
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davanti allo spettacolo della grandezza e 
della magnificenza del cielo, ricamato con 
delicatezza dalle dita di Dio, il salmista si 
chiede: “Che cosa è l’uomo?” (Sal 8,5). La 
risposta che segue è eccezionale e 
sorprendente: “Che cosa è mai l’uomo perché 
te ne ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne 
curi? Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato” (Sal 8,5-
6). L’essere umano è posto al vertice della 
creazione come un essere quasi divino, con il 
quale Dio stesso condivide i propri attributi di 
gloria e maestà. Eppure davanti a questa 
condizione non si può non vedere cosa sia 
l’uomo: “L’uomo è come un soffio, i suoi 
giorni come ombra che passa” (Sal 144, 3-4). 
Nel salmo 144 l’uomo è presentato con la 
parola ebraica “hebel”, cioè “vapore 
inconsistente”, “un sospiro”, “vanità”. 
Pensiamo ai famosi passaggi del libro del 
Qoelet dove questo termine “hebel” ricorre 
molte volte: “Vanità delle vanità”. Parole che 
molto spesso abbiamo sentito. Le vicissitudini 
del coronavirus ci hanno messo di fronte, una 
volta di più, alla umana fragilità. Si rischia 
proprio di essere un “soffio”, di non avere 
consistenza tale da far fronte a ciò che può 
attentare alla nostra incolumità. Possiamo 
notare comunque che le vicende della vita, se 
osservate con occhio e cuore attenti, sono 
maestre di insegnamenti i quali ci 
permettono di vedere la nostra esistenza 
nelle proporzioni giuste e adeguate. Questo 
atteggiamento permette di vedere un limite 
della nostra società che è quello di ripiegare 
ossessivamente il significato della vita solo sul 
presente.   

“Tutto e subito”, “meglio un uovo oggi che 
una gallina domani” (e a volte si fanno 
frittate… da buttar via…). Si vive come se 
non ci fosse un domani, cercando con 
affanno di trattenere situazioni che poi 
sfuggono. E ciò non fa che far percepire 
maggiormente che siamo “hebel”, 
rischiando forti e cocenti delusioni. Ma pur 
fragili noi possiamo comprendere che non 
siamo fatti per essere schiavi di un 
presente senza futuro. Questo perché in 
noi è presente anche il “ruah”. Con tale 
termine ebraico viene indicata la Potenza 
divina che può riempire gli uomini, cioè lo 
Spirito Santo che inabita in ciascun 
battezzato. E’ la Grazia che Dio ci concede 
per poter leggere la nostra vita in modo 
vero e pieno. Lo Spirito Santo, “ruah”, ci fa 
capire la bellezza del presente senza 
trascurare il fatto che esso è il dono e 
l’occasione che ci viene data per cercare e 
vivere il bene che Dio ci mostra. È 
necessario allora permettere allo Spirito di 
dilatare e anche rompere la misura della 
nostra capacità di accoglienza, cioè del 
nostro cuore e della nostra vita. Come 
avvenne per Maria, il cui cuore fu formato 
dalla grazia di Dio per accogliere senza 
riserve il Verbo attraverso l’opera dello 
Spirito. Questo in noi non avviene una volta 
per tutte, così come per vivere dobbiamo 
ripetere costantemente l’atto della 
respirazione. Il Risorto rimane sempre con 
noi nella Chiesa e nel nostro cuore a 
soffiare il dono dello Spirito, affinché in 
ogni istante possiamo ricevere da Lui la vita 
nuova. Buona Pentecoste!            don Luca 
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FIRMA del 5 per 1000 

Nella annuale dichiarazioni dei redditi possiamo esprimere delle scelte.  

La prima scelta, fondamentale, è quella di destinare la FIRMA DELL’8 PER MILLE alla 

CHIESA CATTOLICA. Firma che è importante per sostenere le iniziative di carità della 

Chiesa e per venire incontro alle necessità delle parrocchie. In questa fase di coronavirus 

molte parrocchie sono in difficoltà è un aiuto è possibile grazie ai contributi dell’8x1000. 

Si firmi e si faccia firmare.   

