
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 21 luglio 1969 l’astronauta Neil 
Armstrong posava il suo piede sul suolo 
lunare. Un grande avvenimento. 
Celeberrime le parole che 
accompagnarono questo momento: 
“Questo è un piccolo passo per un uomo, 
ma un grande balzo per l’umanità”. Io 
mentre procedeva lo sbarco dell’uomo 
sulla luna ero intento in altre faccende ed 
altri pensieri, avendo all’epoca meno di 
due anni. Ma l’enfasi di questo fatto l’ho 
respirata per tutta la mia infanzia. 
Ricordo che io come tanti miei coetanei 
da piccoli ci siamo immaginati astronauti, 
costruendo nel salotto di casa, piuttosto 
che in altri luoghi, delle immaginarie ma, 
per chi le approntava, leggendarie 
astronavi sognando di solcare il cielo 
azzurro. Giochi di bambini, senza dubbio, 
ma anche rivelanti un desiderio profondo 
dell’uomo di andare oltre la dimensione 
materiale, scoprendosi aperti all’infinito. 
Giungono chiarificanti le parole del Salmo 
8: “Quando vedo i tuoi cieli, opera delle 
tue dita, la luna e le stelle che tu hai 
fissato, che cosa è mai l’uomo perché di 
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te 
ne curi? ”. Esse mostrano che se l’uomo 
arriva sulla luna e solca il cosmo con 
mezzi sempre più sofisticati non fa altro 
che contemplare, da prospettive sempre 
più alte, la bellezza del creato. Se le 
scienze naturali ci spingono a spostare 
l’asticella sempre più in alto, non possono 
però dare risposta alla ricerca di senso. 

 

Possiamo porci la domanda se tutta 
questa meraviglia che dalla luna e dal 
cosmo possiamo vedere è figlia del cieco 
caso, oppure c’è un Creatore intelligente 
e buono? Papa Benedetto XVI ha più 
volte invitato a scoprire tra le pieghe del 
creato la “calligrafia del Creatore”, 
perché l’uomo che si vuole privare del 
riferimento a Dio non può davvero 
rispondere alle domande che lo agitano 
nel profondo. Arrivare sulla luna non ha 
tolto la presenza del male, la scoperta 
scientifica non elimina la scelta 
dell’uomo, anzi a volte crea la possibilità 
di scelte paurosamente negative e 
cattive. L’illusione che il progresso 
scientifico da solo basti a sistemare il 
mondo è una mera illusione e una 
menzogna dietro la quale si nasconde 
sordido l’inganno. C’è bisogno di 
guardare al Cielo per dare spazio alla 
sete di Infinito che abbiamo, per far sì 
che questa sete trovi la sua risposta 
nell’azione di Cristo che è venuto dal 
Cielo per indicarci la strada della eterna 
salvezza e nel presente di una vita vissuta 
sulle corde della fede, dell’amore e della 
carità. Ritorno volentieri alle mie 
reminescenze infantili immaginandomi 
nella mia astronave che non è ora più 
fatta dei materiali che allora usavo per 
proiettarmi con la fantasia verso il cielo, 
ma è composta dei volti delle persone 
che nella Chiesa mi indicano la direzione 
per cercare l’Infinito.     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

Pur tu, solinga, eterna peregrina, 

Che sì pensosa sei, tu forse intendi, 

Questo viver terreno, 

Il patir nostro, il sospirar, che sia; 

Che sia questo morir, questo supremo 

Scolorar del sembiante, 

E perir della terra, e venir meno 

Ad ogni usata, amante compagnia. 

E tu certo comprendi 

Il perché delle cose, e vedi il frutto 

Del mattin, della sera, 

Del tacito, infinito andar del tempo. 

Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 

Rida la primavera, 

A chi giovi l’ardore, e che procacci 

Il verno co’ suoi ghiacci. 

