
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fede permette un sapere autentico su Dio che 
coinvolge tutta la persona umana: è un 
“sàpere”, cioè un conoscere che dona sapore 
alla vita, un gusto nuovo d’esistere, un modo 
gioioso di stare al mondo. La fede si esprime nel 
dono di sé per gli altri, nella fraternità che rende 
solidali, capaci di amare, vincendo la solitudine 
che rende tristi. Questa conoscenza di Dio 
attraverso la fede non è perciò solo intellettuale, 
ma vitale. E’ la conoscenza di Dio-Amore, grazie 
al suo stesso amore. L’amore di Dio poi fa 
vedere, apre gli occhi, permette di conoscere 
tutta la realtà, oltre le prospettive anguste 
dell’individualismo e del soggettivismo che 
disorientano le coscienze. La conoscenza di Dio è 
perciò esperienza di fede e implica, nel 
contempo, un cammino intellettuale e morale: 
toccati nel profondo dalla presenza dello Spirito 
di Gesù in noi, superiamo gli orizzonti dei nostri 
egoismi e ci apriamo ai veri valori dell’esistenza. 
E’ bello soffermarsi sulla ragionevolezza della 
fede in Dio. La tradizione cattolica sin dall’inizio 
ha rigettato il cosiddetto fideismo, che è la 
volontà di credere contro la ragione. Credo quia 
absurdum (credo perché è assurdo) non è 
formula che interpreti la fede cattolica. Dio, 
infatti, non è assurdo, semmai è mistero. Il 
mistero, a sua volta, non è irrazionale, ma 
sovrabbondanza di senso, di significato, di verità. 
Se, guardando al mistero, la ragione vede buio, 
non è perché nel mistero non ci sia luce, ma 
piuttosto perché ce n’è troppa. Così come 
quando gli occhi dell’uomo si dirigono 
direttamente al sole per guardarlo, vedono solo 
tenebra; ma chi direbbe che il sole non è 
luminoso, anzi la fonte della luce? La fede 
permette di guardare il «sole», Dio, perché è 
accoglienza della sua rivelazione nella storia e, 
per così dire, riceve veramente tutta la 
luminosità del mistero di Dio, riconoscendo il  

grande miracolo: Dio si è avvicinato all’uomo, si 
è offerto alla sua conoscenza, 
accondiscendendo al limite creaturale della sua 

ragione.  Allo stesso tempo, Dio, con la sua 
grazia, illumina la ragione, le apre orizzonti 
nuovi, incommensurabili e infiniti. Per questo, 
la fede costituisce uno stimolo a cercare 
sempre, a non fermarsi mai e a mai quietarsi 
nella scoperta inesausta della verità e della 
realtà. E’ falso il pregiudizio di certi pensatori 
moderni, secondo i quali la ragione umana 
verrebbe come bloccata dai dogmi della fede. 
E’ vero esattamente il contrario, come i grandi 
maestri della tradizione cattolica hanno 
dimostrato. Sant’Agostino, prima della sua 
conversione, cerca con tanta inquietudine la 
verità, attraverso tutte le filosofie disponibili, 
trovandole tutte insoddisfacenti. La sua 
faticosa ricerca razionale è per lui una 
significativa pedagogia per l’incontro con la 
Verità di Cristo. Quando dice: «comprendi per 
credere e credi per comprendere», è come se 
raccontasse la propria esperienza di vita. 
Intelletto e fede, dinanzi alla divina Rivelazione 
non sono estranei o antagonisti, ma sono 
ambedue condizioni per comprenderne il 
senso, per recepirne il messaggio autentico, 
accostandosi alla soglia del mistero. 
Sant’Agostino, insieme a tanti altri autori 
cristiani, è testimone di una fede che si esercita 
con la ragione, che pensa e invita a pensare. Su 
questa scia, Sant’Anselmo dirà che la fede 
cattolica è fides quaerens intellectum, dove il 
cercare l’intelligenza è atto interiore al credere. 
Sarà soprattutto San Tommaso d’Aquino – 
forte di questa tradizione – a confrontarsi con 
la ragione dei filosofi, mostrando quanta nuova 
feconda vitalità razionale deriva al pensiero 
umano dall’innesto dei principi e delle verità 
della fede cristiana.  
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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

