
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Non ci sono più le mezze stagioni!” 
questa e altre frasi amene sono il 
motivetto ricorrente quando si parla di 
tempo e di clima. Sembra che siamo di 
fronte a probabili scenari di disastri 
climatici causati dagli scellerati 
atteggiamenti umani. L’uomo che 
inquina, che distrugge, che mette a 
repentaglio l’esistenza del pianeta… 
Certo che davanti a questo panorama 
gira un po’ di confusione e non poca, 
alimentata ad arte, anche in base a dati 
scientifici presi parzialmente. Premetto 
che tutti quanti dovremmo avere 
atteggiamenti di rispetto della natura, 
senza inquinare o buttare in giro 
immondizia (quante carte e altro si 
raccolgono da terra quando i bambini 
sono in Oratorio…). Avere degli stili di 
vita sobri anche nei consumi energetici è 
tutta salute fisica e beneficio per il 
portafoglio, oltre che il noto “rispetto per 
l’ambiente”… Ma accanto a questo si 
leggono tesi catastrofistiche che sono un 
po’ esagerate. A parte le solite previsioni 
(che è bello andare a rivedere tempo 
dopo) per le quali il mondo va a finire 
entro l’anno x. Ho qualche anno di età 
per poter ricordare quante previsioni 
catastrofiche sono state fatte e non si 
sono avverate (non parlo della profezia 
dei Maia, ma di quelle ambientali). 
Guardando i libri di storia e di scienza, 
non il manuale di Nonna Papera, si vede 
come nella vita del pianeta ci siano 

stati periodi di glaciazioni e di 
riscaldamento. E questo quando non 
c’era né il riscaldamento domestico 
come oggi né l’automobile. I 
dinosauri sono scomparsi non perché 
è stata introdotta la Vespa o la 
Lambretta. Il CO2, la famosa anidride 
carbonica, accusata di essere la causa 
del presunto riscaldamento 
climatico, è bene ricordare che è 
prodotta per più del 90% dalla natura 
stessa. L’anidride carbonica è 
necessaria alle piante, insieme alla 
luce e all’acqua, per creare l’aria che 
respiriamo. Fa quindi specie vedere 
come oggi si sposino un po’ 
acriticamente tutti quei movimenti 
ambientalisti che sono propagandati 
in modo massiccio. Le riflessioni sul 
clima sono importanti ma senza 
dimenticare una seria e obiettiva 
analisi scientifica. Senza dimenticare 
che l’uomo e il creato sono frutti 
dell’Amore di Dio ed è a Dio che 
dobbiamo guardare per cercare una 
umanità che sappia essere 
veramente in armonia con ciò che c’è 
attorno. Facendo della battaglia 
climatica un idolo ci dimentichiamo 
che la vera soluzione è quando 
l’uomo si scopre a pieno titolo dentro 
il disegno del Creatore e non nelle 
chiacchere delle creature.                 

                                                   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

Il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica 

Maximum Illud di Papa Benedetto XV. Per celebrare questa 

ricorrenza viene indetto il Mese Missionario Straordinario 

Ottobre 2019. 

Il tema del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 

Il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario 

Straordinario il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. 

Risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la 

responsabilità dell’annuncio del Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa 

Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missionaria espressa nell’Esortazione 

Apostolica Evangelii Gaudium: «L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della 

Chiesa» (EG 15).  

 Come vivere il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 

Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per vivere più intensamente il cammino 

di preparazione e realizzazione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019: 

1. L'incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, 

la Parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria; 

2. La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, 

espressione delle Chiese sparse nel mondo intero; 

3. La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia; 

4. La carità missionaria. 
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Vita di Comunità 
   

   Sabato 5 Ottobre le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30 
 

   Per preparare la pesca di beneficenza per la festa della Madonna del Rosario a Pianello, è 
presente un cesto in chiesa dove poter raccogliere i doni.   

 

    Benedizione delle famiglie a Cremia. Si è conclusa la visita e benedizione delle famiglie. 
Chi non era presente al passaggio del parroco può chiedere, previo contatto, il momento 
per effettuare la benedizione. 

