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Si è concluso dopo quattro settimane
il Grest, che ha visto i bambini e
ragazzi dei nostri tre paesi
partecipare alle varie iniziative
proposte. Più di una persona mi ha
chiesto se è una esperienza
impegnativa. Posso dire che a livello
di tempo, di energie fisiche e di peso
per la responsabilità la risposta è sì.
Ma altrettanto dico che ne vale la
pena, e che sarei disposto a ripeterla
senza dubbio. Ne vale la pena per
tanti motivi. Poter permettere che i
ragazzi che si impegnano come
animatori possano vivere una
esperienza di servizio e di carità. Pur
sapendo quali sono i contesti degli
adolescenti di oggi (non molto diversi
da quelli di ieri…) è sempre una sfida
quella di stimolarli ad una uscita da
sé. Anche se tutte le sfide corrono un
rischio, questa è una di quelle che
occorre intraprendere. Poi i numerosi
bambini e ragazzi che hanno
partecipato sono stati una bella botta
di energia. La loro presenza animata e
partecipe ha segnato lo scorrere delle
giornate. Ho notato per l’ennesima
volta come una opportunità data dal
Grest sia di aiuto per conoscere
meglio i bambini e i ragazzi. Proprio
nella serata finale del Grest ho avuto
modo di parlare con una mamma che
si diceva contenta di come il proprio
figlio abbia vissuto questa esperienza

“Secondo il
suo
disegno”

e di come sia stata per lui molto
gratificante. Dal canto mio ho visto
questo ragazzo in una ottica nuova,
proprio grazie al frequentarsi e allo
stare insieme, scoprendo tratti
della sua persona in modo
rinnovato. Il Grest ha visto il
contributo prezioso di diversi adulti
che a vario titolo si sono resi
disponibili per la segreteria, per la
cura degli ambienti, per le attività
di laboratorio creativo con i
bambini e via dicendo. Inoltre un
grazie particolare va alle nostre tre
Amministrazioni comunali che
anche quest’anno hanno
dimostrato attenzione alla
proposta educativa del Grest
mettendo a disposizione mezzi di
trasporto, spazi e contributi. E’ una
positiva nota di collaborazione per
il bene delle famiglie della nostra
Comunità Pastorale. Il titolo del
Grest di quest’anno “Allopera” è
stato sicuramente incarnato nelle
varie situazioni che lo hanno
caratterizzato. Ma a me ha colpito
anche il sottotitolo, “Secondo il suo
disegno”, che ricorda che il
mettersi all’opera nella volontà del
Signore, secondo il suo disegno
appunto, è lo scopo principale.
Diversamente da ciò si rischia di
costruire senza solide fondamenta.
don Luca

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
La beata Vergine Maria fu certamente illuminata
interiormente da un carisma di luce straordinaria, quale la
sua innocenza e la sua missione le dovevano assicurare.
Traspare dal Vangelo la limpidezza conoscitiva e
l'intuizione profetica delle cose divine che inondavano la
privilegiata sua anima.
E tuttavia la Madonna ebbe la fede, la quale suppone non
l'evidenza diretta della conoscenza, ma l'accettazione della
verità per motivo della parola rivelatrice di Dio. «Anche la
beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede», dice
il Concilio Vaticano II È il Vangelo che indica il meritorio
cammino, quando ricorda lo stupendo elogio di Elisabetta,
elogio rivelatore della psicologia e della virtù di Maria: «Te
beata, che hai creduto!».
E potremmo trovare la conferma di questa primaria virtù
della Madonna nelle pagine in cui il Vangelo registra ciò che Ella era, ciò ch'Ella
disse, ciò ch'Ella fece, così da sentirci obbligati a sedere alla scuola del suo esempio, e
a trovare negli atteggiamenti, che definiscono l'incomparabile figura di Maria davanti
al mistero di Cristo, che in Lei si realizza, le forme tipiche per gli spiriti che vogliono
essere religiosi, secondo il piano divino della nostra salvezza.
Sono forme di ascoltazione, di esplorazione, di accettazione, di sacrificio; e più ancora
di meditazione, di attesa e di interrogazione, di possesso interiore, di sicurezza calma
e sovrana nel giudizio e nell'azione, di pienezza infine di preghiera e di comunione,
proprie, sì, di quell'anima unica piena di grazia e avvolta dallo Spirito Santo, ma forme
altresì di fede e, perché a noi vicine, da noi non solo ammirabili, ma imitabili.
La vostra via è quella stretta, austera e ardua d'una vita ascetica, così impegnata alla
specifica ricerca della sublime arte dell'orazione e dell'intensità della conversazione
spirituale, da qualificarvi davvero cercatori dell'unica pienezza, dell'unica pace,

