
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottolineando la pluriformità della Parola, 
abbiamo potuto contemplare attraverso 
quante modalità Dio parli e venga incontro 
all’uomo, facendosi conoscere nel dialogo. 
Certo, come hanno affermato i Padri 
sinodali, «il dialogo quando è riferito alla 
Rivelazione comporta il primato della Parola 
di Dio rivolta all’uomo». Il mistero 
dell’Alleanza esprime questa relazione tra 
Dio che chiama con la sua Parola e l’uomo 
che risponde, nella chiara consapevolezza 
che non si tratta di un incontro tra due 
contraenti alla pari; ciò che noi chiamiamo 
Antica e Nuova Alleanza non è un atto di 
intesa tra due parti uguali, ma puro dono di 
Dio. Mediante questo dono del suo amore 
Egli, superando ogni distanza, ci rende 
veramente suoi «partner», così da 
realizzare il mistero nuziale dell’amore tra 
Cristo e la Chiesa. In questa visione ogni 
uomo appare come il destinatario della 
Parola, interpellato e chiamato ad entrare 
in tale dialogo d’amore con una risposta 
libera. Ciascuno di noi è reso così da Dio 
capace di ascoltare e rispondere alla divina 
Parola. L’uomo è creato nella Parola e vive 
in essa; egli non può capire se stesso se non 
si apre a questo dialogo. La Parola di Dio 
rivela la natura filiale e relazionale della 
nostra vita. Siamo davvero chiamati per 
grazia a conformarci a Cristo, il Figlio del 
Padre, ed essere trasformati in Lui. In 
questo dialogo con Dio comprendiamo noi 
stessi e troviamo risposta alle domande più 
profonde che albergano nel nostro cuore. 
La Parola di Dio, infatti, non si contrappone 
all’uomo, non mortifica i suoi desideri 
autentici, anzi li illumina, purificandoli e 

 

portandoli a compimento. Come è 
importante per il nostro tempo scoprire 
che solo Dio risponde alla sete che sta nel 
cuore di ogni uomo! Nella nostra epoca 
purtroppo si è diffusa, soprattutto in 
Occidente, l’idea che Dio sia estraneo alla 
vita ed ai problemi dell’uomo e che, anzi, 
la sua presenza possa essere una 
minaccia alla sua autonomia. In realtà, 
tutta l’economia della salvezza ci mostra 
che Dio parla ed interviene nella storia a 
favore dell’uomo e della sua salvezza 
integrale. Quindi è decisivo, dal punto di 
vista pastorale, presentare la Parola di 
Dio nella sua capacità di dialogare con i 
problemi che l’uomo deve affrontare 
nella vita quotidiana. Proprio Gesù si 
presenta a noi come colui che è venuto 
perché possiamo avere la vita in 
abbondanza (cfr Gv 10,10). Per questo, 
dobbiamo impiegare ogni sforzo per 
mostrare la Parola di Dio come apertura 
ai propri problemi, come risposta alle 
proprie domande, un allargamento dei 
propri valori ed insieme come una 
soddisfazione alle proprie aspirazioni. La 
pastorale della Chiesa deve illustrare 
bene come Dio ascolti il bisogno 
dell’uomo ed il suo grido. San 
Bonaventura afferma nel Breviloquium: 
«Il frutto della sacra Scrittura non è uno 
qualsiasi, ma addirittura la pienezza della 
felicità eterna. Infatti la sacra Scrittura è 
appunto il libro nel quale sono scritte 
parole di vita eterna perché, non solo 
crediamo, ma anche possediamo la vita 
eterna, in cui vedremo, ameremo e 
saranno realizzati tutti i nostri desideri». 

 

  

“Dio ascolta 

l’uomo e 

risponde 

alle sue 

domande” 
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Meditazione 

Ciascuno ricerchi ciò che è utile a tutti e non il proprio 
tornaconto  
Sta scritto: Unitevi ai santi, perché quelli che li seguono saranno 
santificati. E ancora in un altro passo: Con l'uomo innocente sarai 
innocente, con l'eletto sarai eletto, ma con il perverso ti pervertirai 
(cfr. Sal 17, 26). Perciò stiamo uniti agli innocenti e ai giusti, perché 
essi sono gli eletti di Dio. 
Perché liti, collere, discordie, scismi e guerre tra voi? Non abbiamo 
forse un unico Dio, un unico Cristo, un unico Spirito di grazia 
diffuso su di noi, un'unica vocazione in Cristo? Perché straziare e 
lacerare le membra di Cristo, perché ribellarsi contro il proprio 
corpo e arrivare a tal punto di delirio da dimenticare di essere gli 
uni membra degli altri? 
Ricordate le parole di Gesù nostro Signore. Egli ha detto: Guai a 
quell'uomo! Sarebbe stato meglio se non fosse mai nato; piuttosto 
che recare scandalo a uno dei miei eletti; sarebbe meglio che gli 
fosse messa al collo una pietra da mulino e fosse sommerso nel 
mare, piuttosto che trarre al male uno dei miei eletti (cfr. Lc 17, 1-
2). La vostra scissione ha sviato molti, ha gettato molti nello 
scoraggiamento, molti nel dubbio, tutti noi nel dolore; e il vostro 
dissidio perdura tuttora. 

