
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regalare dei fiori è una usanza molto 
diffusa. Lo si fa per ricordare un 
momento, un anniversario, per dire 
che la situazione o ancor meglio la 
persona sono importanti. Gli stessi fiori 
che addobbano case, gli spazi interni 
ed esterni e financo le chiese. Usare i 
fiori per addobbare e abbellire è 
un’arte che richiede passione e 
competenza. Ciò ci permette di 
considerare come il fiore abbia un 
linguaggio che trasmette, pur senza 
parole, significati e pensieri importanti. 
“Dillo con un fiore” è uno slogan che 
comunica come questi elementi 
vegetali siano in grado di esprimere 
molteplici messaggi. Un fiore che 
“parla” è la rosa di Santa Rita. A questa 
Santa è associata la rosa in virtù di un 
episodio legato alla sua vita dove nel 
letto nel quale era ricoverata, in 
quanto malata, Rita chiese ad una sua 
parente venuta a visitarla, di recarsi in 
un piccolo terreno a Roccaporena, suo 
paese natale, e di trovare una rosa e 
due fichi. Pur essendo nel mese di 
gennaio, la parente della Santa, si reca 
in questo podere e veramente trova 
una rosa e i due fichi, stupefatta li 
coglie per portarli a Rita. Da allora, la 
rosa è il simbolo ritiano per eccellenza: 
come la rosa, Rita ha saputo fiorire 
nonostante le spine che la vita le ha 
riservato, donando il buon profumo di 
Cristo e sciogliendo il gelido inverno di 
tanti cuori.  

I due fichi, invece, può darsi che 
rappresentino i suoi figli e la 
consapevolezza che, malgrado tutto, 
si sono salvati. Il prodigio delle rose e 
dei fichi in inverno è reso attendibile 
da diverse testimonianze raccolte nel 
processo per la beatificazione nel 
1626. La rosa ha un grande 
simbolismo: la presenza delle spine 
ricorda come la realtà abbia con sé 
anche le sofferenze che però siamo 
chiamati ad accogliere e a leggere 
dentro la bellezza della vita. Se 
lasciamo cadere la bellezza, la vita ci 
appare come una serie di sofferenze. 
Santa Rita, una Santa molto vicina a 
noi molto più di quanto si possa 
pensare, ha sperimentato nella sua 
vita molti dolori (perdita dei genitori, 
vedovanza, morte dei figli, 
incomprensioni varie) eppure ha 
saputo leggere il bene che comunque 
c’è e che passa accanto, e a volte 
attraverso, la realtà del dolore. La 
rosa di Santa Rita è quindi da leggere 
come un linguaggio che la tradizione 
popolare, ricca di significato, ci 
rimanda rimarcando non solo la 
bellezza estetica del fiore ma il senso 
che ha la nostra vita, ricca di gioie 
pur nella presenza di prove. Ai Santi 
nostri amici e intercessori, e in 
questo caso alla donna di Cascia, 
chiediamo la grazia di cogliere la 
bellezza della vita come dono di Dio.      
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 

Preghiera a Santa Rita 

O Dio, bontà infinita e ricco di misericordia con 

quanti ti invocano, a te mi presento nella gioia di 

poter essere qui quest’oggi. 

Con piena riconoscenza ti esprimo i più vivi 

ringraziamenti. 

Ti prego di accogliere la mia preghiera. 

Ti invoco con insistenza nella mia difficoltà, 

interponendo l'intercessione di S. Rita ancella di 

pace e di perdono: per i suoi meriti ascoltami ed 

esaudiscimi. 

Sii benedetto per sempre: donami pace e sicurezza. 

 

Cara santa Rita, stai a me vicina nel momento del 

dolore, ti riconfermo la mia devozione e confido 

nella tua protezione. Prega per la piena conversione del mio cuore perché io possa 

piacergli sempre con una vita più fervorosa. 

Tu sei gradita a Dio e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti: per questo ripongo in te 

grande speranza. 

Accompagnami, o Santa Rita, con la tua benedizione perché io possa sempre lodare, 

benedire e ringraziare con te il Signore 

per tutto il bene che mi doni. Amen. 

Gloria al Padre… 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 26 Maggio, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Benedizione e visita alle famiglie. A Cremia le benedizioni dal 21 al 25 Maggio 
interesseranno: Cheis, Vezzedo, Semurano, Somano, Vignola, Cantone, Motto. 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 22 Maggio, ore 20.30 a Pianello, S. Messa in onore di Santa Rita da Cascia 
con benedizione delle rose. Le rose potranno essere anche portate da casa, in chiesa 
sarà presente un quantitativo che potrà essere preso dopo la benedizione.  

 

 Domenica 27 Maggio, a Musso festa del NOI. S. Messa alle ore 10.30 a seguire 
pranzo in Oratorio. 

 

 Domenica 27 Maggio, festa degli Alpini a Cremia. Ore 11.00 S. Messa presso la 
cappellina in località “La Bolla” 

 

 Giovedì 31 Maggio, conclusione del mese mariano con la recita del Rosario in 
processione dalla casa Sacro Cuore fino alla chiesa della Madonna della neve a 
Pianello 

 

 Venerdì 1 Giugno, a Musso festa a Croda. Ore 20.30 S. Messa con incanto dei 
canestri. 

 

 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 - Quarta Settimana  

Lunedì 21 Maggio Cremia Cheis  

Martedì 22 Maggio Pianello S. Messa in onore di S. Rita con benedizione rose 

Mercoledì 23 Maggio  Musso Croda 

Giovedì 24 Maggio Cremia Semurano 

Venerdì 25 Maggio Pianello  Crotti (lago) 

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 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 – Crosta Giuseppe 
 
Rachele, Luigi e Piero – Albino, Mariangela, 
Domenico e Livia 
 
Celebrazione Battesimi 
 
Manzi Erido 
 
Casacca Bruno (consorelle) 

Lunedì 21 Maggio   
VII Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Spini Dorina 

Martedì 22 Maggio    
S. Rita da Cascia 
bianco 

20.30 
 
 

Pianello 
 

Rita 
 
S. Messa con benedizione delle rose 

Mercoledì 23 Maggio   
VII Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia   
 

Rinaldo ed Emerita 

Giovedì 24 Maggio  
VII Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Giovanni e Maria Rosa 

Venerdì 25 Maggio  
VII Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello  
 

Fontana Giuseppe 

Sabato 26 Maggio 
bianco 
 

17.00 Musso Rampoldi Fernando, Iolanda, Fabio e Edda – 
Ferrero Adriana 

Domenica 27 Maggio  
S.S. Trinità 
bianco 
 
 
 

10.00 
 
 
10.30 
 
11.00 
 
 
18.00 

Pianello 
 
 
Musso 
 
Cremia 
(la Bolla) 
 
Pianello 

Intenzione particolare (50° anniversario 
Giselda e Giovanni) 
 
Albini Bruna e Bizantino – Ida e Fernando 
 
Festa Alpini Cremia - Dell’Era Andrea, Sergio 
e Ugo – pro alpini defunti 
 
Ferrario Angelo, Candida e Bellati Romano 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

