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Sono un parroco fortunato! Questa frase
accompagnata con il “titolo” di questo
pensiero settimanale può far sorgere un
sincero dubbio sulla tenuta mentale dello
scrivente. In realtà non è così (almeno
spero…!). E vi racconto perché. “O don
Luca, a gh’u un gran dispiasé!” è la frase
che più di una volta mi è stata pronunciata
nella visita alle persone anziane e/o
malate delle tre parrocchie della nostra
Comunità Pastorale. Dove il dispiacere non
è tanto per l’età e i dolori, che pure ci
sono, ma è per i propri figli e nipoti. Non si
tratta di soldi e di eredità, ma è per il fatto
della mancanza di fede di queste persone.
Per diversi anziani vedere che i propri figli
(dai 60 anni in giù) e i propri nipoti (dai 30
anni in giù) non vanno a Messa, non
pregano e non vivono spesso neanche una
minima attenzione alla vita di fede è un
grande dispiacere. Dispiacere perché chi
vede i propri cari essere così distanti dalla
verità e dalla salvezza sente una cosa che
tocca il cuore. E’ un po’ come vedere
vanificare l’esempio dato e ciò che hanno
voluto trasmettere nella dimensione del
legame col Signore, che per loro è il vero
significato di tutto. Quando ascolto queste
testimonianze rimango molto ammirato
per la fede onesta e forte di queste
persone, veramente grandi. Da un lato il
loro dispiacere è tanto ma è anche tanta la
fede che li anima a pregare sempre
affinché i propri cari si possano ravvedere.
Persone che hanno passato una vita dura e

“Un gran
dispiasé”

faticosa, usciti per la maggior parte dai
disastri che la Guerra aveva lasciato
anche nei nostri paesi. Lavorare tanto e
tutti i giorni, magari anche sui monti,
ma la domenica non mancava mai la S.
Messa anche scendendo a piedi e
ovviamente con lo stesso mezzo
ritornando. Il Giorno del Signore è
talmente importante da non perderlo.
La preghiera e il Rosario detti in famiglia
sono stati i momenti che scandivano lo
stare insieme, non certo il piegarsi
solitari sul proprio telefonino a digitare
compulsivamente o il ritirarsi ciascuno
davanti al proprio televisore chi in sala,
chi in cucina chi in camera da letto (e
magari anche in bagno…). Si ricorre
spesso ad inaugurare musei per
ricordare i tempi passati o per
trattenere cimeli storici. Abbiamo nelle
case delle nostre parrocchie persone
che sono la memoria e l’attualità del
rapporto di fede con Cristo. Magari non
sono alla pari con le innovazioni
tecnologiche, abbiamo schiere di
giovani e meno giovani capaci di usarle,
ma sono depositari e testimoni del
legame con Colui che ci ama e ci salva.
Ecco perché mi ritengo fortunato ad
incontrare queste persone, autentici
testimoni di fede e di perseveranza,
preziosi molto più di tanti musei, molto
più “giovani” di tanti anagraficamente
meno vecchi. Che le loro e le nostre
preghiere possano giovare a tanti
lontani.
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.

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2018/2019
Primo Anno
Secondo Anno - Musso e Pianello
Secondo Anno - Cremia
Terzo Anno - Musso e Pianello
Quarto Anno - Musso e Pianello
Quarto Anno - Cremia
Quinto Anno - Musso, Pianello, Cremia
Sesto Anno - Musso, Pianello, Cremia
Mistagogia - Musso, Pianello, Cremia
Superiori - Musso, Pianello, Cremia

Apposito calendario
Venerdì
Venerdì
Giovedì
Martedì
Martedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Lunedì (quindicinale)

15.00
14.30
16.00
15.00
15.00
16.00
16.00
20.30
20.30

Gli incontri di catechismo inizieranno con la prima settimana di Ottobre

Pianello
Cremia
Musso
Musso
Cremia
Pianello
Pianello
Pianello
Musso

Vita di Comunità


Sabato 22 Settembre, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.



Venerdì 21 Settembre, ore 20.30 prove di canto presso la chiesa di San Biagio a
Musso in preparazione agli anniversari di Matrimonio e festa di San Michele



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 26 Settembre, ore 20.45 presso l’Oratorio di Musso, incontro per i
genitori dei bambini del 2°, 3°, 4° e 5° anno di catechismo dei gruppi di Pianello e
Musso.



Venerdì 28 Settembre, ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia, incontro per i genitori
dei bambini del 2° e 4° anno di catechismo di Cremia



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.



In occasione della festa della Madonna del Rosario a Pianello, prevista per il 7
Ottobre, viene allestita la pesca di beneficenza. Si chiede la gentilezza di portare
oggetti da conferire o presso la chiesa parrocchiale o presso la Cooperativa di
Pianello. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che porteranno beni a tale
scopo.



FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE A CREMIA
Giovedì 27 Settembre
18.00 S. Messa
Venerdì 28 Settembre
16.00 - 17.00 Adorazione Eucaristica e Vespri - 20.45 Incontro genitori
Sabato 29 Settembre
09.00 - 10.00 Confessioni
10.30 S. Messa solenne e a seguire in Oratorio pranzo comunitario

Calendario settimanale
Domenica 16 Settembre
XXIV domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 17 Settembre
XXIV Settimana T.O.
verde
Martedì 18 Settembre
XXIV Settimana T.O.
verde
Mercoledì 19 Settembre
XXIV Settimana T.O.
verde
Giovedì 20 Settembre
S. Andrea Kim
rosso
Venerdì 21 Settembre
S. Matteo
rosso
Sabato 22 Settembre
verde

Domenica 23 Settembre
XXV domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00

Pianello

Bellati Giovanni e Manzi Rosalinda

10.30

Musso

Festa di S. Eufemia - Dario, Anna, Nuto
Franca, e Fabrizio - pro ringraziamento

17.00

Cremia (Oratorio)

Deff. fam. Durini

18.00
17.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

Crosta Gianmario
Deff. fam. Savazzi/Badalotti

09.00

Cremia (cappellina)

17.00

Pianello (S. Anna)

Bosatta Amelia

16.00

Cremia (S. Vito)

Matrimonio Canzani/Dell’Era

17.00
09.00

Musso (S. Rocco)
Pianello

Pro ringraziamento
Crosta Giuseppina (legato)

11.30

Cremia (S. Vito)

Matrimonio Raveglia/Bernasconi

17.00

Musso

Deff. fam. Masanti/Maffia/Prandini

18.15
10.00

Cremia (S. Vito)
Pianello

Intenzione particolare

11.00

Musso

Festa anniversari Matrimonio –
deff. fam. Salice/Braga

17.00

Cremia (Oratorio)

Remo Frigerio

18.00

Pianello

Gatti Manzi Giordano – Morelli Candida
e Ferrario Angelo

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