Atto di fede 

Mio Dio, perché sei verità infallibile                                                                                                         

credo tutto quello che tu hai rivelato                                                                                                          

e la santa Chiesa ci propone a credere.                                                                                                         

Ed espressamente in te, unico vero Dio                                                                                                       

in tre Persone uguali e distinte:                                                                                                       

Padre, Figlio e Spirito Santo.                                                                                                                              

E credo in Gesù Cristo,                                                                                                                             

Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi                                                                                            

il quale darà a ciascuno, secondo i meriti,                                                                                          

il premio o la pena eterna.                                                                                                               

Conforme a questa fede voglio sempre vivere                                                                               

Signore, accresci la mia fede. 
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Vita di Comunità 
   

   Sabato 10 Agosto le Confessioni, sono 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. 

 

   Giovedì 8 Agosto, ore 10.00 S. Messa a Cremia (San Vito), con a seguire Adorazione 
Eucaristica fino alle ore 11.00. 

 

   Domenica 11 Agosto, festa a Bron a Pianello. Ore 10.30 S. Messa e a seguire incanto 
dei canestri.  

 

    Venerdì 16 Agosto, festa di San Rocco a Musso. Ore 10.30 S. Messa solenne presso la 
chiesetta di Campagnano, a seguire incanto dei canestri. Ore 20.00 presso la chiesetta 
recita dei Vespri e processione con la statua del Santo fino a Bresciana e poi rientro a 
Campagnano. 

 

    Domenica 18 Agosto, festa di San Bernardo a Musso. Ore 10.30 S. Messa solenne 
presso la chiesetta ai monti, con a seguire incanto dei canestri.  

 

   Angolo della carità: in occasione della festa di S. Anna a Pianello sono state raccolte 
offerte nei seguenti importi: € 254,01 dalle S. Messe, € 241,31 dalle candele, € 824 
dalla sottoscrizione a premi, € 1290 dai canestri, a queste vanno tolte € 200 di spesa 
per la festa. Si ringraziano i frazionisti e i volontari che hanno predisposto il tutto e 
coloro che hanno generosamente offerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

Domenica 4 Agosto  
XVIII domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.30 
 
 
10.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (Madonna 
della neve) 
 
Cremia (S. Domenico) 
 
Pianello 

Grisanti Aureliana 
 
Lucilla Manzi e Pisani Oreste – 
Fontana Martino  
 
Lena, Ercole e deff. Guattini 

Lunedì 5 Agosto   
Madonna della neve 
bianco 

10.00 
 
17.00 

Pianello (Madonna 
della neve) 
Musso (S. Rocco) 

 
 
Caligari Rachele° 

Martedì 6 Agosto  
Trasfigurazione 
bianco 

17.00 
 
 

Pianello (S. Anna) 
 
 

 

Mercoledì 7 Agosto   
S.S. Carpoforo e compagni 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia (cappellina) 
 
 

Massenti Edoardo -                                     
De Lorenzi Gianberto 

Giovedì 8 Agosto 
S. Domenico 
bianco 

10.00 
 
17.00 

Cremia (S. Vito) 
 
Musso (S. Rocco) 

S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 
Rampoldi Edvige° 

Venerdì 9 Agosto  
S. Teresa Benedetta della 
Croce 
rosso 

09.00 
 
10.00 

Pianello  
 
Musso (Pontolo) 
 

Pro Anime Purgatorio 
 
Bertera Pietro° 

Sabato 10 Agosto 
verde  
 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (S. Vito) 

Boscacci Guglielmina – Bruno Comi – 
Erminia e Tarquinio Carnio 
 
Cola Michele e Gianelli Angela 

Domenica 11 Agosto  
XIX domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello (Bron) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Spini Dorina e Rumi Walter 
 
Intenzione fam. Fontana 
 
 
 
Intenzione particolare 
 
Rampoldi Renzo 

                                                                                                                             

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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