
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando si avvicina la festa del Corpus 
Domini affiora in me la consapevolezza 
di poter vivere una delle celebrazioni 
che in modo solenne pongono al centro 
l’Eucarestia. Essa è la Presenza reale di 
Gesù in mezzo a noi, è il suo rendersi 
dono per tutti coloro che lo possono 
pregare, che lo vogliono adorare e che 
sono in grado di riceverlo nella 
Comunione. All’Eucarestia sono legati 
tanti ricordi e tante esperienze. Mi 
vengono in mente le S. Messe di Prima 
Comunione che da sacerdote ho potuto 
celebrare, dove l’emozione e la gioia di 
chi in modo sincero si accosta per la 
prima volta al Corpo di Cristo è una 
condizione che suscita il richiamo al 
fatto che Colui che si dona è Dio stesso. 
Mi fa desiderare di vivere con delicata e 
appassionata partecipazione l’incontro 
con Gesù; delicata perché davanti ad un 
Dono così grande e bello ci si deve 
porre con il dovuto rispetto e la sentita 
devozione. Appassionata perché non si 
può ricevere Gesù rimanendo freddi, 
distratti e distaccati. Ma un ricordo che 
affiora, accanto a questi, riguarda una 
persona che ho conosciuto anni fa, in 
una delle parrocchie dove ho esercitato 
il mio ministero sacerdotale. Si tratta 
del Paolino. Il Paolino era una persona 
anziana, rimasto vedovo della sua cara 
moglie qualche anno prima che arrivassi 
in quella comunità. Viveva da solo 
assistito e aiutato dai parenti. Aveva 
abitato per anni in una cascina 

fuori dal paese, facendo il contadino, 
tanto che al suo nome era abbinato 
questa località. Il Paolino era poi 
venuto ad abitare in una casa del 
vecchio centro del paese. Partecipava 
sempre alla S. Messa domenicale alla 
quale veniva col “vestito bello” (in 
realtà semplice e modesto ma gli 
conferiva una dignità particolare) e il 
suo immancabile cappello. Si 
accostava alla Confessione 
manifestando un animo delicato e 
allo stesso tempo profondo. Col 
tempo, l’età e la salute gli hanno 
impedito di uscire di casa, e di 
partecipare alla S. Messa come invece 
avrebbe ardentemente voluto. Mi 
ricordo di un episodio legato proprio 
al Corpus Domini, quando con la 
Processione eucaristica si passò 
proprio vicino alla casa del Paolino. 
Portando l’ostensorio col Santissimo 
notai sulla porta di casa sua il Paolino 
che vedendo la processione si tolse il 
cappello con segno di grande 
devozione, come una preghiera 
recitata con passione. Qualche giorno 
dopo in occasione della visita per la 
Comunione gli ricordai quel gesto, e il 
Paolino, con il candore di cui era 
capace mi disse: “Don Luca, à l’è 
passà ul Padrun del mund!”. Bene, a 
distanza di anni, questa frase rimane 
una delle più incisive catechesi 
sull’Eucarestia. Grazie Paolino!                     
don Luca 

 

“Ul Padrun 

del mund” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           
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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 

L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi 
della sua divinità, assunse la nostra natura e 
si fece uomo per far di noi, da uomini, 
dèi. Tutto quello che assunse, lo valorizzò per 
la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il 
suo corpo come vittima sull'altare della croce 
per la nostra riconciliazione. Sparse il suo 
sangue facendolo valere come prezzo e come 
lavacro, perché, redenti dalla umiliante 

schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi, infine, un 
costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il 
suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. 
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza 
fine! Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni 
dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero 
Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento?  
Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua virtù vengono cancellati 
i peccati, crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi 
spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a 
tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti. Nessuno infine può esprimere la 
soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella 
sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato 
nella sua passione.  Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena, quando, celebrata la 
Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia è il 
memoriale della passione, il compimento delle figure dell'Antica Alleanza, la più 
grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore 
immenso per gli uomini.  Dalle «Opere» di san Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa   
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 2 Giugno, le Confessioni, sono a Musso durante l’Adorazione Eucaristica.  
 

 Benedizione e visita alle famiglie. A Cremia le benedizioni dal 28 Maggio al 1 
Giugno interesseranno: Pusgnano, Ghiano, Prato, Colceno e San Vito 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.  

 

 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 per l’inizio del mese del Sacro Cuore. Ore 
20.30 S. Messa con incanto dei canestri. 

 

 Festa del Corpus Domini. Sabato 2 Giugno a Musso ore 16.00 Esposizione 
Santissimo Sacramento, ore 16.45 Primi Vespri e ore 17.00 S. Messa. Domenica 3 
Giugno, ore 20.00 a Cremia S. Messa e poi processione eucaristica per le vie del 
paese. 

 

 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 

 

 Iniziativa di carità: per sostenere i bambini della Siria colpiti dalla guerra si vuole 
proporre una sottoscrizione che ha come premio un quadro della Madonna della 
pittrice Macché di Pianello. Ogni biglietto prevede un’offerta di € 5. Il ricavato verrà 
dato con l’intenzione di cui sopra alla Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. I 
biglietti dono disponibili nelle sacrestie delle tre parrocchie o chiedendo a don Luca.   

 

 Domenica 10 giugno è sospesa la S. Messa delle 18.00 a Pianello, che sarà anticipata 
alla prefestiva di sabato 9 sempre alle 18.00 

 

 Mese di Maggio 2018 - Quinta Settimana  

Lunedì 28 Maggio Musso Bresciana  

Martedì 29 Maggio Pianello Pontolo (Tre Terre) 

Mercoledì 30 Maggio  Cremia Samaino  

Giovedì 31 Maggio Pianello Casa Sacro Cuore – Madonna della neve 

 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 28 Maggio   
VIII Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Salice Rosalia – pro ringraziamento 

Martedì 29 Maggio    
VIII Settimana T.O. 
verde 

15.00 
 
 

Pianello 
(S. Anna) 

Deff. fam. Bellati/Calvi/Manzi 

Mercoledì 30 Maggio   
VIII Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia   
 

 

Giovedì 31 Maggio  
Visitazione della B.V.M. 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Intenzione particolare (Renata) 

Venerdì 1 Giugno  
S. Giustino 
rosso 

09.00 
 
20.30 
 

Pianello  
 
Musso 
(Croda) 

don Matteo Forni             Primo venerdì del mese 

 
Festa a Croda – Grisanti Caterina 

Sabato 2 Giugno 
bianco 
 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

don Davide Galante          Primo sabato del mese 

 
Corpus Domini – Guido, Lea e Ada – Bruno 
Comi – Rampoldi Stefano e Francesco 

Domenica 3 Giugno  
Corpus Domini 
bianco 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
18.00 
 
20.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello 
 
Cremia 

Deff. fam. Savazzi/Badalotti 
 
Stella Mariano 
 
Deff. fam Gobba 
 
Corpus Domini – S. Messa con Processione 
Eucaristica                                                           
Vicini Filomena e Giuseppe – Gina e Aldo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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