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Una frase che mi ha spesso colpito è quella
che dice: ”La Chiesa nasce dal sangue dei
martiri”. Messa lì così, nella mentalità
odierna, segna non poche resistenze e
difficoltà. Ma a guardarla con la logica del
Vangelo non è una affermazione
impossibile. Per capirla meglio si può
pensare alla nascita della persona. Il parto è
un momento unico e particolare, felice e
gioioso, eppure è segnato dal dolore e dalla
apprensione perché tutto possa filare liscio.
Eppure il dono della vita è così grande che la
donna poi dimentica anche il dolore del
parto per la gioia della nascita del figlio.
La Chiesa per nascere e per sostenersi ha
bisogno di Cristo, Figlio di Dio, nato, morto e
risorto per noi. Cristo che ci viene mostrato
nella Parola del Vangelo, che ci viene donato
nella Presenza reale dell’Eucarestia, che
viene testimoniato nella carità e nel dono di
sé. Ebbene, proprio questi modi rendono
viva e vera la vita cristiana, ci fanno
percepire che Gesù non è un bel raccontino
ma una Presenza viva e reale. E la proposta
di Gesù la troviamo incarnata nella vita dei
testimoni, di coloro che Parola, Eucarestia e
Carità l’hanno vissuta veramente, nella loro
vita, nella loro carne. Mi piace allora
proporre una figura di una donna, nata in un
paese non tanto lontano da noi, sempre sul
nostro amato lago, vissuta nel dono di sé
nella consacrazione religiosa e che ha dato
la sua vita per servire il Vangelo e
testimoniare Cristo nella carità. Parlo di Suor
Maria Laura Mainetti, la religiosa che il 6
giugno del 2000 venne assassinata da tre

“Una
semplice
suora”

ragazze, che in nome della avversione a
Dio e del culto a Satana, volevano
uccidere una persona consacrata.
Grande eco ebbe la sua vicenda che è
quella di una martire, nel senso che ha
testimoniato fino all’ultimo la sua
vocazione di donna che si è spesa per il
prossimo nel nome di Cristo. Suor Maria
Laura ha applicato il Vangelo quando è
uscita di casa per andare da chi le aveva
(in modo truffaldino) chiesto aiuto, lo ha
applicato quando sotto i colpi dei coltelli
perdonava queste ragazze prima di dare
la vita. Ha messo in atto la carità non
solo in questo episodio ma anche nella
sua umile e semplice vita quotidiana di
religiosa. Ha amato Cristo diventando
come Lui, chicco di grano che cade in
terra per morire e dare frutto, frutto
abbondante. Penso, prego e affido a Suor
Maria Laura il nuovo cammino
catechistico che da poco abbiamo
iniziato nelle nostre tre parrocchie,
perché dal sangue di una martire nasca
una nuova linfa nel sostenere la fede.
Guardando a lei possiamo vedere un
esempio e una testimone. Guardando a
lei possiamo vedere che il Vangelo è
Parola viva e non lettera morta come
tanti slogan che ascoltiamo. Guardando a
lei possiamo vedere come l’Eucarestia sia
una logica di vita e non una pretesa da
avere “quando me la sento”. Il dono
della vita che Suor Maria Laura ha fatto
ci aiuti nel cammino di fede, e dal suo
esempio sappiamo trarre l’invito a vivere
con più coraggio la nostra fede. 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
Ricordiamoci sempre dell'amore di Cristo
Chi ha come amico Cristo Gesù e segue un capitano così
magnanimo come lui, può certo sopportare ogni cosa;
Gesù infatti aiuta e dà forza, non viene mai meno ed ama
sinceramente. Infatti ha sempre riconosciuto e tuttora
vedo chiaramente che non possiamo piacere a Dio e da lui
ricevere grandi grazie, se non per le mani della
sacratissima umanità di Cristo, nella quale egli ha detto di
compiacersi.
Ne ho fatto molte volte l'esperienza, e me l'ha detto il
Signore stesso. Ho visto nettamente che dobbiamo passare
per questa porta, se desideriamo che la somma Maestà ci
mostri i suoi grandi segreti. Non bisogna cercare altra
strada, anche se si è raggiunto il vertice della contemplazione, perché per questa via si è
sicuri. E' da lui, Signore nostro, che ci vengono tutti i beni. Egli ci istruirà.
Meditando la sua vita, non si troverà modello più perfetto. Che cosa possiamo desiderare di
più, quando abbiamo al fianco un così buon amico che non ci abbandona mai nelle
tribolazioni e nelle sventure, come fanno gli amici del mondo? Beato colui che lo ama per
davvero e lo ha sempre con sé! Guardiamo il glorioso apostolo Paolo che non poteva fare a
meno di avere sempre sulla bocca il nome di Gesù, perché l'aveva ben fisso nel cuore.
Conosciuta questa verità, ho considerato e ho appreso che alcuni santi molto contemplativi,
come Francesco, Antonio da Padova, Bernardo, Caterina da Siena, non hanno seguito altro
cammino. Bisogna percorrere questa strada con grande libertà, abbandonandoci nelle mani
di Dio. Se egli desidera innalzarci fra i principi della sua corte, accettiamo volentieri tale
grazia. Ogni volta poi, che pensiamo a Cristo, ricordiamoci dell'amore che lo ha spinto a
concederci tante grazie e dell'accesa carità che Dio ci ha mostrato dandoci in lui un pegno