dell'unico amore nell'unione dell'anima a Dio.
La Madonna santissima vi conforti nella vostra vocazione carmelitana; Ella vi conservi
il gusto delle cose spirituali; Ella vi ottenga i carismi delle sante e ardue ascensioni
verso la conoscenza del mondo divino e verso le ineffabili esperienze delle sue notti
oscure e delle sue luminose giornate; Ella vi dia l'anelito alla santità e alla
testimonianza escatologica del regno dei cieli; Ella vi renda esemplari e fraterni nella
Chiesa di Dio; Ella infine vi introduca un giorno a quel possesso di Cristo e della sua
gloria a cui tutta la vostra vita vuoi essere fin d'ora consacrata.
Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa

Vita di Comunità


Sabato 14 Luglio, le Confessioni, sono a Musso 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.



Dal 10 al 17 Luglio il parroco è impegnato col campo scuola a Poschiavo. Per
necessità è sempre raggiungibile per telefono.



Lunedì 9 Luglio, ore 20.45, a Musso, momento di Adorazione Eucaristica



Festa Madonna del Carmelo e Musso
Giovedì 12 Luglio - ore 20.30, preghiera mariana in onore della Vergine del Carmelo
Venerdì 13 Luglio - ore 20.45, presso l’Oratorio, Concerto della banda di Dorio
Sabato 14 Luglio - ore 15.00 -16.30 Confessioni. Ore 17.00 S. Messa
Domenica 15 Luglio - ore 10.30 S. Messa solenne
A seguire incanto dei canestri. Si chiede la gentilezza di portare doni per l’incanto e di
partecipare al riscatto oppure delle offerte da consegnare al parroco.
Lunedì 16 Luglio - ore 20.30 S. Messa



Da venerdì 13 luglio fino a domenica 15 luglio, sarà aperta presso la sala Frassati, la
pesca di beneficenza. Si chiede di portare oggetti per la pesca di beneficenza.



Domenica 22 Luglio, festa di S. Anna a Pianello, ore 10.00 S. Messa

Calendario settimanale
Domenica 8 Luglio
XIV domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 9 Luglio
XIV Settimana T.O.
verde
Martedì 10 Luglio
XIV Settimana T.O.
verde
Mercoledì 11 Luglio
S. Benedetto
bianco
Giovedì 12 Luglio
XIV Settimana T.O.
verde
Venerdì 13 Luglio
XIV Settimana T.O.
verde
Sabato 14 Luglio
verde
Domenica 15 Luglio
XV domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Deff. fam. Montini/Barbieri – Bai Ambrogio e
Trentini – Attilio e Biagio

10.00

Pianello

Lometti Gabriella

17.00

Cremia

Piero

18.00
17.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

Renzo Rampoldi
Grisanti Caterina – Mario e Lidia

20.45
17.00

Musso
Pianello
(S. Anna)

Adorazione Eucaristica
Calvi Eleo e Dominga

17.00

Musso
(S. Rocco)

Rampoldi Giovanna e Roberto

09.00

Pianello

17.00

Musso

Maria Luisa – Erminia, Angela e Battista

18.15
10.00

Cremia (S. Vito)
Pianello

Aldo, Rina e Attilia

10.30

Musso

Festa Madonna del Carmelo - Rampoldi
Peppino, Caterina e Pierino

17.00

Cremia

Nella ed Ezio

18.00

Pianello

Casacca Bruno
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