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Domenico nacque nel 1170 a Caleruega, un
villaggio montano della Vecchia Castiglia
(Spagna) da Felice di Gusmán e da Giovanna
d'Aza. A 15 anni passò a Palencia per
frequentare i corsi regolari (arti liberali e
teologia) nelle celebri scuole di quella città. Qui
viene a contatto con le miserie causate dalle
continue guerre e dalla carestia: molta gente
muore di fame e nessuno si muove! Allora
vende le suppellettili della propria stanza e le
preziose pergamene per costituire un fondo
per i poveri. A chi gli esprime stupore per quel
gesto risponde: "Come posso studiare su pelli
morte, mentre tanti miei fratelli muoiono di
fame?". Terminati gli studi, a 24 anni, il
giovane, assecondando la chiamata del
Signore, entra tra i "canonici regolari" della
cattedrale di Osma, dove viene consacrato
sacerdote. Nel 1203 Diego, vescovo di Osma,
dovendo compiere una delicata missione
diplomatica in Danimarca per incarico di
Alfonso VIII, re di Castiglia, si sceglie come
compagno Domenico, dal quale non si
separerà più. Il contatto vivo con le popolazioni
della Francia meridionale in balìa degli eretici
catari, e l'entusiasmo delle cristianità nordiche
per le grandi imprese missionarie verso l'Est,
costituiscono per Diego e Domenico una
rivelazione: anch'essi saranno missionari. Di
ritorno da un secondo viaggio in Danimarca
scendono a Roma (1206) e chiedono al papa di
potersi dedicare all'evangelizzazione dei
pagani. Ma Innocenzo III orienta il loro zelo
missionario verso quella predicazione
nell'Albigese (Francia) da lui ardentemente e
autorevolmente promossa fin dal 1203.
Domenico accetta la nuova consegna e rimarrà
eroicamente sulla breccia anche quando si
dissolverà la Legazione pontificia, e
l'improvvisa morte di Diego (30 dicembre
1207) lo lascerà solo. Pubblici e logoranti
dibattiti, colloqui personali, trattative,
predicazione, opera di persuasione,
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preghiera e penitenza occupano questi anni
di intensa attività; cosi fino al 1215 quando
Folco, lo nomina predicatore della sua
diocesi. Intanto alcuni amici si stringono
attorno a Domenico che sta maturando un
ardito piano: dare al Predicazione forma
stabile e organizzata. Insieme a Folco si reca
nell'ottobre del 1215 a Roma per
partecipare al Concilio Lateranense IV e
anche per sottoporre il suo progetto a
Innocenzo III che lo approva. L'anno
successivo, il 22 dicembre, Onorio III darà
l'approvazione ufficiale e definitiva. E il suo
Ordine si chiamerà "Ordine dei Frati
Predicatori". Il 15 agosto 1217 il santo
Fondatore dissemina i suoi figli in Europa,
inviandoli soprattutto a Parigi e a Bologna,
principali centri universitari del tempo. Poi
con un'attività meravigliosa e sorprendente
prodiga tutte le energie alla diffusione della
sua opera. Nel 1220 e nel 1221 presiede in
Bologna ai primi due Capitoli Generali
destinati a redigere la "magna carta" e a
precisare gli elementi fondamentali
dell'Ordine: predicazione, studio, povertà
mendicante, vita comune, legislazione,
distribuzione geografica, spedizioni
missionarie. Sfinito dal lavoro apostolico ed
estenuato dalle grandi penitenze, il 6 agosto
1221 muore circondato dai suoi frati, nel suo
amatissimo convento di Bologna, in una cella
non sua, perché lui, il Fondatore, non
l'aveva. Gregorio IX, a lui legato da una
profonda amicizia, lo canonizzerà il 3 luglio
1234. Il suo corpo dal 5 giugno 1267 è
custodito in una preziosa Arca marmorea. I
numerosi miracoli e le continue grazie
ottenute per l'intercessione del Santo fanno
accorrere al suo sepolcro fedeli da ogni
parte d'Italia e d'Europa, mentre il popolo
bolognese lo proclama "Patrono e Difensore
perpetuo della città".