della tenerezza con cui ci segue: amore infatti domanda amore. Perciò sforziamoci di
considerare questa verità e di eccitarci ad amare. Se il Signore ci facesse la grazia, una volta,
di imprimerci nel cuore questo amore, tutto ci diverrebbe facile e faremmo molto, in breve
e senza fatica. Dalle «Opere» di santa Teresa di Gesù, Vergine

Vita di Comunità
 Sabato 19 Ottobre le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30
 Lunedì 14 Ottobre, Adorazione eucaristica, ore 20.45 chiesa parrocchiale di Musso.
 Mercoledì 16 Ottobre, alla Madonna della Neve a Pianello recita S. Rosario meditato
ore 15.00

 Venerdì 18 Ottobre, alla Madonna della Neve a Pianello recita S. Rosario meditato
ore 20.30

 Domenica 20 Ottobre, festa degli “Angeli Custodi” a Musso. Ore 11.00 S. Messa e poi
alle 12.30 pranzo in Oratorio (aperto a tutti) pro Asilo di Musso. Nel pomeriggio
tombolata. Iscrizioni per il pranzo entro il 16/10 presso la Scuola dell’Infanzia di
Musso 0344/81567

 Domenica 20 Ottobre, S. Messa a Cremia ore 17.00
 Lunedì 21 Ottobre, incontro di formazione per catechisti del vicariato, ore 20.45 a
Musso (Oratorio)

 Giovedì 24 Ottobre, ore 20.45 presso la sala Frassati a Musso, incontro del Gruppo
Liturgico della Comunità Pastorale.

 Angolo della carità: in occasione della sottoscrizione a premi 2019 per la parrocchia
di Musso, sono stati raccolti € 4.550. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito.

 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 13 Ottobre
XXVIII domenica T.O.
verde

Lunedì 14 Ottobre
Feria XXVIII settimana T.O.
verde
Martedì 15 Ottobre
S. Teresa di Gesù
bianco
Mercoledì 16 Ottobre
Feria XXVIII settimana T.O.
verde
Giovedì 17 Ottobre
S. Ignazio d’Antiochia
rosso
Venerdì 18 Ottobre
S. Luca
rosso
Sabato 19 Ottobre
verde
Domenica 20 Ottobre
XXIX domenica T.O.
verde

09.00

Musso

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
10.00

Pianello
Bonvini Endri e Gabriella (legato)
Cremia (Oratorio) Pro defunti Parrocchia Cremia

17.00
10.00

09.00

Musso (S. Rocco) Merga Pietro, Albini Domenica
Pianello
Deff. fam. Mauri/Bonfiglio
(Madonna della
neve)
Cremia (Oratorio) Maggiori Maristella e Gianelli Jolanda

17.00

Musso (S. Rocco)

Felice e Teresa

09.00

Pianello

Morelli Antonia

17.00

Musso

Bruno Comi – Salice Giacomo e Morelli
Giannina

10.00

Pianello

Intenzione particolare (Bellati/Spinola)

11.00

Musso

Salice Attilio e Biagio

17.00

Cremia (Oratorio) Pietro e Lucia - Colombo Angelo e Elisabetta

18.00

Pianello

America e Sereno

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
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