
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella settimana trascorsa del Grest 
abbiamo ospitato una proposta di 
animazione missionaria. La Diocesi, 
attraverso il Centro Missionario, ha 
messo fra le possibilità quella di una 
giornata dove i partecipanti 
all’oratorio feriale potessero 
imbattersi nel tema della 
testimonianza e dell’annuncio. Di 
buon cuore ho accolto questa 
iniziativa con la serena speranza che 
potesse aiutare i bambini e i ragazzi a 
porsi di fronte a questo aspetto. La 
giornata si è aperta con la Santa 
Messa, messi quindi davanti alla 
Presenza reale di Gesù e alla Sua 
Compagnia. Il Vangelo del giorno ha 
ricordato come il cammino di fede 
passi attraverso la preghiera, la carità 
e la rinuncia a ciò che di superfluo 
può offuscare la mente e il cuore. 
Parole che riportano alla essenzialità 
della figura di Cristo, centro e motore 
della nostra fede. Dalla Messa si è poi 
passati a dei laboratori/gioco dove i 
bambini da una parte e i ragazzi 
dall’altra hanno lavorato sulle parole 
cardine di questo Grest: osservare, 
creare, scambiare e raccontare. 
Giochi e attività creative che hanno 
messo in movimento i partecipanti, 
con grandi slanci di fantasia e 
coinvolgimento. Dopo il pranzo si è 
dato spazio ad una testimonianza  

missionaria vissuta in Perù da 
alcuni giovani della nostra Diocesi 
fra cui colui che ce l’ha proposta 
tramite il suo racconto e alcune 
foto. E’ stato bello vedere 
l’attenzione e la partecipazione a 
tutti questi momenti da parte della 
maggioranza dei presenti a questa 
giornata. La sensibilizzazione 
missionaria ci permette di aprire 
non solo le nostre menti sulle 
realtà che esistono nel mondo, ma 
anche aprire i nostri cuori a 
mettere in gioco la fede, dato che 
la missione è portare Cristo a chi 
non lo conosce o a chi si è 
dimenticato. Nella giornata 
abbiamo lanciato anche l’iniziativa 
di una raccolta a favore delle 
opere missionarie, mettendo una 
bussola prima in Chiesa e poi in 
Oratorio. Con mia grande gioia ho 
visto che fra i primi a mettere la 
loro offerta sono stati i bambini 
più piccoli, specialmente quelli che 
sono fra i più “vivaci” e rumorosi. 
Segno che il cuore dei bambini e 
dei ragazzi è capace di gesti di 
generosità e di aiuto. Prego perché 
questa occasione sia possibilità di 
apertura e accoglienza alla 
proposta missionaria, proprio 
perché la Lieta Notizia del Vangelo 
sia fatta conoscere a tutti.                         

                                              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 

Tre sono gli elementi che manifestano e distinguono la vita 
del cristiano: l'azione, la parola e il pensiero. Primo fra questi 
è il pensiero, al secondo posto viene la parola che dischiude 
e manifesta con vocaboli ciò che è stato concepito col 
pensiero. Dopo, in terzo luogo, si colloca l'azione, che 
traduce nei fatti quello che è stato pensato. 
Se perciò una qualunque delle molte cose possibili ci porta 
naturalmente o a pensare o a parlare o ad agire, è 
necessario che ogni nostro detto o fatto o pensiero sia 
indirizzato e regolato da quelle norme con le quali Cristo si è 
manifestato, in modo che non pensiamo, né diciamo, né 

facciamo nulla che possa allontanarci da quanto ci indica quella norma sublime. 
E che altro, dunque, dovrebbe fare colui che è stato reso degno del grande nome di 
Cristo, se non esplorare diligentemente ogni suo pensiero, parola e azione, e vedere 
se ognuno di essi tenda a Cristo oppure se ne allontani? 
In molti modi si può fare questo importante esame. Infatti tutto ciò che si fa o si 
pensa o si dice, sotto la spinta di qualche mala passione, questo non si accorda 
affatto con Cristo, ma porta piuttosto il marchio e l'impronta del nemico, il quale 
mescola alla perla preziosa del cuore, il fango di vili cupidigie per appannare e 
deformare il limpido splendore della perla. 
Ciò che invece è libero e puro da ogni sordida voglia, questo è certamente indirizzato 
all'autore e principe della pace, Cristo. Chi attinge e deriva da lui, come da una 
sorgente pura e incorrotta, i sentimenti e gli affetti del suo cuore, presenterà, con il 
suo principio e la sua origine, tale somiglianza quale può aver con la sua sorgente 
l'acqua, che scorre nel ruscello o brilla nell'anfora.                                                                                  

Dal trattato «L'ideale perfetto del cristiano» di san Gregorio di Nissa, vescovo  
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 30 Giugno, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Fino a sabato 22 settembre, sarà celebrata la S. Messa prefestiva nella chiesa di San 
Vito a Cremia, alle ore 18.15. 

 

 Lunedì 25 Giugno, ore 20.30 S. Messa a Cremia presso la cappellina a Samaino 
 

 Sabato 30 Giugno, ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale di Pianello, concerto 
d’organo. 

 

 Domenica 1 Luglio, festa del Corpus Domini a Pianello. Ore 10.00 S. Messa, ore 
20.00 S. Messa, presieduta da don Giovanni Illia, e poi a seguire Processione 
Eucaristica per le vie del paese. Durante le S. Messe sarà possibile contribuire per i 
doni offertoriali 

 

 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.  
L’estrazione verrà fatta l’8 luglio 2018 dopo la S. Messa delle 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 24 Giugno  
Natività S. Giovanni 
Battista 
bianco 
 

09.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (Giuan) 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Chiaroni Pietro e fam. – Longoni Guido e 
Virginia 
Festa a Giuan – Mauro e Sem 
 
Tullio, Pietro, Paolo, Zita, Coduri Franca, 
deff. fam. Chianello Giuseppe e Celestina 
 
Piera e Carlo Giardelli 

Lunedì 25 Giugno   
XII Settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
20.30 
 

Musso 
(S. Rocco) 
Cremia 
(Samaino) 

Salice Rosalia 
 
Mario e deff. fam. Quarenghi 
 

Martedì 26 Giugno    
XII Settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Pianello  
(S. Anna) 

Fontana Giuseppe 

Mercoledì 27 Giugno   
XII Settimana T.O. 
verde 

   

Giovedì 28 Giugno  
S.S. Pietro e Paolo (vesp.) 
rosso 

20.30 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Civetta Marco e deff. fam. Civetta 

Venerdì 29 Giugno  
S.S. Pietro e Paolo 
rosso 

09.30 
 
18.00 

Pianello  
 
Cremia 

Deff. fam. Silvetti 
 
Manzi Giuseppina 

Sabato 30 Giugno 
verde 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (S. Vito) 

Crosta Agostina, Melga Agostino e Franzech 
Vera – Italo Semprebon – Merga Luciano e 
fam. 
Bellati Renzo e fam. 

Domenica 1 Luglio  
XIII domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
20.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
Pianello 

Salice Rosalia – Attilio e Biagio 
 
Festa del Corpus Domini - Pro populo 
 
Ubaldo e Antonia 
 
S. Messa e Processione Eucaristica 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

