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Una recente serie Tv ha riproposto la vicenda di
Chernobyl, località della Ucraina (all’ora ancora
nell’ex Unione Sovietica) dove nell’aprile 1986
si produsse una contaminazione di materiale
radioattivo che colpì non solo la zona
circostante ma anche vaste zone d’Europa, fra
cui l’Italia, provocando un numero non
precisabile di morti causate dal diffondersi di
tumori. Da questo episodio prendo spunto per
una considerazione sulla realtà giovanile. Si
parla di “effetto Chernobyl” per indicare una
realtà che apparentemente è la stessa di prima,
ma che invece al suo interno è cambiata,
proprio come avvenne all’indomani del disastro
in Ucraina, tutto sembrava come prima ma le
radiazioni colpivano dal dentro l’organismo. Si
può osservare una differenza tra l’attuale
“Effetto
generazione di giovani e quella di qualche anno
Chernobyl”
fa: la differenza risiede in una debolezza di
coscienza nei giovani di oggi; una debolezza
cioè non etica, ma relativa al dinamismo stesso
della coscienza. Non per nulla, dopo tanti anni,
si può notare l’influsso nefasto e decisivo del
potere, della mentalità comune. È come se i
giovani d’oggi fossero stati investiti da una
sorta di Chernobyl, di enorme esplosione
nucleare: il loro organismo strutturalmente è
come prima, ma dinamicamente non lo è più;
vi è stato come un plagio fisiologico, operato
dalla mentalità dominante. È come se oggi non
ci fosse più alcuna evidenza reale se non la
moda (fan tutti così), che è un concetto e uno
strumento del potere. Così anche l’annuncio
cristiano stenta molto di più a diventare vita
convinta, a diventar vita e convinzione. Quello
che si ascolta e si vede non è assimilato
veramente: ciò che ci circonda, la mentalità

dominante, la cultura onniinvadente, il
potere, realizzano in noi una estraneità
rispetto a noi stessi. Si rimane cioè, da
una parte, astratti nel rapporto con se’
stessi e affettivamente scarichi (come pile
che invece di durare ore durano minuti);
e, dall’altra, per contrasto, ci si rifugia
nella comunità virtuale come protezione.
Se l’evidenza oggi più convincente
sembra essere la moda, dove la persona
può ritrovare se’ stessa e la propria
identità originale? La persona ritrova se’
stessa in un incontro vivo, imbattendosi
cioè in una presenza che suscita
un’attrattiva e la provoca a riconoscere
che il suo «cuore» - con le esigenze di cui
è costituito - esiste. L’io ritrova se’
stesso nell’incontro con una presenza che
porta con sé questa affermazione: «Esiste
quello di cui è fatto il tuo cuore! Vedi, in
me, per esempio, esiste». L’uomo
riscopre la propria identità originale
imbattendosi in una presenza che suscita
un’attrattiva e provoca un ridestarsi del
cuore, un sommovimento pieno di
ragionevolezza, in quanto realizza una
corrispondenza alle esigenze della vita
secondo la totalità delle sue dimensioni dalla nascita alla morte. La persona si
ritrova dunque quando in essa si fa largo
una presenza che corrisponde alla natura
profonda della vita: solo così l’io non è
più nella solitudine. Normalmente,
dentro la realtà comune, l’uomo, come
«io», è nella solitudine, da cui cerca di
fuggire con l’immaginazione e i discorsi.

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
Preghiera alla Madonna del Rosario
O Vergine Immacolata, Regina del Rosario,
che spargi i tesori della Celeste Misericordia,
difendici dal male, dall'orgoglio,
e purifica i nostri affetti.
Col tuo materno aiuto e sotto la tua
protezione,
vogliamo vivere, o dolce Madre di
misericordia,
Regina del Santo Rosario.
Amen

Vita di Comunità
 Sabato 12 Ottobre le Confessioni sono a Cremia (San Vito) dalle 15.00 alle 16.30
 Martedì 8 Ottobre, ore 20.45 presso l’oratorio di Pianello, incontro per i genitori del
5° anno di catechismo della Comunità Pastorale.

 Mercoledì 9 Ottobre, alla Madonna della Neve a Pianello recita S. Rosario meditato
ore 15.00

 Mercoledì 9 Ottobre, ore 20.45 presso l’oratorio di Pianello, incontro per i genitori
del 6° anno di catechismo della Comunità Pastorale.

 Lavori chiesa Pianello. Nella chiesa di Pianello, per la precisione nella cappella dei
Confratelli, sono stati sostituiti i faretti che illuminano l’aula e la nicchia che ospita la
statua della Madonna. Questo ha portato un sensibile miglioramento della
illuminazione.

 Festa Madonna del Rosario a Cremia.
Giovedì 10/10 ore 10.00 S. Messa (Oratorio), ore 15.00 Rosario meditato (S. Vito)
Venerdì 11/10 ore 10.00 S. Messa (San Vito) a cui farà seguito l’Adorazione
Eucaristica fino alle 11.00. Nel pomeriggio momento di preghiera per i bambini e i
ragazzi (Oratorio).
Sabato 12/10 ore 15.00 -16.30 Confessioni (San Vito).
Domenica 13/10 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.
Ore 15.00 vespri solenni (Oratorio)

 Lunedì 14 Ottobre, Adorazione eucaristica, ore 20.45 chiesa parrocchiale di Musso
 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.

Calendario settimanale
Domenica 6 Ottobre
XXVII domenica T.O.
verde

Lunedì 7 Ottobre
B.V.M. del Rosario
bianco

Martedì 8 Ottobre
S. Felice
bianco
Mercoledì 9 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Giovedì 10 Ottobre
B.V.M. di Gallivaggio
bianco
Venerdì 11 Ottobre
Feria XXVII settimana T.O.
verde
Sabato 12 Ottobre
verde
Domenica 13 Ottobre
XXVIII domenica T.O.
verde

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Madonna del Rosario – Dina e Luigi Minatta

14.30

Pianello

Vespri solenni e Processione

17.00

Cremia (oratorio)

Cola Mirella e Attal Maria – Ortensio, Merga
Giuseppe, Amedeo, Speranza e Maddalena

18.00
10.00

Pianello
Bellati Romano
Cremia (Oratorio) Rita

17.00

Musso (S. Rocco)

20.30
09.00

Pianello
Pro defunti Parrocchia Pianello
Pianello (S. Anna) Albini Bruna°

10.00

Cremia (Oratorio) Massenti Edoardo

17.00
09.00

Musso (S. Rocco)
Pianello

Albini Bizantino, Giuseppina, Virgilio, Pietro
Bordessa Giuliano e Pigretti Gabriella

10.00
17.00

Cremia (S. Vito)
Musso

Rampoldi Edvige, Rampoldi Domingo

18.00
09.00

Pianello
Musso

Mazzucchi Dominga (legato)
Deff. fam. Arrigoni/Salice

10.30

Cremia (S. Vito)

Madonna del Rosario – De Carli Mariaines,
Cappi Daniele e Lidia – Rossi Mariarosa

15.00

Cremia (Oratorio) Vespri solenni

18.00

Pianello

Deff. fam. Spadone – Civetta Marco

Bonvini Endri e Gabriella (legato)

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

