
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al cuor non si comanda” è una frase 
che viene usata per significare come ai 
sentimenti non si può chiedere niente: 
il cuore vince sempre sulla testa perché 
la razionalità non può impedire di 
provare certe sensazioni o emozioni. Se 
è pur vero che i sentimenti sono una 
espressione importante della nostra 
umanità, esserne “schiavi” può portare 
a conseguenze non sempre positive. Ne 
è prova come non di rado sulla 
esasperazione dei sentimenti nascano 
svariate conflittualità. La questione del 
cuore è comunque importante 
specialmente quando il “Cuore” in 
questione, o meglio, i due “Cuori” sono 
veramente speciali. Il Sacro Cuore di 
Gesù e il Cuore Immacolato di Maria 
sono le due realtà di devozione che in 
questi prossimi giorni ci vengono 
proposte. Il Cuore di Gesù simboleggia 
la sua umanità e il fatto che ha amato e 
ama gli uomini e la Chiesa; un Cuore 
che ha saputo donarsi, nella volontà del 
Padre, fino a dare la vita per la nostra 
salvezza. Il Sacro Cuore di Gesù rende 
visibile come l’umanità di Cristo sia 
unita alla Sua divinità. Solo Dio può 
amarci di un Amore così grande, solo un 
Cuore che ha passione per il nostro 
destino è capace di esprimere il grande 
disegno di Dio. Vivere la devozione al 
Sacro Cuore di Gesù ci aiuta a tenere 
desta la consapevolezza che la nostra 
fede si gioca sulla misura dell’amore, 
non di un formalismo. Quando prego e 

medito questa particolare devozione 
con cui si esprime la multiforme 
Grazia di Dio, risulta evidente come 
siano limitate e povere quelle 
espressioni che riducono la religione a 
semplice occasionalità. Il Cuore di 
Gesù è lì a dirci come invece Lui ci ami 
di un Amore eterno e che chiede la 
nostra risposta tramite la 
partecipazione appassionata e 
sincera. Un Cuore che non si riduce a 
sentimento ma che si apre perché sia 
una esperienza vera e significativa. 
Accanto al Sacro Cuore di Gesù non 
può mancare il Cuore Immacolato di 
Maria, infatti la SS. Trinità ha voluto 
liberamente associare Maria all’opera 
della Redenzione come Mediatrice, 
Corredentrice e Dispensatrice di ogni 
grazia, in maniera subordinata e 
secondaria a Cristo. Questa 
associazione non è dovuta alla natura 
di Maria o al caso, ma alla volontà di 
Dio. Da tale associazione ne segue 
che la nostra Redenzione e salvezza è 
l’effetto comune dell’amore 
principale di Cristo e di quello 
subordinato di Maria, e quindi il 
popolo redento deve al Cuore 
Immacolato di Maria, in maniera 
subordinata e secondaria, gli stessi 
sentimenti di pietà che deve, in 
maniera principale, al S. Cuore di 
Gesù. Questione di Cuori, due Cuori 
che ci amano.                   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 

Nella S. Scrittura è chiaro che il vocabolo “Cor” (leb, 
Lebab, Cardia) è alla base di tutto il rapporto 
religioso-morale dell’uomo con Dio. Il cuore è al 
centro di tutta la vita psicologica, morale e religiosa; 
è il luogo dove si formano le disposizioni dell’uomo, 
buone o cattive; è il centro della vita morale, come 
principio e origine della responsabilità, come 
coscienza; è ritenuto pure il centro della vita 
conoscitiva, e quindi rappresenta l’interiorità 
dell’uomo e la sua intimità profonda. L’AT pone il 
cuore come centro di tutta la vita spirituale 
dell’uomo; il cuore è il principio di vita, memoria, 

pensiero, volontà, interiorità. Applicato a Maria SS.ma il termine “cuore” trova la sua 
piena realizzazione in tutta l’ampiezza del suo significato. Infatti tutti i testi dell’AT e del 
NT che parlano e definiscono il termine “cuore” lo presentano come la sede privilegiata 
dell’incontro dell’uomo con Dio. Il Cuore Immacolato di Maria è il luogo e l’icona che per 
eccellenza indica fino a che punto giunge la volontà di Dio nel volersi unire e vivere in 
comunione con la sua creatura. La devozione al CIM ha il privilegio singolare di poter 
contare su due testi-chiave del NT e che sono poi la base di tutta la tradizione posteriore. 
Essi sono tratti dal Vangelo di S. Luca: “Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore (kardia)” (Lc 2,19); e “Sua Madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore (kardia)” (Lc 2,51). E’ da aggiungere poi un terzo testo, sempre dello stesso 
evangelista: “E anche a te una spada trafiggerà l’anima (psiche)” (Lc 2,35). Attraverso 
questi testi si capisce chiaramente che Maria SS.ma è posta al centro della riflessione 
cristiana per capire sempre meglio e sempre più in profondità i misteri dell’infanzia di 
Gesù.  Anzi, secondo le fonti evangeliche, il Cuore Immacolato di Maria appare come la 
culla di tutta la meditazione cristiana sui misteri di Cristo. 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 9 Giugno, le Confessioni, sono a Pianello dalle 17.00 alle 18.00.  
 

 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 

 

 Benedizione e visita alle famiglie. Le benedizioni sono concluse. Chi non era 
presente al passaggio del parroco e desiderasse la benedizione lo comunichi 
contattando don Luca.  

 

 Venerdì 8 Giugno, Sacro Cuore di Gesù: S. Messe ore 10.00 a Pianello (Sacro Cuore), 
ore 15.00 a Cremia e 20.30 a Musso. 

 

 Sabato 9 Giugno, Cuore Immacolato di Maria, S. Messa ore 09.00 a Pianello 
 

 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 

 

 Lunedì 11 Giugno, inizio Grest che durerà fino al 6 Luglio. Durante il periodo del 
Grest saranno modificati gli orari delle celebrazioni delle S. Messe feriali. 

 

 Domenica 17 Giugno, festa di San Vito a Cremia.                                                               
Programma triduo (presso la chiesa di San Vito):                                                                     
Giovedì 14 giugno ore 20.45 recita S. Rosario Eucaristico,                                                           
Venerdì 15 Giugno ore 20.45 momento musicale;                                                                
Sabato 16 Giugno ore 15.00-16.30 Confessioni.                                                                       
Domenica 17 Giugno ore 10.30 S. Messa solenne con a seguire incanto dei canestri. 

 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 - Vicini Filomena e Giuseppe 
– Gina e Aldo 

Lunedì 4 Giugno   
IX Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Valsecchi Cesare 

Martedì 5 Giugno    
S. Bonifacio 
rosso 

15.00 
 
 

Pianello 
(Madonna 
della neve) 

 

Mercoledì 6 Giugno   
IX Settimana T.O. 
verde 

   

Giovedì 7 Giugno  
IX Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Deff. fam- Pozzi/Rampoldi 

Venerdì 8 Giugno  
Sacro Cuore di Gesù 
bianco 

10.00 
 
15.00 
 
20.30 

Pianello  
(Sacro Cuore) 
Cremia 
 
Musso 

 
 
don Giacomo Valera 
 
don Paolo Trussoni 

Sabato 9 Giugno 
Cuore Immacolato di Maria 
bianco 
verde 

09.00 
 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
 
Musso 
 
Pianello 

don Gianfranco Pesenti 
 
 
Caterina e Antonio – Amgelo ed Evelina 
 
Bellati Giannino 

Domenica 10 Giugno  
X domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 

Albino e Mariangela 
 
don Gianzen 
 
don Elio, Domingo, Carolina, Flavia, Ezio 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               
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