
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante che di S. Anna ci siano poche 
notizie e per giunta provenienti non da testi 
ufficiali e canonici, il suo culto è 
estremamente diffuso e quasi ogni città ha 
una chiesa a lei dedicata ed è titolare di 
svariati patronati quasi tutti legati a Maria; 
poiché portò nel suo grembo la speranza del 
mondo, il suo mantello è verde, per questo 
in Bretagna dove le sono devotissimi, è 
invocata per la raccolta del fieno; poiché 
custodì Maria come gioiello in uno scrigno, è 
patrona di orefici e bottai; protegge i 
minatori, falegnami, carpentieri, ebanisti e 
tornitori. Perché insegnò alla Vergine a 
pulire la casa, a cucire, tessere, è patrona 
dei fabbricanti di scope, dei tessitori, dei 
sarti, fabbricanti e commercianti di tele per 
la casa e biancheria. È soprattutto patrona 
delle madri di famiglia, delle vedove, delle 
partorienti, è invocata nei parti difficili e 
contro la sterilità coniugale. Il nome di Anna 
deriva dall’ebraico Hannah (grazia), Parlano 
di lei i vangeli apocrifi della Natività e 
dell’Infanzia, di cui il più antico è il 
cosiddetto “Protovangelo di san Giacomo”, 
scritto non oltre la metà del II secolo. Vi si 
narra che Gioacchino, sposo di Anna, era un 
uomo pio e molto ricco e abitava vicino 
Gerusalemme, nei pressi della fonte Piscina 
Probatica; un giorno mentre stava portando 
le sue abbondanti offerte al Tempio, il gran 
sacerdote Ruben lo fermò dicendogli: “Tu 
non hai il diritto di farlo per primo, perché 
non hai generato prole”. Gioacchino ed 
Anna erano sposi che si amavano 
veramente, ma non avevano figli e ormai 
data l’età non ne avrebbero più avuti; 
secondo la mentalità ebraica del tempo, il 
gran sacerdote scorgeva la maledizione 

 

divina su di loro, perciò erano sterili. 

L’anziano ricco pastore, per l’amore che 
portava alla sua sposa, non voleva 
trovarsi un’altra donna per avere un 
figlio; pertanto addolorato dalle parole 
del gran sacerdote si recò nell’archivio 
delle dodici tribù di Israele per verificare 
se fosse vero e una volta constatato che 
tutti gli uomini pii ed osservanti avevano 
avuto figli, sconvolto non ebbe il coraggio 
di tornare a casa e si ritirò in una sua 
terra di montagna e per quaranta giorni e 
quaranta notti supplicò l’aiuto di Dio fra 
lacrime, preghiere e digiuni. 
Anche Anna soffriva per questa sterilità, 
a ciò si aggiunse la sofferenza per questa 
‘fuga’ del marito; quindi si mise in intensa 
preghiera chiedendo a Dio di esaudire la 
loro implorazione di avere un figlio. 
Durante la preghiera le apparve un 
angelo che le annunciò: “Anna, Anna, il 
Signore ha ascoltato la tua preghiera e tu 
concepirai e partorirai e si parlerà della 
tua prole in tutto il mondo”. 
Così avvenne e dopo alcuni mesi Anna 
partorì una bimba chiamandola Maria . I 
pii genitori, grati a Dio del dono ricevuto, 
crebbero con amore la piccola, che a tre 
anni fu condotta al Tempio per essere 
consacrata al servizio, secondo la 
promessa fatta da entrambi. 
Il culto di Gioacchino e di Anna si diffuse 
prima in Oriente e poi in Occidente 
(anche a seguito delle numerose reliquie 
portate dalle Crociate). 
Dalla santità del frutto, cioè di Maria, 
deduciamo la santità dei suoi genitori 
Anna e Gioacchino. 
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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 

Poiché doveva avvenire che la Vergine 
Madre di Dio nascesse da Anna, la 
natura non osò precedere il germe della 
grazia; ma rimase senza il proprio frutto 
perché la grazia producesse il suo. 
Doveva nascere infatti quella 
primogenita dalla quale sarebbe nato il 
primogenito di ogni creatura «nel quale 
tutte le cose sussistono» (Col 1, 17). O 
felice coppia, Gioacchino ed Anna! A voi 
è debitrice ogni creatura, perché per voi 

