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Nei giorni scorsi, in occasione del
campo scuola estivo, ho avuto modo di
compiere una passeggiata in montagna.
Una passeggiata non certo impossibile
come difficoltà che però ha permesso
di poter immergersi dentro la grande
dimensione del Creato. Camminare in
montagna mi è sempre piaciuto, e
questo per una serie di fattori. La
camminata è un po’ il richiamo alla vita:
inizi un cammino, lo percorri e giungi
ad una mèta. L’esistenza umana è fatta
dell’unico grande cammino che parte
dalla nascita e giunge alla morte, ma è
fatta anche di tanti percorsi che
vengono compiuti durante la vita. Il
cammino ti ricorda che dobbiamo
sempre essere disposti a muoverci,
dove il movimento non è solo quello
fisico, ma anche quello dell’anima.
Conseguentemente è in movimento
anche chi non può magari spostarsi da
casa sua, ma è sempre alla ricerca della
Verità. Un viaggio che sia solo spostare
il proprio corpo è molto riduttivo e
parziale. Tornando alla camminata in
montagna, essa è stata in grado di
darmi il richiamo al fatto che siamo
opera del Creatore. La bellezza delle
montagne, ancora innevate in qualche
tratto, i verdi prati e un cielo limpido,
non possono non richiamare al fatto
che tutto quello che abbiamo è opera
di un Altro. Come è bello il mondo
come è grande Dio! Solo lo stupore

“Come è bello
il mondo,
come è
grande Dio!”

ti permette di cogliere quello che il
Signore ha donato perché la nostra
vita sia lieta. Godere della bellezza
del Creato è sicuramente una forma
di educazione e fa bene al cuore.
Diversamente il camminare in
montagna diventa solo un esercizio
fisico che pure ha i suoi vantaggi ma
solo limitatamente a questo aspetto.
L’uomo è fatto per un di più che è
Dio e la natura è sicuramente uno
dei segni dove il cuore può cercare il
rapporto con ciò in cui consiste il
tutto. Tutto è stato fatto in Cristo e
in Lui tutto ha senso. Diversamente
esiste la distrazione dal senso vero
delle cose, per cui si pongono come
primarie delle cose che sono di
secondo piano. Camminando si
vedevano anche le persone che
talvolta, pur in presenza di un
grande spettacolo davanti agli occhi,
e io direi anche dentro di sé,
avevano le attenzioni per il
telefonino o per quello che non
aiutava ad elevare lo sguardo. E’
proprio vero che la camminata in
montagna è come la vita, vi cammini
col rischio di non goderla veramente
distratto da ciò che è effimero e
superficiale. La bellezza è davanti ai
nostri occhi ed è proprio
interessante saperla cogliere e con
essa dare spazio a ciò che in noi è
richiamo all’Infinito.
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
Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver predetto prima
del tempo la tua morte, per aver trasformato in modo mirabile,
durante l'ultima Cena, del pane materiale nel tuo corpo glorioso,
per averlo distribuito amorevolmente agli apostoli in memoria
della tua degnissima passione, per aver lavato loro i piedi con le
tue mani sante e preziose, dimostrando così l'immensa grandezza
della tua umiltà.
Onore a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver sudato sangue dal
tuo corpo innocente nel timore della passione e della morte,
operando tuttavia la nostra redenzione che desideravi portare a
compimento, mostrando così chiaramente il tuo amore per il
genere umano. Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per essere
stato condotto da Caifa e per aver permesso nella tua umiltà, tu
che sei giudice di tutti, di essere sottoposto al giudizio di Pilato.
Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere stato deriso quando, rivestito di
porpora, sei stato coronato di spine acutissime, e per aver sopportato con infinita
pazienza che il tuo volto glorioso fosse coperto di sputi, che i tuoi occhi fossero velati,
che la tua faccia fosse percossa pesantemente dalle mani sacrileghe di uomini iniqui.
Lode a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver permesso con tanta pazienza di essere
legato alla colonna, di essere flagellato in modo disumano, di essere condotto
coperto di sangue al giudizio di Pilato, di esserti mostrato come un agnello innocente
condotto all'immolazione. Onore a te, Signor mio Gesù Cristo, per esserti lasciato
condannare nel tuo santo corpo, ormai tutto inondato di sangue, alla morte di croce;
per aver portato con dolore la croce sulle tue sacre spalle, e per aver voluto essere
inchiodato al legno del patibolo dopo essere stato trascinato crudelmente al luogo
della passione e spogliato delle tue vesti.
Dalle «Orazioni» attribuite a santa Brigida

Vita di Comunità


Sabato 28 Luglio, le Confessioni, sono a Pianello e a Musso dalle 15.00 alle 16.30 e a
Cremia (S. Vito) dalle 17.30 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.



Martedì 24 Luglio, ore 09.00 S. Messa a Pianello (S. Martino) e fino alle 10.15
Adorazione Eucaristica



Giovedì 26 Luglio, festa di S. Anna. S. Messe ore 17.00 a Musso (S. Rocco), ore 18.00
a Cremia (S. Vito) e ore 20.30 a Pianello (S. Anna)



Festa della Madonna della neve a Pianello
Venerdì 27 Luglio - ore 20.30, S. Messa
Sabato 28 Luglio - ore 15.00 -16.30 Confessioni (in Parrocchia). Ore 20.00 S. Messa a
seguire momento di festa.
Domenica 29 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.



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



Angolo della carità: in occasione della festa della Madonna del Carmelo a Musso,
sono stati donati dai canestri, dalle offerte e dalla pesca di beneficenza € 1.340. 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 22 Luglio
XVI domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00

Pianello (S. Anna) Festa di S. Anna - Gim, Giuseppe, Alfieri e
Serafina, Edoardo, Enrico e Marina

10.30

Musso

Faliva Carlo - Barbieri Maddalena e Daniele

17.00

Cremia

Edoardo

18.00

Pianello

Lunedì 23 Luglio
S. Brigida
bianco
Martedì 24 Luglio
S. Charbel
bianco
Mercoledì 25 Luglio
S. Giacomo
rosso
Giovedì 26 Luglio
S.S. Gioacchino e Anna
bianco

Venerdì 27 Luglio
XVI Settimana T.O.
verde
Sabato 28 Luglio
verde

Domenica 29 Luglio
XVII domenica
Tempo Ordinario
verde

17.00

Musso (S. Rocco)

Felice e Teresa – Caligari Rachele

09.00

Pianello

09.30 - 10.15 Adorazione Eucaristica

09.00

Cremia

17.00
17.00

Musso (S. Rocco)
Musso (S. Rocco)

Matilde e Angelo Barbieri

18.00

Cremia (S. Vito)

Elsa, Nando, Enrico e Fabio

20.30
20.30

17.00

Pianello (S. Anna) Bosatta Mario e fratelli
Pianello
Bonvini Battista, Andreina e Antonio
(Madonna della
neve)
Musso
Grisanti Giusto, Lauro e Mario

18.15

Cremia (S. Vito)

Bellati Renzo e deff. fam. Riella

20.00

Silvia Capra

10.30

Pianello
(Madonna della
neve)
Pianello
(Madonna della
neve)
Musso

17.00

Cremia

Bordoli Diego

18.00

Pianello

10.00

Festa della Madonna della neve
Rampoldi Renzo - Morelli Gomez
Ida e Fernando
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