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In questi giorni è stato ultimato il
trasloco dell’archivio storico e di quello
attuale di Cremia nell’apposito locale
ricavato presso la casa parrocchiale di
Musso. Sono presenti quindi i tre
archivi delle nostre tre parrocchie in
uno spazio debitamente ricavato per
questo, facilitando la praticità e la
consultazione. E’ poi presente nella
sala un tavolo con sedie per poter
svolgere, per persone incaricate e o
autorizzate, le necessarie ricerche.
Vanno sì ancora disposti in modo più
funzionale e ordinato alcuni aspetti e
alcuni materiali, ma un buon passo è
stato fatto. Anche l’archivio, che pure è
la memoria delle cose passate è
sempre una realtà che ha necessità di
cure e migliorie al presente. Portare i
tre archivi insieme è sicuramente un
passo che dice la direzione che stiamo
prendendo di una Comunità Pastorale
che in molti dei suoi aspetti cammina
insieme. Guardando lo spazio
dell’archivio si nota come siano tre
materiali diversi e distinti e comunque
vicini, insieme. Come le nostre
parrocchie. Vedere un archivio ti pone
di fronte alla storia e al passato, di cosa
ha generato la vita di una Comunità
cristiana, quali sono state le sue
vicende, le sue crescite ma anche le
sue fatiche. La memoria che è
racchiusa nella storia non è un fatto
puramente statico, non è solo uno
sguardo all’indietro. E’ anche una

“Fra
memoria
e futuro”

possibilità di leggere nel presente quali
siano gli arricchimenti per il cammino
che si sta intraprendendo e che si
vuole percorrere. Sentire i discorsi che
hanno l’incipit nella frase: “Una volta
era così” o “Una volta era diverso”
sono da un lato il positivo manifestare
di tradizioni che hanno animato la vita
delle parrocchie, ma dall’altro lato
sono il pericoloso rinchiudersi dentro
un passato, che con buona pace di
tanti, non c’è più, col rischio di saltare
il presente limitandosi ad una sterile e
vaga nostalgia. Ciò è molto pericoloso
perché non fa crescere, anzi chiude la
misura di uno sguardo che è chiamato
ad abbracciare “questo” presente. Lo
si nota nello stile con cui alcune
persone vivono, meglio non vivono,
l’essere dentro la propria comunità
(parrocchiale e pastorale) dove ci si
rifugia in banali scusanti e si va a
cercare la ripetitività di aspetti del
passato che sono solo la paura della
novità perenne della fede che chiede
di crescere e non regredire. La
memoria viva e vivace è quindi al
contrario capacità di cercare nelle
radici lo stimolo per rendere vitale il
presente per aprirsi, nel nostro caso,
ad un futuro insieme dove la diversità
si colloca nell’unità. Un po’ come il
nostro archivio, tre storie distinte ma
poste accanto e chiamate ad
accogliere nuove pagine di storia
insieme.
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
Siamo veramente beati se, quello che
ascoltiamo, o cantiamo, lo mettiamo anche in
pratica. Infatti il nostro ascoltare rappresenta la
semina, mentre nell'opera abbiamo il frutto del
seme. Premesso ciò, vorrei esortarvi a non
andare in chiesa e poi restare senza frutto,
ascoltare cioè tante belle verità, senza poi
muovervi ad agire.
Tuttavia non dimentichiamo quanto ci dice
l'Apostolo: «Per questa grazia siete salvi
mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché
nessuno possa vantarsene». Ribadisce: «Per grazia siete stati salvati».
In realtà non vi era in precedenza nella nostra vita nulla di buono, che Dio potesse
apprezzare e amare, quasi avesse dovuto dire a se stesso: «Andiamo, soccorriamo
questi uomini, perché la loro vita è buona». Non poteva piacergli la nostra vita col
nostro modo di agire, però non poteva dispiacergli ciò che egli stesso aveva operato in
noi. Pertanto condannerà il nostro operato, ma salverà ciò che egli stesso ha creato.
Dunque non eravamo davvero buoni. Ciò nonostante, Dio ebbe compassione di noi e
mandò il suo Figlio, perché morisse, non già per i buoni, ma per i cattivi, non per i giusti,
ma per gli empi. Proprio così: «Cristo morì per gli empi». E che cosa aggiunge? «Ora a
stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto», al massimo «ci può essere chi ha
il coraggio di morire per una persona dabbene». Può darsi che qualcuno abbia la forza di
morire per il giusto. Ma per l'ingiusto, l'empio, l'iniquo, chi accetterebbe di morire, se
non Cristo soltanto, che è talmente giusto da poter giustificare anche gli ingiusti? Come
vedete, fratelli, non avevamo opere buone, ma tutte erano cattive. Tuttavia, pur
essendo tali le opere degli uomini, la misericordia divina non li abbandonò. Anzi Dio
mandò il suo Figlio a redimerci non con oro né con argento, ma a prezzo del suo sangue,
che egli, quale Agnello immacolato condotto al sacrificio ha sparso per le pecore