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
Cari figli,
con materno amore vi invito ad aprire i cuori alla pace,
ad aprire i cuori a mio Figlio, affinché nei vostri cuori
canti l’amore verso mio Figlio.
Solo da quell’amore, infatti, nell’anima giunge la pace.
Figli miei, so che avete la bontà, so che avete l’amore,
un amore misericordioso.
Molti miei figli, però, hanno ancora il cuore chiuso.
Pensano di poter agire senza rivolgere i loro pensieri
verso il Padre Celeste che illumina, verso mio Figlio, che
è sempre nuovamente con voi nell’Eucaristia e desidera
ascoltarvi.
Figli miei, perché non gli parlate? La vita di ognuno di
voi è importante e preziosa, perché è un dono del Padre Celeste per l’eternità. Perciò
non dimenticate mai di ringraziarlo. Parlategli!
So, figli miei, che vi è sconosciuto ciò che verrà dopo ma, quando verrà il vostro dopo,
riceverete tutte le risposte.
Il mio amore materno desidera che siate pronti.
Figli miei, con la vostra vita mettete nel cuore delle persone che incontrate dei buoni
sentimenti: sentimenti di pace, di bontà, d’amore e di perdono.
Attraverso la preghiera, ascoltate quello che vi dice mio Figlio ed agite in quel modo.
Vi invito nuovamente alla preghiera per i vostri pastori, per coloro che mio Figlio ha
chiamato. Ricordate che hanno bisogno di preghiera e d’amore. Vi ringrazio."
Messaggio della Madonna di Medjugorje a Mirjana Dragicevic del 2 agosto 2018

Vita di Comunità


Sabato 11 Agosto, le Confessioni, sono a Musso e 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.



Angolo della carità: in occasione della festa della Madonna della neve a Pianello,
sono stati donati dai canestri, dalle offerte e dalla sottoscrizione a premi € 2.792. Si
ringraziano tutti coloro che hanno generosamente contribuito.



Venerdì 10 Agosto, ore 10.00 S. Messa a Musso in località Pontolo.



Domenica 12 Agosto, ore 10.30 S. Messa a Bron a Pianello. Dopo la S. Messa
incanto dei canestri.



Domenica 12 Agosto, S. Messa alle ore 11.00 al Palù a Cremia.



Mercoledì 15 Agosto, solennità dell’Assunta. S. Messe: 10.30 a Musso, 10.30 a
Pianello (San Bernardino), 17.00 a Cremia (S. Vito), 18.00 a Pianello



Mercoledì 15 Agosto, a Pianello (S. Bernardino) ore 10.30 S. Messa e a seguire
incanto dei canestri. A mezzogiorno possibilità del pranzo comunitario presso la
chiesetta. Per iscrizioni rivolgersi (entro il 12/8) a Bellati Alessandra. Alle 14.00
giochi e divertimento per i bambini.



Giovedì 16 Agosto, festa di San Rocco a Musso; 10.30 S. Messa presso la chiesetta
di Campagnano e a seguire incanto dei canestri. Ore 20.00 Vespri e processione con
la statua del Santo fino a Bresciana.

Calendario settimanale
Domenica 5 Agosto
XVIII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 6 Agosto
Trasfigurazione
bianco
Martedì 7 Agosto
S.S. Carpoforo e comp.
rosso
Mercoledì 8 Agosto
S. Domenico
bianco
Giovedì 9 Agosto
S. Edith Stein
rosso
Venerdì 10 Agosto
S. Lorenzo
rosso
Sabato 11 Agosto
verde
Domenica 12 Agosto
XIX domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00 Pianello

Pro populo

10.30 Musso

Albino e Mariangela

11.00 Cremia
(S. Domenico)

Festa di S. Domenico - Edoardo (corale)

16.30 Pianello
(S. Bernardino)
18.00 Pianello
17.00 Musso (S. Rocco)

Rossi Domenica

17.00 Pianello (S. Anna)

09.00 Cremia

don Elio Romanò

17.00 Musso (S. Rocco)

Barbieri Gaetano e Crosta Maria

18.00 Cremia (S. Vito)
09.00 Pianello

Gaudenzio ed Elda
Pro Anime Purgatorio

10.00 Musso (Pontolo)
17.00 Musso

Ada

18.15 Cremia (S. Vito)
09.00 Musso

Augusto, Rina e Walter
Ida e Fernando

10.30 Pianello (Bron)
11.00 Cremia (Palù)
17.00 Cremia

Alice, Pasquale, Wilma e Felice

18.00 Pianello

Luca Di Fiore
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