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Recentemente ci sono stati due fatti che
hanno attirato la mia attenzione e che
mi hanno fatto molto riflettere. Il primo
di questi è la realtà dei cattolici in Sri
Lanka. Come ben sappiamo proprio il
giorno di Pasqua alcune chiese
cattoliche in questo paese dell’Asia,
unitamente ad alcuni alberghi, sono
stati oggetto di vili attentati da parte del
terrorismo di matrice mussulmana,
come del resto accade purtroppo
spesso in tante parti del mondo.
Centinaia di morti soprattutto negli
attacchi alle chiese che in quei paesi,
con la concomitanza della solennità
pasquale, erano molto affollate. Non
penso solo ai morti ma anche ai tanti
feriti dei quali non pochi porteranno
segni nel loro corpo di questa crudeltà e
malvagità. Oltre a questo spargimento
di sangue e al dolore che ne è
conseguito una delle conseguenze è
stata che ai cattolici non è stato
permesso, per ragioni di prudenza, di
poter assistere alle S. Messe e di fatto
per alcune domeniche le chiese sono
state chiuse. Va notato che la Chiesa
cattolica in Sri Lanka è minoritaria (78%), eppure è stata così duramente
colpita. Comunità che sono state messe
alla prova e che però hanno rafforzato
la loro fede anche domandando la forza
che viene dal celebrare il sacrificio
eucaristico, dal mettere Gesù al centro
della loro vita in modo non teorico ma

“Cristo,
tu ci sei
necessario”

reale. Guardando a questi fratelli si è
messi di fronte ad una bella
testimonianza. Difatti per loro la
Messa è vista come una necessità in
quanto possibilità di essere con Cristo
e nutrirsi di Lui. Proprio in questi giorni
il Vangelo delle Messe feriali
proponeva Gesù che dice di essere il
Pane della vita, chi mangia di Lui vive
in eterno. L’altro fatto che mi ha
colpito è stata la vicenda di Asia Bibi
che ha potuto lasciare il Pakistan per
recarsi in Canada e cercare di vivere
una vita “normale”. Asia Bibi è stata
imprigionata per tantissimo tempo
solo perché sospettata, ingiustamente,
di aver offeso il profeta Maometto.
Per anni è stata in carcere, sottoposta
a vicissitudini molto pesanti, eppure
non ha receduto dalla sua fede in
Gesù. Essere imprigionata per anni,
lasciare il proprio paese perché, pur
innocente, viene perseguitata e
minacciata di morte, è sicuramente
una prova grande. Davanti a queste
due testimonianze di cristiani
perseguitati, ma potremmo prenderne
tante in altre parti del mondo, balza
evidente il fatto che è Cristo la vera
cosa necessaria. Che in Lui vale la pena
di riporre la nostra fede e la nostra
speranza anche davanti alle prove. Lui
non delude e non tradisce. In Lui
troviamo la salvezza e la certezza di un
Amore grande.
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 festoso
suono delle campane.

Meditazione
Invocazione alla Madonna di Fatima
O Vergine SS.ma del Rosario di Fatima, per
dare al travaglio nostro secolo ancora un
segno delle vostre tenerezze e premure
materne, vi sceglieste tre innocenti
pastorelli dell'ignorato villaggio di Fatima in
Portogallo, perché vi compiaceste scegliere
le cose deboli del mondo per confondere le
forti, e li faceste disporre da angeliche
apparizioni alla eletta missione.
O Madre buona, fateci comprendere e
gustare la parola di Gesù: «Se non divenite
come bambini, non potrete entrare nel
regno dei cieli»; sicché con cuore puro ed
umile, ed animo docile e semplice,
meritiamo di accogliere il vostro materno
Messaggio d'amore.
Mater amabilis, ora pro nobis.

Vita di Comunità
 Sabato 18 maggio le Confessioni, sono a Musso dalle 16.00 alle 17.00
 Visita e benedizione alle famiglie. A Pianello nei giorni dal 14 maggio al 17 maggio
saranno visitate le zone a partire dal Comune, Camlago, Crotti Alti, Sant’Anna,
Maggiana. 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.

 Mese di Maggio:
Lunedì 13 Maggio Adorazione Eucaristica a Musso (ore 20.45)
Martedì 14 Maggio recita del S. Rosario a Cremia località Pusgnano
Mercoledì 15 Maggio recita del S. Rosario a Pianello località Scarpagiano
Giovedì 16 Maggio recita del S. Rosario a Musso località S. Rocco
Venerdì 17 Maggio recita del S. Rosario a Cremia località Vezzedo
L’orario è alle 20.30

 Lunedì 13 Maggio, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica
 Martedì 14 Maggio, ore 10.00 incontro clero vicariale a Gravedona
 Mercoledì 15 Maggio, ore 21.15, incontro Consiglio Affari Economici di Cremia,
presso la casa parrocchiale di Musso

 Giovedì 16 Maggio, ore 21.15 (dopo il Rosario), incontro del Gruppo Liturgico a
Musso presso la “sala Frassati”

 Domenica 19 Maggio, festa di San Bernardino a Pianello, ore 10.30 S. Messa presso
la chiesetta ai monti. La S. Messa a Cremia è alle ore 17.00

 Domenica 19 Maggio, ore 16.00 celebrazione Battesimo a Pianello
 Angolo della carità: il gruppo Alpini di Musso ha donato € 100 per la cappellina di
Bresciana. Si ringraziano loro e le altre persone che hanno fatto giungere la propria
offerta.

 Grest 2019, dal 10 giugno al 5 luglio. Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni
rivolgersi a don Luca

 Domenica 26 Maggio, celebrazione del Sacramento della Confermazione, nella
liturgia della Parola, per i ragazzi della nostra Comunità Pastorale, ore 16.00 a Musso

Calendario settimanale
Domenica 12 Maggio
IV di Pasqua
bianco

Lunedì 13 Maggio
B.V.M. di Fatima
bianco
Martedì 14 Maggio
S. Mattia
rosso
Mercoledì 15 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Giovedì 16 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 17 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Sabato 18 Maggio
bianco
Domenica 19 Maggio
V di Pasqua
bianco

09.00

Musso

Grisanti Aureliana – Liria e Mara

10.00

Pianello

Ludovica Mazzucchi

11.00

Cremia (Oratorio) Mascenti Maddalena, Mario e fam. –
Cola Carolina, Gilardi Gaudenzio e Marco

18.00
16.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

Granzella Fernando, Maddalena e fam.
Grisanti Caterina

09.00

Pianello
(S. Anna)

Suor Francesca

09.00

Cremia
(Cappellina)

Pro Anime del Purgatorio

17.00

Musso
(S. Rocco)

don Paolo Trussoni

09.00

Pianello

Per i cristiani dello Sri Lanka

17.00

Musso

Bertera Arnaldo

09.00

Musso

Mariangela e Albino – Ida e Fernando

10.30

Crosta Giuseppe “Pep”

16.00

Pianello
(S. Bernardino)
Pianello

17.00

Cremia (Oratorio) Giuliano dell’Era (coscritti 1944)

18.00

Pianello

Celebrazione Battesimo

Deff. fam. Gobba – Bellati Romano
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