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Prendo spunto per questo pensiero da
un gioco (fra l’altro un po’ discutibile)
che è in auge fra i ragazzi e non solo.
Si tratta di essere obbligati a fare
un’azione o a di dire forzatamente una
verità su sé stessi. Gioco che presenta
evidenti limiti a quella che oggi è la
tanto sbandierata privacy e che
comunque manifesta palesi limiti alla
riservatezza e alla discrezione.
Ma non è di questo che intendo parlare.
Il pretesto è quello per riflettere di ciò
che viene espresso in merito alla vita e
alla esperienza di fede. Si sente a volte
dire dai genitori che non si vuole
“obbligare” i figli a credere e ad andare
a Messa, o al catechismo (specialmente
quando si sono ricevuti i Sacramenti
della Cresima e dell’Eucarestia). Davanti
a siffatte perle di saggezza mi viene da
pensare se questi genitori avessero i figli
(ragazzi che sono nella preziosa e
delicata fase della crescita della loro
persona) che non volessero più
mangiare o andare a scuola, vedere se
davanti a ciò si limitassero a prendere
atto della cosa o se invece non mettano
in gioco tutte le risorse per il loro bene.
Oppure pensare come reagirebbero, in
virtù di questo profondo ragionamento
libertario del non sentirsi vincolati, se il
proprio coniuge non avvertisse l’obbligo
alla fedeltà e al rispetto del legame
intrapreso. Sarebbe curioso vedere le
reazioni…

“Obbligo
o verità”

Nella esperienza di fede, è vero, non ci
sono obblighi ma c’è una adesione alla
Verità che è Cristo stesso. Se si chiede il
Battesimo e conseguentemente si riceve
il dono della fede si riceve la Grazia di
Dio e questa non è una convenzione
sociale dalla quale si può
tranquillamente recedere. Non è un
guardaroba di vestiti che si cambiano
perché non vanno più bene o non sono
più alla moda. Il legame con Dio è
qualcosa di inscindibile che è radicato
nel Suo Amore e nella sua benevolenza
verso di noi. Ne deriva che è decisivo
aderire alla Verità che viene da Cristo e
che è Lui stesso. “Io sono la Via, la
Verità e la Vita; nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me” (Gv 14,6). Tre
parole importanti. Senza la via, non si
va. Senza la verità non si fa una buona
scelta. Senza vita, solo c’è morte! Gesù
lo dice con chiarezza, solo in Lui c’è
quello che autenticamente ci serve. E’
quindi importante comprendere come i
doni della Grazia di Dio che riceviamo
nei Sacramenti siano il sostegno per
riconoscere il volto di Cristo e seguirLo.
Seguire non chi ci obbliga ma chi ci
propone la Verità. Ad essere nell’errore
è chi presume di ridurre la vita cristiana
ad una serie di presunti obblighi, dai
quali disfarsi al più presto, non
guardando al fatto che essa è l’unica Via
che ci porta alla salvezza. Domandiamo
l’aiuto alla Madonna per comprendere
quanto sia bello seguire Gesù. 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
Cristo, Via Verità e Vita
La fede in Gesù comporta seguirlo quotidianamente,
nelle semplici azioni che compongono la nostra
giornata. «È proprio del mistero di Dio agire in modo
sommesso. Solo pian piano Egli costruisce nella
grande storia dell’umanità la sua storia. Diventa
uomo ma in modo da poter essere ignorato dai
contemporanei, dalle forze autorevoli della storia.
Patisce e muore e, come Risorto, vuole arrivare
all’umanità soltanto attraverso la fede dei suoi ai
quali si manifesta. Di continuo Egli bussa
sommessamente alle porte dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci rende capaci
di “vedere”». Sant’Agostino afferma che «era necessario che Gesù dicesse: “Io sono la
via, la verità e la vita” (Gv 14,6), perché una volta conosciuta la via, restava da conoscere
la meta», e la meta è il Padre. Per i cristiani, per ciascuno di noi, dunque, la Via al Padre
è lasciarsi guidare da Gesù, dalla sua parola di Verità, e accogliere il dono della sua Vita.
Facciamo nostro l’invito di San Bonaventura: «Apri dunque gli occhi, tendi l’orecchio
spirituale, apri le tue labbra e disponi il tuo cuore, perché tu possa in tutte le creature
vedere, ascoltare, lodare, amare, venerare, glorificare, onorare il tuo Dio».
Cari amici, l’impegno di annunciare Gesù Cristo, “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6),
costituisce il compito principale della Chiesa. Invochiamo la Vergine Maria perché
assista sempre i Pastori e quanti nei diversi ministeri annunciano il lieto Messaggio di
salvezza, affinché la Parola di Dio si diffonda e il numero dei discepoli si moltiplichi (cfr
At 6,7). Benedetto XVI, Regina Coeli 22 maggio 2011

