
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s'è fatto 
testimone con la sua vita terrena e, soprattutto, 
con la sua morte e risurrezione, è la principale 
forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni 
persona e dell'umanità intera. L'amore -                           
«caritas» - è una forza straordinaria, che spinge le 
persone a impegnarsi con coraggio e generosità 
nel campo della giustizia e della pace. È una forza 
che ha la sua origine in Dio, Amore eterno e 
Verità assoluta. Ciascuno trova il suo bene 
aderendo al progetto che Dio ha su di lui, per 
realizzarlo in pienezza: in tale progetto infatti egli 
trova la sua verità ed è aderendo a tale verità che 
egli diventa libero (cfr Gv 8,32). Difendere la 
verità, proporla con umiltà e convinzione e 
testimoniarla nella vita sono pertanto forme 
esigenti e insostituibili di carità. Questa, infatti, « 
si compiace della verità » (1 Cor 13,6). Tutti gli 
uomini avvertono l'interiore impulso ad amare in 
modo autentico: amore e verità non li 
abbandonano mai completamente, perché sono 
la vocazione posta da Dio nel cuore e nella mente 
di ogni uomo. Gesù Cristo purifica e libera dalle 
nostre povertà umane la ricerca dell'amore e 
della verità e ci svela in pienezza l'iniziativa di 
amore e il progetto di vita vera che Dio ha 
preparato per noi. In Cristo, la carità nella verità 
diventa il Volto della sua Persona, una vocazione 
per noi ad amare i nostri fratelli nella verità del 
suo progetto. Egli stesso, infatti, è la Verità (cfr 
Gv 14,6). La carità è la via maestra della dottrina 
sociale della Chiesa. Ogni responsabilità e 
impegno delineati da tale dottrina sono attinti 
alla carità che, secondo l'insegnamento di Gesù, è 
la sintesi di tutta la Legge (cfr Mt 22,36-40). Essa 
dà vera sostanza alla relazione personale con Dio 
e con il prossimo; è il principio non solo delle 
micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di 
piccolo gruppo, ma anche delle macrorelazioni: 

 

rapporti sociali, economici, politici. Per la 
Chiesa - ammaestrata dal Vangelo - la carità è 
tutto perché, come insegna san Giovanni (cfr 
1 Gv 4,8.16) e come ho ricordato nella mia 
prima Lettera enciclica, «Dio è carità» (Deus 
caritas est): dalla carità di Dio tutto proviene, 
per essa tutto prende forma, ad essa tutto 
tende. La carità è il dono più grande che Dio 
abbia dato agli uomini, è sua promessa e 
nostra speranza. Sono consapevole degli 
sviamenti e degli svuotamenti di senso a cui 
la carità è andata e va incontro, con il 
conseguente rischio di fraintenderla, di 
estrometterla dal vissuto etico e, in ogni caso, 
di impedirne la corretta valorizzazione. In 
ambito sociale, giuridico, culturale, politico, 
economico, ossia nei contesti più esposti a 
tale pericolo, ne viene dichiarata facilmente 
l'irrilevanza a interpretare e a dirigere le 
responsabilità morali. Di qui il bisogno di 
coniugare la carità con la verità non solo nella 
direzione, segnata da san Paolo, della 
«veritas in caritate» (Ef 4,15), ma anche in 
quella, inversa e complementare, della 
«caritas in veritate». La verità va cercata, 
trovata ed espressa nell'«economia» della 
carità, ma la carità a sua volta va compresa, 
avvalorata e praticata nella luce della verità. 
In questo modo non avremo solo reso un 
servizio alla carità, illuminata dalla verità, ma 
avremo anche contribuito ad accreditare la 
verità, mostrandone il potere di 
autenticazione e di persuasione nel concreto 
del vivere sociale. Cosa, questa, di non poco 
conto oggi, in un contesto sociale e culturale 
che relativizza la verità, diventando spesso di 
essa incurante e ad essa restio.                            
(Benedetto XVI “Caritas in veritate”)  
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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 carità 

Mio Dio,                                                                                                                                                 

ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa,                                                                                                

perché sei bene infinito                                                                                                                            

e nostra eterna felicità;                                                                                                                             

e per amor tuo  amo  il prossimo come me stesso                                                                             

e perdono le offese ricevute,                                                                                                      

Signore, che io ti ami sopra ogni cosa. 
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Vita di Comunità 
   

   Sabato 24 Agosto le Confessioni sono a Pianello dalle 15.30 alle 17.00  
 

    Martedì 20 Agosto, festa liturgica di San Bernardo, S. Messa alle ore 10.00 a Pontolo 
(Musso). 

 

   Giovedì 22 Agosto, ore 16.15 presso la chiesetta di San Rocco a Musso, Adorazione 
Eucaristica e alle 17.00 S. Messa 

 

   Angolo della carità:                                                                                                                            
In occasione della festa di Bron a Pianello sono state raccolte offerte € 890 dai 
canestri e € 95,57 per la S. Messa.                                                                                                     
Con la festa di San Bernardino a Pianello sono state raccolte offerte di € 156,46 con la 
S. Messa, di € 2.645 con i canestri, di € 409 per i giochi e € 452 dal pranzo 
comunitario.                                                                                                                                         
Con la festa di San Rocco a Musso sono state raccolte come offerte con i canestri                  
€ 1.200 e con la S. Messa e candele € 330.                                                                                             
Per tutte e tre le iniziative si ringraziano coloro che hanno offerto e tutti quelli che 
hanno reso possibile le manifestazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 18 Agosto  
XX domenica T.O. 
verde 

10.00 
 
10.30 
 
 
16.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso (S. Bernardo) 
 
 
Pianello (S. Bernardino) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Gemma Mazzucchi ved. Fontana 
 
Festa di San Bernardo                    
Rampoldi Liria - Grisanti Aureliana 
 
Guido e Bogi 
 
Cola Annamaria e Joppolo Gaetano 
 
  

Lunedì 19 Agosto   
Feria XX settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (S. Rocco) Grisanti Caterina 

Martedì 20 Agosto  
S. Bernardo 
bianco 

10.00 
 
17.00 

Musso (Pontolo) 
 
Pianello (S. Anna) 

Semprebon Arturo, Rita e Silvano 

Mercoledì 21 Agosto   
S. Pio X 
bianco 

09.00 
 
17.00 

Cremia (cappellina) 
 
Pianello (Madonna 
della neve) 

Antonia e Ubaldo 

Giovedì 22 Agosto 
B.V.M. Regina 
bianco 

09.00 
 
17.00 

Cremia (cappellina) 
 
Musso (S. Rocco) 

 
 
16.15 Adorazione Eucaristica  

Venerdì 23 Agosto  
Feria XX settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello  
 

Pigretti Gabriella 

Sabato 24 Agosto 
verde  
 

17.00 
 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
 
Cremia (S. Vito) 

Bertera Oredano – Barbieri Gaetano e 
Crosta Maria Camilla –  Gestra Giovanni, 
Cesarina, Pigretti Mosè e sorelle 
 
Intenzione particolare – Aldo e Gina 

Domenica 25 Agosto  
XXI domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso  
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

 Osvaldo – Ida e Fernando 
 
 
 
Gianberto De Lorenzi – Manzi Evelina 
 
America e Sereno 

                                                                                                                             

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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