Prendete in mano la lettera di san Paolo apostolo. Qual è la cosa che vi ha scritto per 
prima all'inizio del suo messaggio? Certo è sotto un'ispirazione divina che egli vi ha 
scritto una lettera su se stesso, su Cefa, su Apollo, perché fin da allora vi era tra voi la 
tendenza alle fazioni. Ma quel parteggiare vi ha causato allora un peccato minore, 
perché le vostre preferenze andavano verso apostoli famosi per chiara reputazione e 
verso un uomo approvato da loro. Ora invece date ascolto a gente da nulla, a persone 
che vi pervertono e gettano il discredito su quella vostra coesione fraterna, che vi ha 
resi meritatamente celebri. E' un disonore che dobbiamo eliminare al più presto. 
Buttiamoci ai piedi del Signore e supplichiamo con lacrime perché, fattosi propizio, ci 
restituisca la sua amicizia e ci ristabilisca in una magnifica e casta fraternità d'amore. 
Questa infatti è la porta della giustizia aperta alla vita, come sta scritto: «Apritemi le 
porte della giustizia: entrerò a rendere grazie al Signore. E' questa la porta del Signore, 
per essa entrano i giusti» (Sal 117, 19). Sono molte, è vero, le porte aperte, ma la porta 
della giustizia è precisamente quella di Cristo: beati tutti quelli che sono entrati per essa 
e hanno diretto i loro passi nella santità e nella giustizia, compiendo tutto nella carità e 
nella pace. 
Vi è qualcuno fedele, capace nell'esporre la dottrina, sapiente nel discernimento dei 
discorsi, casto nell'agire? Egli deve essere tanto più umile quanto più è ritenuto grande, 
e deve cercare ciò che è utile a tutti, non il proprio tornaconto. 

 
Dalla «Lettera ai Corinzi» di san Clemente I, papa 
 



Vita di Comunità 
 

 Sabato 11 Luglio le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 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.  

 

 Domenica 12 Luglio, durante la S. Messa a Cremia (S. Vito) celebrazione del 
Battesimo. 

 

 Lunedì 13 Luglio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso.  
 

 Festa della Madonna del Carmelo a Musso, Giovedì 16 Luglio. Quest’anno la festa 
sarà celebrata nel giorno liturgico il 16 Luglio con la S. Messa alle ore 20.30 e a 
seguire l’incanto dei canestri.  

 

 Variazione orari S. Messe feriali. In occasione del Centro Estivo le S. Messe feriali dal 
29/6 al 10/7 subiranno delle modifiche negli orari.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

Domenica 5 Luglio                             
 

Corpus Domini  
 
XIV domenica                   
Tempo Ordinario   
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito)  
 
Pianello 
 
Musso 

Deff. Barbieri/Montini 
 
Pietro, Celestino, Ugo e Rina 
 
Massenti Edoardo  
 
Pugelli Carlo - Gabriella 
 
Acquistapace Amerigo e Maria 

Lunedì 6 Luglio   
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

17.30 Musso (San Rocco) Barbieri Angelo e Matilde – Pietro e Adelaide 

Martedì 7 Luglio  
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

17.30 Pianello                           
(Madonna della neve) 

Rampoldi Antonio e Teresa 

Mercoledì 8 Luglio   
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

17.30 
 
 

Cremia (Or. Benedetto XVI) 
 

Arrigo e Antonietta 

Giovedì 9 Luglio  
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

17.30 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Civetta Marco 

Venerdì 10 Luglio   
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

08.00 
 
 

Pianello 
 

Bruna Gobba (Consorelle) 

Sabato 11 Luglio 
verde 
 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (Or. Benedetto XVI) 

Carnio Tranquillo e Salice Maria Erminia . 
Deff. fam. Lillia 
 
Manzi Michele 

Domenica 12 Luglio                             
XV domenica                   
Tempo Ordinario   
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito)  
 
 
Pianello 
 
Musso 

Albino e Mariangela 
 
Minatta Maria e Disma 
 
Alfonso e Antonietta – Celebrazione 
Battesimo 
 
Renzo 
 
Arnaldo, Rina e Gigi 
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