasione di fare
vacanza usufruendo dei ponti (capita
purtroppo anche per le feste religiose…)
per programmare quanto meno gite ed
escursioni. Tanto che l’altro giorno ho
chiesto a dei miei alunni a scuola per
quale motivo si stava a casa e dopo un
po’ di sollecitazioni hanno detto che era
festa, ma senza sapere bene per che
cosa… Una festa che al di là di come sia
percepita, si presenta come festa di
unità nazionale. Questo è di sicuro un
bene, anche se ho colto dei segnali che
mi hanno fatto riflettere. A Macerata,
cittadina delle Marche, è stato
organizzato un evento dove in una
piazza era appeso un fantoccio a testa in
giù e l’invito era di spaccargli la testa. Il
fantoccio aveva le sembianze e il
richiamo a Mussolini nell’episodio di
piazzale Loreto a Milano. Mi ha fatto
specie vedere la foto di un bambino che
con in mano il bastone si avvicinava a
questo fantoccio a testa in giù. Certo che
se questi sono gli ideali dell’antifascismo
e della democrazia portata dopo il 25
aprile non c’è da stare molto allegri. La
lotta contro i totalitarismi non può
giustificare 73 anni dopo il palesarsi di
simili forme di violenza e di odio. E’
l’esito di quando si porta avanti con
vuota insistenza la logica dell’essere
“contro qualcuno”.

“Pericolosamente a
testa in giù”

Il rifugiarsi dentro questi schemi non
fa altro che esasperare gli animi e
portarli verso logiche di
contrapposizione e di avversione. Ora
è il fantoccio di Mussolini, domani di
chi sarà il fantoccio che verrà appeso
a testa in giù? Sarà di quelle persone o
di quella categoria che non è secondo
il pensiero di qualcuno o la logica di
chi manipola un certo pensiero. Si
rischia di vedere solo un nemico e non
di pensare a proporre una comune
convivenza basata su valori condivisi,
senza cadere nella fobia del “contro
qualcuno”. Occorre recuperare la
decisività del fattore educativo, per
dare una serena e positiva impronta
che seminata nel cuore delle persone
le guida alla ricerca dei veri valori
della convivenza sociale. Nella vita di
fede ad esempio si esaltano le virtù
dei martiri senza puntare l’indice
accusatorio contro chi li ha
perseguitati, perché prima dell’odio
c’è l’amore che nel martirio è
testimoniato da chi ha saputo
perdonare i propri nemici. E molto
spesso questo ha portato la
conversione dei cuori di chi era pieno
di odio. Lo stesso centurione che
portò Gesù alla Croce non poté non
dire davanti alla sua morte: “Costui
veramente è Figlio di Dio”! Guardiamo
con attenzione il bene e cerchiamo di
tenere la testa ben alta. 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
Preghiera a San Giuseppe lavoratore
San Giuseppe, modello e patrono dei lavoratori,
ci rivolgiamo a te con fiducia.
Aiutaci a trovare nel lavoro non solo il nostro
sostentamento quotidiano,
ma anche una fonte di merito per la vita eterna.
Tu, vivendo accanto a Gesù, Figlio di Dio, e a Maria sua
Madre,
avesti la fortuna di penetrare le loro sublime intenzioni;
concedi a noi di stimare il lavoro, e di amarlo come voi
l'avete amato.
Fa' che operiamo con spirito di penitenza;
con diligenza e pace, consapevoli di fare la volontà di Dio,
mentre egli ci chiama a continuare e perfezionare
l'opera della sua creazione.
Possiamo considerare la nostra vita come una giornata
di fatica e di semina, in attesa del riposo e del raccolto,
nell'eternità.
San Giuseppe, intercedi per noi e proteggi e custodisci la nostra quotidiana
fatica nel mondo del lavoro. Amen.

Vita di Comunità


Sabato 5 Maggio, Confessioni, dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia.



Benedizione e visita alle famiglie. A Pianello le benedizioni dal 2 al 4 Maggio
interesseranno le zone di Camlago e Sant’Anna. 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 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 5 Maggio, dopo la S. Messa delle 17.00 a Musso, presso la “sala Frassati”
presentazione del bilancio consuntivo 2017 della parrocchia di Musso.



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



Angolo della carità: la parrocchia di Cremia ha donato a Suor Mariangela a favore
della sua opera missionaria la cifra di € 1.600



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



Mese di Maggio 2018 – Prima Settimana

Martedì 1 Maggio

Pianello

Camlago

Mercoledì 2 Maggio

Musso

Terza

Giovedì 3 Maggio

Cremia

Cantone

Venerdì 4 Maggio

Pianello

S. Anna alta

Gli appuntamenti di preghiera sono tutti alle ore 20.30. In caso di pioggia il Rosario sarà
recitato nella chiesa parrocchiale o nella chiesa più prossima al luogo indicato. I momenti
sono aperti a tutte e tre le comunità

Calendario settimanale
Domenica 29 Aprile
V domenica di Pasqua
bianco

09.00

Musso

Salice Rosalia – Ida e Fernando

10.00

Pianello

Sole Aurora (consorelle)

11.00

Cremia

Elsa Cola ved. Pigretti

18.00

Pianello

Lunedì 30 Aprile
Feria V settimana di Pasqua
bianco
Martedì 1 Maggio
S. Giuseppe lavoratore
bianco
Mercoledì 2 Maggio
S. Atanasio
bianco
Giovedì 3 Maggio
S.S. Filippo e Giacomo
rosso
Venerdì 4 Maggio
Feria V settimana di Pasqua
bianco
Sabato 5 Maggio

17.00

Musso
(S. Rocco)

Fontana Fulgenzio e Lina e deff. fam.
Lometti – Dell’Era Emilia
Barbieri Maria Angela

10.30

Cremia

Rito della Confermazione per i cresimandi
della Comunità Pastorale

09.00

Cremia

Manzi Egidio

17.00

Musso
(S. Rocco)

Bertera Maddalena (legato)

09.00

Pianello

Albini Irma (consorelle)

09.00

Pianello

bianco

17.00

Musso

Domenica 6 Maggio
VI domenica di Pasqua
bianco

10.00

Pianello

Bertera Vittorio, Salice Eufemia e Salice
Maria – Bruno Comi
Stella Mariano (consorelle)

10.30

Musso

S. Messa di Prima Comunione

17.00

Cremia

Antonietta, Alfonso, Maria e Domenico

18.00

Pianello

Pirola Giovanni e Pedruzzi Maria

Primo venerdì del mese
Primo sabato del mese

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

