
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita e benedizione alle famiglie è 
fonte molto positiva di incontri e di 
relazioni. Come sacerdote ho modo di 
poter vedere molte persone e di poter 
vivere con loro una preghiera e anche un 
dialogo, là dove le condizioni e la libertà 
lo permettono. Una nota che trovo 
spesso è quella che il discorso va a 
cadere spesso sulla salute. 
“L’importante è la salute!” è la frase che 
non di rado viene detta nelle circostanze 
del dialogo. Non contesto il fatto che la 
salute sia un bene importante e 
necessario, che debba venire curata con 
attenzione mediante degli appropriati 
stili di vita e con il ricorso alle medicine e 
agli interventi là dove sono 
indispensabili. Prezioso è il dono della 
salute che permette di svolgere diverse 
attività nei vari ambiti, dalla famiglia al 
lavoro alla vita sociale. Io stesso senza la 
salute non potrei avere le forze per fare 
il giro delle benedizioni, che si presenta 
come un impegno non insormontabile 
ma comunque significativo (anche se 
penso a tanti lavori faticosi e usuranti e 
mi viene di essere solidale e 
comprensivo con coloro che li svolgono). 
Però mi viene a pensare come questa 
frase possa rischiare di essere una 
espressione assoluta che va a 
nascondere altri aspetti importanti. Mi 
ridico sempre la considerazione che tutti 
i miracolati raccontati dal Vangelo e dei 
numerosissimi che in questi duemila 

anni di Chiesa sono stati beneficati 
dalla Grazia di una guarigione fisica, 
siano comunque tutti morti. Questo 
mi dice che la salute è sì importante 
ma non è il bene eterno e assoluto. 
Che se va curata e preservata con 
tanta cura, è altrettanto importante 
curare ciò che in noi è eterno e 
assoluto che sono, la nostra persona 
e la nostra vita in rapporto alla 
salvezza. Sempre nel contatto con le 
persone capita che esse, come segno 
di fiducia e di partecipazione, 
rendano presente il loro stato fisico, 
presentando a volte nei racconti una 
propria e particolareggiata cartella 
clinica: “sono andata dal dottore e mi 
ha detto ciò…”, “sono andata in 
ospedale e mi hanno fatto questo…” 
con un dettaglio di particolari degno 
di un trattato di medicina. Così allora 
è bello e utile pensare e riflettere 
sulla nostra “cartella clinica” 
dell’anima, per vedere come è il suo 
andamento, se abbiamo bisogno di 
qualche cura (vedasi preghiera, 
confessione, S. Messa, carità...). 
Conosco una “Dottoressa” che in 
questo mese di Maggio (e non solo, 
in tutto l’anno…) è capace di aiutarci 
non poco nella nostra “cartella 
clinica” dell’anima. Lasciamoci 
visitare da Lei, di sicuro ci sa indicare 
gli stili di vita e le “medicine” giuste. 
Dimenticavo, la parcella è molto 
modica… 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 

Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. Con lui 
salga pure il nostro cuore. Ascoltiamo l'apostolo Paolo 
che proclama: «Se siete risorti con Cristo, cercate le cose 
di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. 
Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra» (Col 3, 
1-2). Come egli è asceso e non si è allontanato da noi, 
così anche noi già siamo lassù con lui, benché nel nostro 
corpo non si sia ancora avverato ciò che ci è promesso. 
Cristo è ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui 
in terra tutte le tribolazioni che noi sopportiamo come 
sue membra. Di questo diede assicurazione facendo 

sentire quel grido: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9, 4). E così pure: «Io ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 25, 35). Perché allora anche noi non 
fatichiamo su questa terra, in maniera da riposare già con Cristo in cielo, noi che siamo 
uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la speranza e la carità? Cristo, infatti, pur 
trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo 
già con lui. E Cristo può assumere questo comportamento in forza della sua divinità e 
onnipotenza. A noi, invece, è possibile, non perché siamo esseri divini, ma per l'amore 
che nutriamo per lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si 
è allontanato da noi, quando di nuovo è salito al cielo. Infatti egli stesso dà 
testimonianza di trovarsi lassù mentre era qui in terra: Nessuno è mai salito al cielo 
fuorché colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo, che è in cielo (cfr. Gv 3, 13). 
Questa affermazione fu pronunciata per sottolineare l'unità tra lui nostro capo e noi suo 
corpo. Quindi nessuno può compiere un simile atto se non Cristo, perché anche noi 
siamo lui, per il fatto che egli è il Figlio dell'uomo per noi, e noi siamo figli di Dio per lui.  
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 
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Vita di Comunità 
  

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

 Benedizione e visita alle famiglie. A Pianello le benedizioni dal 14 al 15 Maggio 
interesseranno la zona dei Crotti e le case che non sono state ancora visitate. Dal 16 
al 18 Maggio le benedizioni saranno fatte a Cremia partendo da Samaino, Cadreglio, 
Cheis e Vezzedo.  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.  

 

 Lunedì 14 Maggio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso 
 

 Venerdì 18 maggio, ore 21.15, sala “beata Chiara” a Pianello, incontro rivolto ai 
genitori per disponibilità al Grest 

 

 Sabato 19 maggio, ore 20.45, Veglia di Pentecoste a Gravedona 
 

 Domenica 20 maggio, festa di San Bernardino a Pianello. Ore 10.30 S. Messa presso 
la chiesetta ai monti 

 

 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 – Terza Settimana  

Lunedì 14 Maggio Musso Chiesa parrocchiale 
Adorazione Eucaristica  

Martedì 15 Maggio Pianello Asilo 

Mercoledì 16 Maggio  Cremia Motto 

Giovedì 17 Maggio Musso Asilo 

Venerdì 18 Maggio Cremia  Colceno 

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 13 Maggio  
Ascensione                
bianco 
 
 
 

10.00 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia 
  
Pianello 

Pro populo 
 
Deff. fam. Rossi/Salice/Mancini 
 
Pietro, Alfredo e Lucia 
 
Bellati Giannino (consorelle) –                    
Moralli Ferdinando e ragazzi 

Lunedì 14 Maggio   
S. Mattia 
rosso 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Teresa e Felice 

Martedì 15 Maggio    
Feria VII settimana di Pasqua 
bianco 

15.00 
 
 

Pianello 
(S. Anna) 

Bruni Giuseppina Agnese (consorelle) 

Mercoledì 16 Maggio   
Feria VII settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia   
 

Masanti Elda, Mascheroni Bruno e Fasola 
Erminia 

Giovedì 17 Maggio  
Feria VII settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Grisanti Caterina 

Venerdì 18 Maggio  
Feria VII settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello  
 

Pro Anime del Purgatorio 

Sabato 19 Maggio 
rosso 
 

17.00 Musso Dell’Era Carlo – Luigi, Ada e Guido 

Domenica 20 Maggio  
Pentecoste 
rosso 
 
 
 

10.30 
 
 
10.30 
 
 
15.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
(S. Bernardino) 
 
Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Festa di S. Bernardino  
 
 
Rachele, Luigi e Piero – Albino, 
Mariangela, Domenico e Livia 
 
Celebrazione Battesimi 
 
Manzi Erido 
 
Casacca Bruno (consorelle) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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