Mille cose sai tu, mille discopri. 
Dal «Canto notturno» di Giacomo Leopardi 

La luce lunare, disvelando il paesaggio e il nesso tra le forme indefinite del visibile – il deserto, il 
cielo –, il loro rapporto con l’infinito, rivela al pastore, e al poeta, e all’uomo, quel luogo 
dell’interiorità, quel cielo nascosto, dove la domanda chi sono coincide con la domanda sul 
senso dell’essere nel mondo, sul senso stesso del mondo. Rivelando questo nesso, e mostrando 
l’enigma che lo fonda, la luce lunare si è trasformata in luce interiore, la lontananza da sé ha 
messo “in luce” il sé, lo sguardo sull’universo si è svolto come sguardo su di sé. Senza smarrire il 
senso della finitudine. Poiché il deserto, e la luna sopra il deserto, sono lì a dire con la loro 
presenza l’infigurabile infinito che sovrasta ogni vivente.  
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Vita di Comunità 
   

   Sabato 27 Luglio le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 e a Pianello dalle 
15.00 alle 16.30 

 

    Nel periodo di luglio e agosto sono previste delle integrazioni e aggiunte alle                            
S. Messe feriali, si prega di prendere visione sul foglietto settimanale. Questo per 
favorire nel tempo delle vacanze una possibilità maggiore di preghiera e incontro col 
Signore. 

 

    Venerdì 26 Luglio, S. Messe alle ore 09.00 a Cremia (S. Vito), a Musso alle ore 10.00 
in località Pontolo e alle 17.00 presso al chiesetta di S. Anna a Pianello.  

 

   Angolo della carità: in occasione della festa della Madonna del Carmelo a Musso sono 
stati raccolti con i canestri € 770 come offerte. Si ringrazia chi ha contribuito.  

 

    Domenica 28 Luglio, festa di Sant’Anna a Pianello presso l’omonima chiesetta. 
Triduo di preparazione:                                                                                                              
Giovedì 25/7 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.                                                                   
Venerdì 26/7 (giorno di Sant’Anna) ore 17.00 S. Messa.                                                                        
Sabato 27/7 confessioni (chiesa parrocchiale) dalle 15.00 alle 16.30;                                              
ore 20.00 S. Messa con a seguire momento di festa.                                                                                 
Domenica 28/7 ore 10.30 S. Messa con a seguire incanto dei canestri. 
 

    Domenica 4 Agosto, festa della Madonna della neve a Pianello presso l’omonima 
chiesetta alle Tre Terre 
Triduo di preparazione:                                                                                                              
Giovedì 1/8 ore 20.30 S. Messa                                                                                                   
Venerdì 2/8 ore 09.00 S. Messa  e ore 20.30 S. Rosario.                                                                                                 
Sabato 3/8 confessioni (chiesa parrocchiale) dalle 15.00 alle 16.30;                                              
ore 20.00 S. Messa con a seguire momento di festa.                                                                                 
Domenica 4/8 ore 10.30 S. Messa con a seguire incanto dei canestri 
 

    Domenica 4 Agosto, festa di San Domenico a Cremia presso l’omonima chiesetta sui 
monti. Ore 10.30 S. Messa e a seguire incanto dei canestri. Ore 12.00 Pranzo 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

Domenica 21 Luglio  
XVI domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Bellati Maria Luisa – Erminia, Angela e 
Battista – Barbieri Maddalena e Daniele 
 
Pro populo 
 
Marina ed Enrico – Quarenghi Pietro, 
Emilia e Mario 
America e Sereno 

Lunedì 22 Luglio   
S. Maddalena 
bianco 

17.00 
 
 

Musso (S. Rocco) 
     
 

 

Martedì 23 Luglio  
S. Brigida 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello  
 
 

Intenzione particolare 

Mercoledì 24 Luglio   
Feria XVI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia (cappellina) Rinaldo ed Emerita 

Giovedì 25 Luglio 
S. Giacomo 
rosso 

10.00 
 
17.00 

Musso (S. Rocco) 
 
Pianello (S. Anna) 

 
 
Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 Luglio  
S.S. Anna e Gioacchino 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 

Cremia (S. Vito) 
 
Musso (Pontolo) 
 
Pianello (S. Anna) 

 
 
 
 
 

Sabato 27 Luglio 
verde 

17.00 
 
18.15 
 
20.00 

Musso 
 
Cremia (S. Vito) 
 
Pianello (S. Anna) 

Bruno Comi 
 
Alfio Bianchi 
 
Ricitelli Bice 

Domenica 28 Luglio  
XVII domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (S. Anna) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Mariangela e Albino – Ida e Fernando 
 
Gim, Giuseppe, Alfieri, Serafina, Edoardo, 
Enrico e Marina  
Bordoli Diego – pro ringraziamento 

                                                                                                                             

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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