
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti di noi sono rimasti impressionati 
dalle immagini dell’incendio della chiesa di 
Notre Dame a Parigi, trasmesse nei giorni 
scorsi dalla televisione. Se avessimo solo 
sentito la notizia probabilmente avrebbe 
fatto meno impressione, le immagini 
invece hanno buttato dentro di noi una 
potenza emotiva molto più forte. Si sono 
avanzate diverse riflessioni sulle cause 
dell’incendio e si sono mosse delle catene 
di solidarietà per facilitare la 
ricostruzione, ma c’è stata sicuramente 
una grande onda emotiva che ha mosso 
tanta gente a pregare davanti a questo 
monumento che è anche e soprattutto 
una chiesa. Ciò non è scontato in un paese 
molto laicizzato come la Francia (non è 
che in Italia siamo tanto indietro ...). E’ 
proprio vero che a volte anche dalle 
situazioni negative, che purtroppo 
accadono, si può trarre del bene e questo 
può accadere se si leggono le vicende con 
gli occhi della fede. Ci sono state poi dei 
tentativi di lettura di questo fatto. Si è 
guardato alla coincidenza dell’inizio della 
Settimana Santa, si è descritta l’immagine 
della Chiesa che è sottoposta ad attacchi e 
crisi, si sono voluti vedere segni di 
profezie pronunciate anni addietro… tutte 
letture che possono essere rispettate. 
Quali siano i disegni del Buon Dio lo 
sapremo a tempo debito, leggiamo questi 
accadimenti con la nostra coscienza e con 
la nostra fede. Sicuramente si possono 
cogliere delle immagini che ci offrono un 
richiamo e una riflessione, senza con 

questo andare a cercare forzatamente 
divine manifestazioni che lasciamo al 
Signore decidere come e dove mostrarle. 
Personalmente mi ha fatto effetto 
vedere le immagini dell’interno della 
chiesa dopo lo spegnimento 
dell’incendio. Mi colpiva il vedere in 
mezzo a tanta devastazione la Croce e 
l’Altare che erano rimasti illesi dalla 
devastazione del fuoco e delle 
conseguenze che esso ha portato.             
Croce e Altare che sono simboli che nella 
Settimana Santa ci sono stati posti 
davanti con solennità nelle celebrazioni. 
La Croce di Cristo che si erge davanti 
all’umanità per mostrare il disegno di 
Salvezza che Dio Padre ha su ciascuno di 
noi. E questo avviene nonostante le 
resistenze e l’indifferenza dell’uomo.   
Dio ci ama a prescindere; siamo noi che 
alzando lo sguardo siamo chiamati a 
riconoscerlo e a lasciarci amare da Lui. 
Così come l’immagine dell’Altare che ci 
pone di fronte il luogo dove nella Messa 
si rende presente in modo reale Gesù 
Cristo nel Sacramento dell’Eucarestia, il 
Pane di vita che ci salva. La Pasqua 
comprende nella sua manifestazione la 
Croce dove Gesù è morto per poi 
risorgere e viene a dire che la nostra vita 
è vera se vissuta in Lui. La Pasqua poi ci 
dona come frutto maturo l’Eucarestia, 
attorno alla quale ci ritroviamo come 
Popolo di Dio che riceve la Salvezza e la 
pace. Buona Pasqua!                    don Luca 
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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 festoso 
suono delle campane.  

 

Meditazione

L'agnello immolato ci trasse dalla morte alla vita 

Prestate bene attenzione, carissimi: il mistero della Pasqua è 
nuovo e antico, eterno e temporale, corruttibile e 
incorruttibile, mortale e immortale. Antico secondo la legge, 
nuovo secondo il Verbo; temporaneo nella figura, eterno nella 
grazia; corruttibile per l'immolazione dell'agnello, 
incorruttibile per la vita del Signore; mortale per la sua 
sepoltura nella terra, immortale per la sua risurrezione dai 
morti. La legge è antica, ma il Verbo è nuovo; temporale è la 
figura, eterna la grazia; corruttibile l'agnello, incorruttibile il 
Signore, che fu immolato come un agnello, ma risorse come 
Dio. «Come agnello condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca» (Is 53, 7). 

