
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altro giorno a Terni, una donna è 
stata arrestata perché dopo il parto ha 
abbandonato il bambino, ancora vivo, 
in un sacchetto e questo è stato poi 
purtroppo ritrovato morto. Non si 
hanno gli elementi per poter valutare 
la situazione di questa persona e della 
sua famiglia, resta comunque il 
dramma di un bambino che è stato 
ucciso. La contraddizione che noto è 
che se questo bambino, solo qualche 
settimana prima, fosse stato abortito lì 
la mamma non sarebbe andata in 
prigione. A spese del sistema 
ospedaliero avrebbe potuto sostenere 
un intervento per eliminare una vita. 
Ma il bambino c’è a tre mesi e a nove 
mesi; è sempre lo stesso “soggetto” è 
sempre una persona. Contraddizione 
nel non percepire il coro che 
puntualmente si eleva da parte di 
personaggi della politica e della società 
quando ci sono i cosiddetti 
“femminicidi” (qualcuno spieghi 
perché se muore un uomo, la sua 
morte pare sia meno importante. E ci 
sono uomini che muoiono in situazioni 
limite, come quelle purtroppo di molte 
donne che vengono ingiustamente 
assassinate). Contraddizione quando si 
scatena il putiferio per delle uscite 
riguardanti gli omosessuali, che a volte 
vengono etichettati con titoli non 
appropriati. E allora polemiche sulla 
omofobia dilagante, sui pericoli per la 
democrazia. 

 

Strano però che quando ci sono le 
manifestazioni dell’”orgoglio 
omosessuale” (!) si possa irridere 
tranquillamente la Chiesa e la fede 
cristiana con dissacrazioni e oscenità. 
Lì è libertà di espressione…. 
Contraddizione quando nella nostra 
società si tenta di allungare la vita 
(cosa bella sicuramente) con le cure e 
le terapie, ma poi dopo la si vuole 
sopprimere con l’eutanasia quando 
questa, agli occhi di una mentalità 
sempre più efficentista e produttiva, 
sembra che “valga di meno”. 
Contraddizione nelle nostre comunità 
cristiane quando nominiamo il nome 
di Gesù con le labbra ma non 
l’abbiamo nel cuore e nelle scelte di 
vita. Quando si strumentalizzano i 
Sacramenti per fare le feste 
(compresa quella di addio alla vita di 
fede) e non per ricevere e vivere la 
Grazia di Dio. Contraddizione per 
tutte quelle volte che siamo 
peccatori, nessuno escluso, e 
rifiutiamo quell’abbraccio di 
misericordia e di speranza che è la 
Confessione, pensando che tanto va 
bene così. Davanti a tutto ciò, e 
ancora molto altro, meno male che il 
Signore ci offre sempre fiducia e ci 
permette di convertirci e di ripartire. 
Lì, grazie al Cielo (è proprio il caso di 
dirlo), non c’è contraddizione…                 
don Luca 

 

“Contraddizioni” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           
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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 

Gesù corre spontaneamente incontro a quelle sofferenze che 
erano state predette a suo riguardo; egli le aveva spesso 
preannunziate ai suoi discepoli, anzi aveva anche rimproverato 
Pietro che non ne accoglieva volentieri l'annunzio, e dimostrando 
che la salvezza del mondo si doveva realizzare per mezzo di esse. 
Per questo offrì se stesso a coloro che venivano a prenderlo: 
Sono io colui che cercate. Egli, accusato, non rispose e, potendo 
nascondersi, non volle farlo, benché più volte, in altre 
circostanze, si fosse allontanato quando gli tendevano agguati. 
Inoltre pianse su Gerusalemme, che con la sua incredulità gli 
procurava la morte, e condannò alla totale distruzione il tempio, 
pur così celebre. Sopportò di essere percosso sul capo da un 
uomo doppiamente servile. Fu schiaffeggiato, sputacchiato, 
vituperato, torturato, flagellato, ed infine messo in croce. 