Vita di Comunità
 Sabato 1 Giugno le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.30 alle 17.00
 Visita e benedizione alle famiglie. Si è conclusa la visita e benedizione delle famiglie a
Musso e Pianello. Chi non era presente al passaggio del sacerdote e volesse la
benedizione può contattare il parroco. La visita e benedizione delle famiglie a Cremia
sarà effettuata nel mese di Settembre prima della festa patronale di San Michele.

 Mese di Maggio:
Lunedì 27 Maggio recita del S. Rosario a Pianello località Bellera
Martedì 28 Maggio recita del S. Rosario a Musso località via del Murcione
Mercoledì 29 Maggio recita del S. Rosario a Cremia località Prato (S. Antonio)
Giovedì 30 Maggio recita del S. Rosario a Pianello località S. Anna (chiesetta)
Venerdì 31 Maggio conclusione mese mariano con processione a Musso da
Campagnano a Bresciana. L’orario è alle 20.30

 Sabato 1 Giugno, primo sabato del mese, ore 09.00 S. Messa a Pianello
 Sabato 1 Giugno, festa a Croda (Musso). S. Messa (prefestiva) ore 20.30 e a seguire
incanto dei canestri.

 Domenica 2 Giugno, celebrazione della S. Messa di Prima Comunione alle ore 10.00 a
Pianello. La S. Messa a Cremia sarà alle ore 17.00

 Domenica 9 Giugno, festa degli Alpini a Cremia, ore 11.00 S. Messa nel piazzale della
Chiesa.

 Domenica 16 Giugno, festa di S. Vito a Cremia. S. Messa ore 11.00 a cui farà seguito
l’incanto dei canestri.
Incontri di preparazione; venerdì 14 giugno, ore 20.45 Adorazione Eucaristica.
Sabato 15 giugno (giorno liturgico di S. Vito) ore 10.00 S. Messa, nel pomeriggio dalle
15.00 alle 16.30 Confessioni.

 Scelta dell’8 x 1000 e del 5 x 1000. Nel periodo della dichiarazione dei redditi
ricordiamo le scelte da apporre sul proprio modulo.
Per l’8 x 1000 destinare la propria firma alla Chiesa Cattolica.
Per il 5 x 1000 (a favore del volontariato) si invita a destinare la propria firma su uno
dei due soggetti:
a) Fondazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Musso, codice 84004090134
b) Oratorio “San Martino” di Pianello del Lario, codice 93009850137

Calendario settimanale
Domenica 26 Maggio
VI di Pasqua
bianco

Lunedì 27 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Martedì 28 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Mercoledì 29 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Giovedì 30 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 31 Maggio
Feria VI settimana di Pasqua
bianco
Sabato 1 Giugno
bianco

Domenica 2 Giugno
Ascensione del Signore
bianco

09.00

Musso

Attilio e Biagio

10.00

Pianello

Deff. fam. Redaelli/Messa

11.00

Cremia
(Oratorio)

Manzi Antonio, Erminia, Innocente, Ernesto, Maria
e Serafina – Bellati Renato

16.00

Musso

Rito del conferimento della Cresima

18.00
16.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

America e Sereno
Rampoldi Giovanna e Bianchi Roberto

09.00

Pianello
(S. Anna)

Fermo e fratelli

09.00

Cremia
(cappellina)

Mario, Marco e Rino

17.00

Musso
(S. Rocco)

don Francesco Broggi

09.00

Pianello

Carla Colombo

09.00

Pianello

don Gianfranco Pesenti

17.00

Musso

Rumi Walter e Spini Dorina

20.30
09.00

Musso (Croda)
Musso

Grisanti Caterina
Deff. fam. Barbieri e Montini

10.00

Pianello

S. Messa di Prima Comunione - Crosta Gianmario

17.00

Cremia
(Oratorio)
Pianello

Barili Graziella

18.00

primo sabato del mese

Valerio, Enrichetta e Gianni Crosta –
De Lorenzi Mario e fam
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