 

   Lunedì 30 Settembre, ore 20.45 presso l’oratorio di Pianello, incontro per i genitori del  
2° anno di catechismo della Comunità Pastorale.  

 

   Martedì 1 Ottobre, inizio mese del Rosario alla Madonna della Neve a Pianello.                      
Recita S. Rosario meditato ore 16.30 

 

   Martedì 1 Ottobre, ore 20.45 presso l’oratorio di Pianello, incontro per i genitori del                 
3° anno di catechismo della Comunità Pastorale.    

 

   Mercoledì 2 Ottobre, ore 10.30 S. Messa a Musso (San Biagio) nella festa degli Angeli 
Custodi con i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 

   Mercoledì 2 Ottobre, ore 20.45 presso l’oratorio di Pianello, incontro per i genitori del               
4° anno di catechismo della Comunità Pastorale.  

 

   Pellegrinaggio in Terra Santa: dal 28 agosto al 4 Settembre 2020 viene proposto il 
Pellegrinaggio nei luoghi di Gesù per la Comunità Pastorale e per tutti coloro che 
vogliono partecipare. Per informazioni rivolgersi a don Luca. 

 

   Festa Madonna del Rosario a Pianello.                                                                                   
Giovedì 3/10 ore 09.00 S. Messa, ore 20.30 Rosario meditato                                                          
Venerdì 4/10 ore 09.00 S. Messa a cui farà seguito l’Adorazione Eucaristica fino alle 
10.00. Nel pomeriggio momento di preghiera per i bambini e i ragazzi.                                                    
Sabato 5/10 ore 09.00 S. Messa, ore 15.00-16.30 Confessioni.                                                      
Domenica 6/10 ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Gianni Sala Peup.                    
Ore 14.30 vespri solenni e a seguire Processione verso la cappellina di Camlago.                       
Ore 18.00 S. Messa                                                                                                                                                      
Lunedì 7/10 ore 20.30 S. Messa per i defunti del paese.                                                                      
E’ aperta nella sala “Beata Chiara” la pesca di beneficenza 

 

   Domenica 13 Ottobre, festa della Madonna del Rosario a Cremia. Inizio ore 10.15 a         
S. Vito con processione (benedizione del lago e del paese) e ore 10.30 S. Messa con a 
seguire incanto dei canestri. 



Calendario settimanale 

Domenica 29 Settembre  
XXVI domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.30 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Cremia (piazzale) 
 
Cremia (oratorio) 
 
Pianello 

Mariangela, Albino e Carlo 
 
Festa patronale di San Michele –                      
Rava Michele e Micaela 
Vespri solenni 
 
Morelli Candida e Ferrario Angelo 

Lunedì 30 Settembre   
B.V.M. di Tirano 
bianco 

10.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (S. Rocco) 

Pro defunti Parrocchia Cremia 
 
Colombo Giuseppe (coscritti) 

Martedì 1 Ottobre  
S. Teresa di Lisieux 
bianco 

17.00 Pianello (Madonna 
della neve) 

Deff. fam. Fontana/Succetti 

Mercoledì 2 Ottobre   
S.S. Angeli Custodi 
bianco 

09.00 
 
10.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso  

Cola Vittoria e Venturini Franco 
 
 

Giovedì 3 Ottobre 
Feria XXVI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso (S. Rocco) 

Mazzucchi Dominga (legato) 
 
 

Venerdì 4 Ottobre  
S. Francesco d’Assisi 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello  
 
 

Mazzucchi Angelo (legato) 
 
                                     Primo venerdì del mese 

Sabato 5 Ottobre 
verde  

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

Manzi Mauro             Primo sabato del mese 
 
Redaelli Luigi e Giuseppina 

Domenica 6 Ottobre  
XXVII domenica T.O. 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
14.30 
 
17.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Pianello 
 
Cremia (oratorio) 
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Festa Madonna del Rosario –  Dina e Luigi 
Minatta                    
Vespri solenni e Processione 
 
Cola Mirella e Attal Maria – Ortensio, Merga 
Giuseppe, Amedeo, Speranza e Maddalena  
 
Bellati Romano 
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