Accettò come compagni di supplizio dei ladroni dall'uno e dall'altro lato, e fu 
considerato alla pari degli omicidi e degli scellerati. Ricevette l'aceto e il fiele da una vite 
maligna, e venne coronato di spine invece che di tralci di vite e di grappoli d'uva. 
Rivestito con un drappo di porpora, divenne re da burla, e fu percosso con una canna. Il 
suo costato fu perforato dalla lancia. Infine fu messo nel sepolcro. Tutto questo volle 
patire per la nostra salvezza. Poiché coloro che si erano lasciati dominare dal peccato 
erano stati assoggettati alle pene del peccato, egli, immune per se stesso da ogni 
peccato, dopo aver percorso tutto il cammino della giustizia, si sottopose al supplizio dei 
peccatori, distruggendo con la sua croce il decreto dell'antica maledizione. «Cristo», 
dice Paolo, «ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso 
maledizione per noi come sta scritto: Maledetto chi pende dal legno», e con la corona di 
spine ha messo fine ai castighi di Adamo, quei castighi che aveva sentito annunziare 
dopo il peccato: Maledetto la terra per causa tua: spine e cardi produrrà per te.                      
Dal “Trattato sull'Incarnazione del Signore” di Teodoreto, vescovo di Ciro 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 18 Agosto, le Confessioni, sono a Musso e a Pianello dalle 15.00 alle 16.30 e 
dalle 17.00 alle 18.00 a Cremia (San Vito). 

 

 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 di San Domenico a Cremia, sono stati 
donati con l’incanto dei canestri € 1.040 in offerte. Si ringraziano tutti coloro che 
hanno generosamente contribuito. 

 

 Martedì 14 Agosto, le S. Messe prefestive dell’Assunta sono alle 17.00 a Musso (S. 
Biagio) e alle ore 18.00 a Cremia (S. Michele) 

 

 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.  

 

 Domenica 19 Agosto, festa di San Bernardo a Musso; ore 10.30 S. Messa presso la 
chiesetta sui monti di Labbio e a seguire incanto dei canestri. 

 

 

Calendario settimanale 

Domenica 12 Agosto  
XIX domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

09.00 
 
10.30 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (Bron) 
 
Cremia (Palù) 
 
Cremia                              
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
 
 
 
 
Alice, Pasquale, Wilma e Felice 
 
Luca Di Fiore 



Lunedì 13 Agosto   
XIX Settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (S. Rocco) Grisanti Caterina 

Martedì 14 Agosto    
prefestiva Assunzione 
B.V.M. 
bianco 

17.00 
 
18.00 
 

Musso  
 
Cremia (S. Michele) 
 

 

Mercoledì 15 Agosto   
Assunzione della beata 
Vergine Maria 
solennità 
 
bianco 

10.30 
 
10.30 
 
 
17.00 
 
18.00 

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

Pro populo 
 
Beltracchini Luigi 
 
 
Liliana e Felice 
 
Paolina - Angelo Begarelli e Mora Marta 

Giovedì 16 Agosto  
S. Rocco 
bianco 

10.30 
 
 
18.00 
 
20.00 

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

Festa di S. Rocco – Zibelli Maria e Paolo 
- Brasca Rosa 
 
Carlo e Renzo 
 
Vespri e processione 

Venerdì 17 Agosto  
XIX Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 18 Agosto 
verde 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (S. Vito) 

Salice Giancarlo - Gestra Giovanni, 
Cesarina, Pigretti Mosè e sorelle 
 
Rosetta, Aldo e Angelo 

Domenica 19 Agosto  
XX domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
10.30 
 
16.30 
 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso (S. Bernardo) 
 
Pianello                                 
(S. Bernardino) 
 
Cremia                              
 
Pianello 

Pro populo 
 
Festa di San Bernardo – Rampoldi Liria 
 
Bellati Giannino e defunti Nassina sott 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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