la creatura ha offerto al Creatore il dono più gradito, ossia quella casta madre, che 
sola era degna del creatore. 
Rallègrati Anna, «sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, 
tu che non hai provato i dolori» (Is 54, 1). Esulta, o Gioacchino, poiché dalla tua figlia 
è nato per noi un bimbo, ci è stato dato un figlio, e il suo nome sarà Angelo di grande 
consiglio, di salvezza per tutto il mondo, Dio forte (cfr. Is 9, 6). Questo bambino è Dio. 
O Giacchino ed Anna, coppia beata, veramente senza macchia! Dal frutto del vostro 
seno voi siete conosciuti, come una volta disse il Signore: «Li conoscerete dai loro 
frutti» (Mt 7, 16). Voi informaste la condotta della vostra vita in modo gradito a Dio e 
degno di colei che da voi nacque. Infatti nella vostra casta e santa convivenza avete 
dato la vita a quella perla di verginità che fu vergine prima del parto, nel parto e dopo 
il parto. Quella, dico, che sola doveva conservare sempre la verginità e della mente e 
dell'anima e del corpo. O Giachino ed Anna, coppia castissima! Voi, conservando la 
castità prescritta dalla legge naturale, avete conseguito, per divina virtù, ciò che 
supera la natura: avete donato al mondo la madre di Dio che non conobbe uomo. Voi, 
conducendo una vita pia e santa nella condizione umana, avete dato alla luce una 
figlia più grande degli angeli ed ora regina degli angeli stessi. 
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O vergine bellissima e dolcissima! O figlia di Adamo e Madre di Dio. Beato il seno, che 
ti ha dato la vita! Beate le braccia che ti strinsero e le labbra che ti impressero casti 
baci, quelle dei tuoi soli genitori, cosicché tu conservassi in tutto la verginità! 
«Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia» (Sal 97, 4). 
Alzate la vostra voce, gridate, non temete.                                                                                  
Dai «Discorsi» di san Giovanni Damasceno, vescovo 

 
 

Vita di Comunità 
  

 Sabato 21 Luglio, le Confessioni, sono a Pianello e a Cremia (S. Michele) dalle 15.00 
alle 16.30 e a Cremia (S. Vito) dalle 17.00 alle 18.00 

 

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

 

 Dal 15 luglio sarà presente per due mesi padre Andrè Koaukou. Con gioia lo 
accogliamo nelle nostre parrocchie. Bentornato! 

 

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

 

 Festa di S. Anna a Pianello                                                                                                                 
Giovedì 19 Luglio - ore 20.30, recita S. Rosario                                                                          
Sabato 21 Luglio - ore 15.00 -16.30 Confessioni (in Parrocchia). ore 20.00 S. Messa a 
seguire momento di festa.                                                                                                                
Domenica 22 Luglio - ore 10.00  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.   

 

 Dmenica 29 Luglio, festa della Madonna della neve a Pianello, ore 10.00 S. Messa 
 

 Domenica 5 Agosto, festa di San Domenico a Cremia, ore 11.00 S. Messa  
 

 Angolo della carità: in occasione della festa di San Vito a Cremia, sono stati ricavati 
in offerte ai canestri € 1.000. Per l’iniziativa pro bambini della Siria sono stati raccolti 
in offerte € 685 che saranno devoluti alla Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” 
per lo scopo indicato. Si ringraziano tutti coloro che hanno generosamente 
contribuito. 

 

 E’ stato edito un libretto, in quattro lingue, sulla chiesa di San Vito a Cremia. 
L’opuscolo è disponibile nella chiesa di San Vito oppure chiedendo al parroco.  



Calendario settimanale 

Domenica 15 Luglio  
XV domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
10.30 
 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
 
Cremia 
 
Pianello 

Pro populo 
 
Festa Madonna del Carmelo - Rampoldi 
Peppino, Caterina e Pierino 
 
Nella ed Ezio 
 
Casacca Bruno 

Lunedì 16 Luglio   
Madonna del Carmelo  
bianco 

17.00 
 
20.30 

Pianello (S. Anna) 
 
Musso 

Riccitelli Bice 
 
Bertera Arnaldo 

Martedì 17 Luglio    
XV Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Pianello  
(Madonna della 
neve) 

 

Mercoledì 18 Luglio   
XV Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso 

 
 
Pro defunti Parrocchia  

Giovedì 19 Luglio  
XV Settimana T.O. 
verde  

17.00 
 
18.00 

Musso (S. Rocco) 
 
Cremia (S. Vito) 

Pozzi Carlo 

Venerdì 20 Luglio  
XV Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 21 Luglio 
verde 

17.00 
 
 
18.15 
 
20.00 

Musso 
 
 
Cremia (S. Vito) 
 
Pianello (S. Anna) 

Pippo, Piero e Renzo – Pietro, Lina, Gianni, 
Gabriella Lillia 
 
Rina, Gaudenzio, Mario  

Domenica 22 Luglio  
XVI domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello (S. Anna) 
 
Musso 
 
Cremia 
 
Pianello 

Festa di S. Anna - 
 
Faliva Carlo – Barbieri Maddalena e Daniele 
 
Edoardo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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