Oltre alla firma dell’8x1000 si può devolvere (anche qui senza oneri per il contribuente) 

anche il 5x1000 a favore degli enti che operano senza fini di lucro nel campo del 

sociale. Come Comunità Pastorale indichiamo due realtà fra cui scegliere: 

La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Musso e l’Oratorio “San Luigi Guanella”  

che comprende i nostri tre Oratori (Pianello, Musso e Cremia). 

Vi invito a scegliere una fra queste due possibilità e far firmare più persone possibili 

(anche di altri Comuni) per sostenere queste due attività. Qui sotto i codici necessari da 

inserire nello spazio sul modulo della dichiarazione. La vostra firma è utile per 

supportare le nostre opere.  Grazie, don Luca.  

 

Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” Musso:                      
codice 84004090134 

Oratorio “San Luigi Guanella” APS                                         
codice 93009850137 

 

Si ricorda che nello spazio sulla dichiarazione dei redditi va segnato il solo codice 

 

 

 

 



Vita di Comunità 
 

 Per la celebrazione delle S. Messe domenicali vengono apportate queste modifiche a 
cui si chiede attenzione.                                                                                                                     
Le prefestive sono due: alle 17.00 a Musso e alle 18.15 a Cremia (presso l’Oratorio 
“Benedetto XVI” causa lavori presso la chiesa parrocchiale).                                                                                                                             
Alla domenica le S. Messe sono: alle 09.00 a Musso, alle 10.00 a Pianello, alle 11.00 a 
Cremia (San Vito), alle 18.00 a Pianello e alle 20.30 a Musso.                                                                       
Il tutto per permettere la partecipazione alle celebrazioni al maggior numero di 
persone possibili tenendo conto il diminuito numero di posti a sedere nelle chiese.                                                                    
La Messa delle 20.30 a Musso è “ad experimentum”. Se dovesse riscontrare una 
risposta di partecipazione adeguata sarà mantenuta, diversamente verrà tolta.  

 

 Venerdì 5 Giugno, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro del Gruppo 
Liturgico.  

 

 Si invita a praticare il digiuno come forma di educazione per la propria vita spirituale 
e per favorire la conversione dei cuori. Si propone il digiuno nei giorni di Mercoledì e 
Venerdì modificando (secondo le età e le condizioni di salute) l’assunzione di uno dei 
pasti quotidiani.  

 

 Il parroco può riprendere a portare la Comunione ai malati. In questa fase questo 
avviene su richiesta della persona e della sua famiglia. La visita sarà fatta con le 
precauzioni del caso e solo per il tempo della celebrazione del rito, stante alle 
disposizioni diocesane. Chi fosse interessato contatti don Luca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 31 Maggio                            
Pentecoste 
rosso 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 
 
Musso 

Ida e Fernando 
 
Stella Mariano 
 
Giardelli Sperandio - Gianberto 
 
Granzella Orlando (consorelle) 
 
Ghisletti Costantino e Vittorina 

Lunedì 1 Giugno   
B.V.M. Madre della Chiesa 
bianco 

17.00 Musso (San Rocco) Rampoldi Morris e Antonella 

Martedì 2 Giugno  
Feria IX settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) 
 

Berta e Nino 

Mercoledì 3 Giugno   
S.S. Carlo Lwanga e comp. 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia (Orat. Benedetto XVI) 
 

Marina ed Enrico 

Giovedì 4 Giugno  
S. Eutichio 
bianco 

17.00 Musso (San Rocco) Silvestrini Maria  

Venerdì 5 Giugno   
S. Bonifacio 
rosso 

08.30 
 
 

Pianello don Stefano Bianchi 
 

primo venerdì del mese 

Sabato 6 Giugno 
bianco 
 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (Orat. Benedetto XVI) 

Caligari Lina – Faliva Alfonsa 
 
Bordoli Diego 

Domenica 7 Giugno                            
S.S. Trinità 
bianco 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
 
Pianello 
 
Musso 

Stefano e Francesco 
 
Gian Mario e fam. – Ada e Oreste 
 
De Lorenzi Paolo, Pietro, Tullio, 
Pigretti Zita, deff, fam. Chianello 
 
Gloria Morelli (coscritti) 
 
Luigi, Ada e Guido 

                                                                                             

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/
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