
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno sono cinquant’anni dal 1968 
anno che, unitamente a diversi eventi 
accaduti prima e dopo, ha segnato una 
svolta nel contesto sociale, culturale e 
religioso del nostro mondo occidentale. Io 
nel ‘68 avevo un anno ma sono cresciuto, 
come tantissimi altri, dentro un mondo che 
ha visto moltissimi cambiamenti. Lo stesso 
modo di intendere certi vocaboli, che si 
traducono poi in esperienze, è letto sotto 
una lente di ingrandimento diversa a partire 
dal Sessantotto. Proviamo a leggere alcuni 
termini alla luce di quello che è accaduto 
dopo questi anni per vedere oggi cosa ci 
dicono. “Libertà” è una delle parole che 
suonano meglio nell’immaginario dell’uomo 
occidentale da ormai molti secoli. Nel ’68 
c’era uno slogan: “Vietato vietare” dietro al 
quale si manifesta una idea di libertà dove 
tutto è permesso (almeno così sembra…). 
Oggi la libertà è il lasciapassare che 
giustifica tutto: sono libero di scegliere 
tutto e il contrario di tutto. La stessa storia 
(che è significativamente maestra nella 
vita), tuttavia, ci mette in guardia davanti 
ad una “totalizzazione” astratta di questa 
dimensione fondamentale dell’uomo. 
Paradossalmente la stessa Rivoluzione 
Francese che aveva come motto “libertè, 
egalité, fraternité” fu promotrice di scelte 
che limitavano la libertà come ad esempio 
quella religiosa che fu profondamente 
perseguitata, ed arrivò a promuovere la 
pesante epoca del “Terrore” con tanto di 
esecuzioni capitali con la famosa 
ghigliottina (“liberté” di uccidere...). 

Qual è allora il problema? La libertà è 
un tratto essenziale dell’uomo. 
Nessuna tradizione come quella 
cristiana ha posto in evidenza, 
promosso e valorizzato tanto questa 
dimensione fondamentale dei “figli di 
Dio”. Di fatto la libertà è una 
caratteristica divina, ossia una 
caratteristica che definisce gli esseri 
spirituali. L’uomo, fatto ad immagine e 
somiglianza di Dio, possiede in modo 
peculiare questo essere libero, ovvero 
“sciolto”, come nessun altro essere 
vivente sulla faccia della terra. La 
libertà è condizione della 
responsabilità che la persona può 
assumere nella propria vita. Libertà che 
è un bene ma anche un abisso, in 
quanto segna sia il bene che possiamo 
compiere, ma anche ci pone di fronte 
alla possibilità di perdere questo bene. 
Si usa male la libertà quando ci 
dimentica che oltre che esseri liberi 
siamo anche esseri creati, e quindi 
posti in una condizione di relatività con 
Qualcuno. L’uomo non è Dio, anche se 
a volte pensa di esserlo o di prendere il 
suo posto.  Poi l’uomo non è sola 
libertà, è anche intelligenza e 
affettività con le quali è chiamato a 
sperimentare rispettivamente verità e 
la bellezza e il bene. La libertà privata 
della intelligenza e della affettività si 
trasforma in un mostro che annienta la 
persona e la riduce a fascio di 
istintività.                            don Luca 
 

 

“Prendiamo 

la parola: 

libertà” 
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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.  

 

 

 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2018/2019 

Gruppo giorno orario luogo 

Primo Anno apposito calendario   

Secondo Anno -  Musso e Pianello Venerdì  15.00 Pianello 

Secondo Anno - Cremia Venerdì 14.30 Cremia 

Terzo Anno - Musso e Pianello Venerdì 16.00 Musso 

Quarto Anno - Musso e Pianello Martedì 15.00 Musso 

Quarto Anno - Cremia Martedì 15.00 Cremia 

Quinto Anno - Musso, Pianello, Cremia Venerdì 16.00 Pianello 

Sesto Anno - Musso, Pianello, Cremia Venerdì 16.00 Pianello 

Mistagogia - Musso, Pianello, Cremia Venerdì 20.30 Pianello 

Superiori - Musso, Pianello, Cremia Lunedì (quindicinale) 20.30 Musso 
 

 

Gli incontri di catechismo inizieranno con la prima settimana di Ottobre 

 

 

 

mailto:luca.borsani1967@gmail.com


Vita di Comunità 
  

 Sabato 29 Settembre, le Confessioni, sono a Cremia dalle 09.00 alle 10.00.  
 

 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. 

 

 Angolo della carità: in occasione della festa di S. Eufemia a Musso sono stati raccolti 
come offerte fra S. Messa e canestri € 1.355. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
partecipato. 

 

 Nei giorni scorsi sono state pagate le rate semestrali delle Assicurazioni delle tre 
parrocchie: Pianello € 4.263, Musso € 3.494, Cremia € 3.607. 

 

 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 23 Settembre  
XXV domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
11.00 
 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
 
Cremia (Oratorio)                             
 
Pianello 

Intenzione particolare 
 
Festa anniversari Matrimonio –                    
deff. fam. Salice/Braga 
 
Remo Frigerio 
 
Gatti Manzi Giordano – Morelli 
Candida e Ferrario Angelo 

Lunedì 24 Settembre   
XXV Settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (S. Rocco) Grisanti Caterina 

Martedì 25 Settembre    
XXV Settimana T.O. 
verde 

17.00 Pianello 
(Madonna della 
neve) 

Crosta Lino e Gatti Carolina (legato) 

Mercoledì 26 Settembre   
XXV Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 

Musso (S. Rocco) 
 

 

Giovedì 27 Settembre  
S. Vincenzo de’ Paoli 
bianco 

18.00 Cremia 
(cappellina) 

 

Venerdì 28 Settembre  
XXV Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Crosta Giovanni e fam. (legato) 

Sabato 29 Settembre 
S.S. Michele, Gabriele, Raffaele 
bianco  
verde 

10.30 
 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
 
Musso 

Festa patronale di San Michele           
Rava Michele e Micaela 
 
Rampoldi Ferdinando e Barbieri 
Iolanda – Gustavo e Giovanni Battista 

Domenica 30 Settembre  
XXVI domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
Cremia (Oratorio)                             
 
Pianello 

Pro populo 
 
Salice Rosalia – Rampoldi Ferdinando 
 
Bellati Renzo 
 
Bosatta Carisio e Rina 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