La similitudine è passata ed ha trovato compimento la realtà espressa: invece di un 
agnello, Dio, l`uomo-Cristo, che tutto compendia. 
Perciò l'immolazione dell'agnello, la celebrazione della Pasqua e la scrittura della legge 
ebbero per fine Cristo Gesù. Nell'antica legge tutto avveniva in vista di Cristo. Nell'ordine 
nuovo tutto converge a Cristo in una forma assai superiore. 
La legge è divenuta il Verbo e da antica è fatta nuova, ma ambedue uscirono da Sion e da 
Gerusalemme. Il precetto si mutò in grazia, la figura in verità, l'agnello nel Figlio, la pecora 
nell'uomo e l'uomo in Dio. Il Signore pur essendo Dio, si fece uomo e soffrì per chi soffre, 
fu prigioniero per il prigioniero, condannato per il colpevole e, sepolto per chi è sepolto, 
risuscitò dai morti e gridò questa grande parola: Chi è colui che mi condannerà? Si avvicini 
a me (Is 50, 8). Io, dice, sono Cristo che ho distrutto la morte, che ho vinto il nemico, che 
ho messo sotto i piedi l'inferno, che ho imbrigliato il forte e ho elevato l'uomo alle 
sublimità del cielo; io, dice, sono il Cristo. Venite, dunque, o genti tutte, oppresse dai 
peccati e ricevete il perdono. Sono io, infatti, il vostro perdono, io la Pasqua della 
redenzione, io l'Agnello immolato per voi, io il vostro lavacro, io la vostra vita, io la vostra 
risurrezione, io la vostra luce, io la vostra salvezza, io il vostro re. Io vi porto in alto nei 
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cieli. Io vi risusciterò e vi farò vedere il Padre che è nei cieli. Io vi innalzerò con la mia 
destra. Dall'«Omelia sulla Pasqua» di Melitone di Sardi, vescovo 

Vita di Comunità 
   

   Visita e benedizione alle famiglie. A Pianello nei giorni dal 24 al 26 aprile saranno 
visitate la zona di Bellera (rimanente) e le Tre Terre. Il parroco passerà sia nella mattinata 
come nel pomeriggio fino a circa le 19.00. Chi avesse particolari esigenze di orario può 
contattare don Luca 
 

    Giovedì 25 aprile, ore 10.00 S. Messa a Bresciana (Musso) con benedizione della nuova 
cappellina dedicata alla S. Famiglia. Seguirà rinfresco e incanto dei canestri. 

 

   Sabato 27 aprile, il parroco sarà impegnato in mattinata per i lavori del Sinodo e non sarà 
pertanto disponibile come d’abitudine presso l’ufficio della Comunità Pastorale 
 

    Confessioni, sabato 27 aprile a Musso, dalle 15.00 alle 16.30 
 

    Domenica 28 Aprile, ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia a Pianello 
 

    Domenica 28 Aprile, ore 16.00 celebrazione Battesimo a Musso 
 

    Lunedì 29 Aprile, ore 20.45 incontro per i genitori del 4° anno di catechismo di tutta la 
Comunità Pastorale a Pianello.   

 

   Martedì 30 Aprile, ore 20.30 a Pianello, incontro del vicariato sul tema delle elezioni 
europee, presso il salone del teatro. 

 

 Raccolta viveri: si ricorda la raccolta dei viveri a lunga scadenza a favore dei poveri.                 
E’ possibile conferire i generi alimentari negli appositi cesti nelle chiese parrocchiali. 

 

  

Santa Famiglia prega e 

intercedi per le nostre 

famiglie! 
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Calendario settimanale 

Domenica 21 Aprile  
PASQUA  
Risurrezione del Signore 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (S. Vito) 
 
Pianello 

Pro populo 
 
Pro populo 
 
Zanotta Carolina (legato) 
 
Granzella Ferdinando e Bellati Maddalena 

Lunedì 22 Aprile   
Ottava di Pasqua  
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 

Musso  
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio)                           

Parroci defunti di Musso 
 
Parroci defunti di Pianello 
 
Parroci defunti di Cremia 

Martedì 23 Aprile  
Ottava di Pasqua  
bianco 

   

Mercoledì 24 Aprile   
Ottava di Pasqua  
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
(Cappellina) 
 

Mascheroni Bruno, Masanti Elda,                   
Fasola Erminia e Lualdi Anna 

Giovedì 25 Aprile 
Ottava di Pasqua  
bianco 

10.00 Musso                         
(Bresciana) 

Pro famiglie Comunità Pastorale  

Venerdì 26 Aprile  
Ottava di Pasqua  
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 27 Aprile 
bianco 

17.00 Musso Stefano, Francesco, Luigia e Francesco –                
Grisanti Caterina  
 

Domenica 28 Aprile  
II di Pasqua                               
della Divina Misericordia 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 
 
Musso 
 
Pianello 

Carlo, Albino e Mariangela  
 
Minatta Onorato, Crosta Teresa e Minatta Disma 
 
Bellati Renato – Antonietta e Alfonso 
 
Coroncina della Divina Misericordia 
 
Celebrazione Battesimo  
 
America e Sereno – Morelli Gomez e Camilla 
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