macchiate, se pure solo macchiate e non del tutto corrotte. Questa è la grazia che
abbiamo ricevuto. Viviamo perciò in modo degno di essa, per non fare oltraggio a un
dono sì grande. Ci è venuto incontro un medico tanto buono e valente da liberarci da
tutti i nostri mali. Se vogliamo di nuovo ricadere nella malattia, non solo recheremo
danno a noi stessi, ma ci dimostreremo anche ingrati verso il nostro medico. Seguiamo
perciò le vie che egli ci ha mostrato, specialmente la via dell'umiltà, quella per la quale si
è incamminato lui stesso: Infatti ci ha tracciato la via dell'umiltà con il suo insegnamento
e l'ha percorsa fino in fondo soffrendo per noi.
Perché dunque colui che era immortale potesse morire per noi, «il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi». L'immortale assunse la mortalità, per poter morire
per noi e distruggere in tal modo con la sua morte la nostra morte. Questo ha compiuto
il Signore, in questo ci ha preceduto. Lui che è grande si è umiliato, umiliato fu ucciso,
ucciso risuscitò e fu esaltato per non lasciare noi nell'inferno, ma per esaltare in sé, nella
risurrezione dai morti, coloro che in questa terra aveva esaltati soltanto nella fede e
nella confessione dei giusti. Dunque ci ha chiesto di seguire la via dell'umiltà: se lo
faremo daremo gloria al Signore e a ragione potremo cantare: «Noi ti rendiamo grazie, o
Dio, ti rendiamo grazie, invocando il tuo nome». Dai “Discorsi” di S. Agostino, vescovo

Vita di Comunità


Sabato 8 Settembre, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.



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.



Venerdì 7 Settembre, primo venerdì del mese, S. Messa o re 09.00 a Pianello



Domenica 9 Settembre, a Cremia la S. Messa è alle ore 11.00 con celebrazione del
Battesimo



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



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 2 Settembre
XXII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 3 Settembre
S. Gregorio Magno
bianco
Martedì 4 Settembre
Beato Nicolò Rusca rosso
S. Rosalia
bianco
Mercoledì 5 Settembre
XXII Settimana T.O.
verde
Giovedì 6 Settembre
XXII Settimana T.O.
verde
Venerdì 7 Settembre
XXII Settimana T.O.
verde
Sabato 8 Settembre
verde
Domenica 9 Settembre
XXIII domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00

Pianello

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

17.00

Musso (S. Rocco)

09.00

Pianello (S. Anna)

17.00
20.30

Musso (S. Rocco)
Dongo
(Santuario)

Salice Rosalia
Pro Comunità Pastorale “San Luigi
Guanella”

09.00

Cremia

Frigerio Carlo e Molteni Carlotta (legato)

09.00

Pianello

Salice Umberto

17.00

Musso

Bruno Comi

18.15
10.00

Cremia (S. Vito)
Pianello

Pisani Oreste e Manzi Lucilla

10.30

Musso

Deff. Arrigoni e Salice - Fernando e Ida

11.00

Cremia

Celebrazione Battesimo –

18.00

Pianello

Crosta Gianni

primo venerdì del mese

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

