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Guardando alle esperienze quotidiane ci
si accorge di aspetti che sono alquanto
evidenti. Il tema del perdono ci offre un
parametro su cui misurare la nostra
possibilità di crescita. Senza essere
luminari della psicologia ma osservando
le dinamiche comuni si comprende come
il perdono sia meno necessario per
riconciliarsi con dei nemici che per vivere
con le persone vicine. Innanzitutto la
grande riconciliazione col grande nemico
lusinga il nostro ego: “Guarda come sono
stato bravo!”, “Ho perdonato quel poco
di buono!”. La superbia che se ne ricava
può spingerci a farlo, più che la
misericordia. Mentre in una
riconciliazione nella propria cerchia
familiare, non c’è nulla di cui vantarsi, è
misericordia senza apparato, cavalleria
senza cavallo. Essere eroi esige meno
eroicità che essere mariti o padri. L’ego è
portato dalla grandezza nell’affrontare il
gigante furioso; il padre conosce
l’umiliazione disarmato davanti ai furori
della figlia, o alla vaporosità dei rapporti
col figlio (specie nella turbolenza
dell’adolescenza…). E quando l’eroe
riesce a fumare il calumet della pace
(immagine desunta dai fumetti di Tex
Willer che leggevo da ragazzo…), è in
prima pagina sul giornale; ma quale
notorietà potrebbe acquisire un padre
per il fatto che sua figlia gli parli in modo
gentile durante la colazione? I grandi
eventi sono raccontati di bocca in bocca,
le piccole “vittorie” quotidiane
rimangono spesso nell’anonimato.

“Bisogno di
perdono”

Inoltre, non sono proprio quelli che
amiamo ad avvicinarci al crimine
perfetto? Non hanno bisogno di avere
astuzia né malignità speciali. Abitano
semplicemente con noi, sotto lo stesso
tetto. Ed eccoli che attaccano proprio
nel momento in cui si stava andando a
dormire, o quando non si è ancora ben
svegli. Non che abbiano teso un
agguato, è che la frequentazione e la
abitudinarietà fanno trascurare le
forme che si curano nella vita sociale.
Nell’anticamera, in cucina, in sala, chi
ha rilasciato i freni incrocia chi ha
abbassato la guardia. In famiglia si urla
a volte più facilmente che fra avversari
politici. Con le persone estranee si fa
attenzione, con i “fratelli” (pensiamo a
Pietro che domanda a Gesù: Signore, se
mio fratello commette colpe verso di
me, quante volte devo perdonargli? Mt
18,21) ci si dice le cose in faccia, ci si
rimprovera di non essere santi e si
rischia di scoraggiarsi a diventarlo. E
allora c’è proprio bisogno di perdonarsi
“Settanta volte sette” e comprendiamo
quindi come Gesù abbia dato questo
invito per preservare gli affetti più
importanti, per evitare che una parola
di troppo o un silenzio prolungato
spengano l’amore. “Settanta volte
sette” è una misura infinita nella
Bibbia, ma come è infinito l’amore fra
due persone, fra genitori e figli. E’
sorprendente vedere come il perdono
apra i cuori alla riscoperta della
bellezza dell’altro. 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
Teodoreto saluta nel Signore l’amabile e santo
fratello Abbondio. So che la vostra pietà conserva
con mente pia la fede vera e apostolica, e
ringrazio Dio onnipotente perché la religione, che
era in pericolo, è stata, per la santità vostra,
rinnovata e rimessa in luce. E come avvenne un
tempo nel diluvio, quando, per la rinascita del
genere umano, furono lasciati in vita Noè e i suoi
figli, così nel tempo presente i Padri occidentali
furono preservati affinchè, per mezzo loro, anche
Sant’Abbondio, vescovo di Como
i Padri orientali della Chiesa custodiscano quella
vera religione, che una nuova ed empia eresia
tentava di devastare e distruggere. Si può quindi opportunamente ripetere la parola del
profeta: “Se il Signore dell’universo non ci avesse lasciato un resto, saremmo diventati
simili a Sodoma e Gomorra”; tanta, come diluvio e guerra, fu l’ira di Dio su di noi per
l’empia eresia. Noi invece confessiamo la presenza in un corpo umano del nostro
Salvatore e unico Figlio di Dio e la sua perfetta divinità e perfetta umanità; e non
dividiamo in due figli l’unico Signore nostro Gesù Cristo; infatti è unico; conosciamo la
differenza fra la divinità e l’umanità e che una viene dal Padre, l’altra dal seme di Davide
e Abramo, secondo le divine Scritture.
Dalle “Lettere” di Teodoreto di Ciro, vescovo

Vita di Comunità


Sabato 1 Settembre, le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.



Venerdì 31 Agosto, solennità di Sant’Abbondio, patrono della Diocesi di Como.
S. Messe ore 09.00 a Pianello, ore 17.00 a Musso (S. Rocco) e ore 18.00 a Cremia.



Sabato 1 Settembre, primo sabato del mese, S. Messa a Pianello ore 09.00



Domenica 2 Settembre, festa degli Alpini a Musso presso la cappelletta della
Madonna a Pontolo. S. Messa ore 10.30



Mercoledì 5 Settembre, ore 20.30 presso il Santuario della Madonna delle Lacrime a
Dongo, la nostra Comunità Pastorale è chiamata ad animare la S. Messa.



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 Bernardo a Musso, sono stati
offerti € 1.440 fra canestri e S. Messa. Si ringraziano tutti coloro che hanno
generosamente contribuito.



Domenica 23 Settembre, festa degli anniversari di Matrimonio
(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60). S. Messa ore 11.00 a Musso con possibilità del
pranzo comunitario. Le coppie interessate riceveranno a breve la lettera di invito.
Chi non avesse ricevuto la lettera (perché non più abitante a Cremia, Musso o
Pianello) e volesse partecipare si rivolga al parroco



Mercoledì 3 Ottobre, pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Crea (Al). Quota
di partecipazione € 40 comprensiva di pullman e pranzo al ristorante. Per iscrizioni e
informazioni rivolgersi a don Luca.

Calendario settimanale
Domenica 26 Agosto
XXI domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 27 Agosto
S. Monica
bianco
Martedì 28 Agosto
S. Agostino
bianco
Mercoledì 29 Agosto
Martirio S. Giovanni Bat.
rosso
Giovedì 30 Agosto
XXI Settimana T.O.
verde
Venerdì 31 Agosto
S. Abbondio
Patrono della Diocesi di
Como
bianco
Sabato 1 Settembre
verde

Domenica 2 Settembre
XXII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.00

Pianello

Pro populo

17.00

Cremia

Manzi Antonio, Erminia e figli defunti

18.00
17.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

Pigretti Gabriella e Bordessa Giuliano
Adriana e Albino

17.00

Pianello
(Madonna della neve)

09.00

Cremia

17.00

Pianello (S. Anna)

18.00
09.00

Cremia (S. Vito)
Pianello

17.00

Musso (S. Rocco)

18.00
09.00

Cremia
Pianello

17.00

Musso

Pietro, Lina, Gianni, Gabriella Lilla

18.15
10.00

Cremia (S. Vito)
Pianello

intenzione particolare
Deff. fam. Bruni/Bellati

10.30

Musso (Pontolo)

Pro Alpini di Musso defunti

17.00

Cremia

Manzi Egidio

18.00

Pianello

Bellati Giannino - Rampoldi Renzo - Stella
Mariano

Deff. fam. De Micheli/Savi

Primo sabato del mese

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

