
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno è stato un po’ particolare… 
non si poteva fare il solito Grest. Le 
disposizioni seguenti alla pandemia del 
Coronavirus non hanno permesso il poter 
proporre un ritrovo come negli anni 
scorsi. Sono stati infatti introdotti come 
necessari mascherine, distanziamento, 
spazi limitati e impossibilità di poter far 
giochi di contatto come si sono sempre 
fatti … Ma nonostante tutto questo le 
nostre Parrocchie non hanno voluto 
cedere alla prospettiva di non fare niente. 
Guardando alle leggi in vigore in questo 
periodo hanno pensato sempre al bene 
dei bambini e delle loro famiglie. Bambini 
che per tanti mesi sono stati costretti a 
rimanere a casa, senza poter stare 
fisicamente con i compagni di scuola e di 
catechismo, impediti nel non poter 
andare in Oratorio né di poter praticare 
sport o quant’altro… E’ nata l’idea di 
proporre non il Grest (speriamo di 
poterlo fare quanto prima…) ma un 
“Centro Estivo” dove ci sono sì delle 
significative limitazioni, ma dove è 
sempre possibile fare qualcosa. Pur nelle 
restrizioni c’era lo spazio per proporre dei 
momenti di incontro, di formazione 
cristiana, di gioco, di gioia. Ecco allora che 
è sorto il “Centro Estivo 2020” delle 
nostre tre Parrocchie. Si è voluto, in 
ragione degli spazi disponibili, dare la 
possibilità ai bambini delle elementari di 

passare due settimane insieme. Sono 
stati proposti tre gruppi, seguiti ciascuno 
da un educatore adulto.  

Allora è nata la proposta… 

La “scatola” c’era ma non si poteva 
dimenticare il “contenuto” cioè il 
motivo e l’origine di questa proposta. 
Per noi la passione educativa nasce 
dall’Amore di Gesù per noi. Dal modo 
con cui il Figlio di Dio ci ha mostrato il 
suo essere dono per noi. Accanto al 
momento di preghiera abbiamo voluto 
anche che un amico di Gesù ci facesse 
compagnia. Ed allora abbiamo guardato 
a San Francesco di Assisi, patrono 
d’Italia, per essere guidati dal suo 
esempio e dalla sua vita. Sono state due 
settimane segnate dal muoversi per 
vedere luoghi e incontrare persone: 
abbiamo incontrato un falegname, un 
sindaco, un cuoco, un architetto, un 
sacrestano. Abbiamo visto tanti luoghi 
dei nostri tre paesi scoprendone la 
bellezza e la ricchezza. E’ stata 
l’occasione per “guardarci in faccia” per 
dare la possibilità di relazioni vissute 
con attenzione. La sempre 
sorprendente energia dei piccoli è stato 
sicuramente un aspetto molto bello. 
Anche nei giochi, pur limitati da molte 
restrizioni, sono stai l’occasione per 
usare la fantasia e per riscoprire aspetti 
semplici ma coinvolgenti. Ci siamo 
lasciati guidare quotidianamente dalla 
Parola di Dio che ci aiutava a leggere 
quello che poi si sarebbe visto e 
incontrato. Una bella esperienza, 
strana, ma proficua. Ringraziamo il 
Signore per ciò che di bello e buono si è 
ricevuto.                                     don Luca 
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Meditazione 

Rinasciamo dall'acqua e dallo Spirito 
Santo 

Che cosa hai visto nel battistero? L'acqua 
certamente, ma non essa sola: là c'erano i 
leviti che servivano e il sommo sacerdote 
che interrogava e consacrava. Prima di ogni 
altra cosa l'Apostolo ti ha insegnato che 
non dobbiamo «fissare lo sguardo sulle 
cose visibili, ma su quelle invisibili, perché 
le cose visibili sono d'un momento, quelle 
invisibili invece sono eterne» (2 Cor 4, 18). 
E altrove tu leggi che «dalla creazione del 
mondo in poi, le perfezioni invisibili di Dio 
possono essere contemplate con 
l'intelletto nelle opere da lui compiute, 

come la sua eterna potenza e divinità» (Rm 1, 20) è riconosciuta attraverso le sue opere. 
Per questo il Signore stesso dice: «Anche se non volete credere a me, credete almeno 
alle opere» (Gv 10, 38). Credi dunque che là vi è la presenza della divinità. Crederesti, 
infatti, alla sua azione e non crederesti alla sua presenza? Come potrebbe seguirne 
l'azione, se prima non precedesse la presenza? 
Considera, del resto, come questo mistero è antico e prefigurato fin dall'origine stessa 
del mondo. In principio, quando Dio fece il cielo e la terra «lo Spirito», dice il testo, 
«aleggiava sulle acque» (Gn 1, 2). Forse non agiva quello che aleggiava? Riconosci che 
era in azione quando si costruiva il mondo, mentre il profeta ti dice: «Dalla parola del 
Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera» (Sal 32, 6). Sulla 
testimonianza profetica sono appoggiate ambedue le cose: che aleggiava e che operava. 
Che aleggiasse lo dice Mosè, che operasse lo attesta Davide. 
Ecco un'altra testimonianza. Ogni uomo era corrotto a causa dei suoi peccati. E 
soggiunge: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne» (Gn 6, 3). 
Con ciò Dio dimostra che con l'immondezza della carne e con la macchia di una colpa 
assai grave la grazia spirituale si allontana. Così Dio, volendo ristabilire quello che aveva 
dato, fece venire il diluvio e ingiunse a Noè, giusto, di salire nell'arca. Cessando il diluvio 
prima mandò fuori il corvo, in un secondo tempo fece uscire la colomba, la quale, a 
quanto si legge, ritornò con un ramo d'olivo. Tu vedi l'acqua, tu vedi l'arca, tu osservi la 
colomba, e dubiti del mistero? 
L'acqua è quella nella quale viene immersa la carne perché sia lavato ogni suo peccato. 
In essa è sepolta ogni vergogna. Il legno è quello al quale fu affisso il Signore Gesù 
quando pativa per noi. La colomba è quella nella cui figura discese lo Spirito Santo, 
come hai imparato nel Nuovo Testamento: lo Spirito Santo che ti ispira pace nell'anima 
e tranquillità alla mente. 
 
Dal trattato «Sui misteri» di sant'Ambrogio, vescovo  
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Vita di Comunità 
 

 Sabato 18 Luglio le Confessioni, sono a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Per la celebrazione delle S. Messe domenicali si segnala il calendario abituale 
(potranno esserci variazioni in concomitanza di feste)                                                                                                                     
Le prefestive: alle 17.00 a Musso e alle 18.15 a Cremia (Oratorio).                                                                                                                             
Alla domenica le S. Messe sono: alle 09.00 a Musso, alle 10.00 a Pianello, alle 11.00 a 
Cremia (San Vito), e alle 18.00 a Pianello  

 

 A partire dal 12 luglio viene sospesa la S. Messa domenicale delle 20.30 a Musso. 
 

 Lunedì 13 Luglio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso.  
 

 Mercoledì 15 Luglio, celebrazione S. Messa alle ore 20.30 a Cremia in località “La 
Bolla” a suffragio degli Alpini di Cremia defunti. In caso di brutto tempo la S. Messa 
sarà celebrata presso l’Oratorio.  

 

 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.  

 

 Domenica 19 Luglio, alle ore 16.00 a Pianello celebrazione del Battesimo di Ettore. 
 

 In occasione della festa del Corpus Domini a Pianello sono stati raccolti con i doni 
offertoriali € 750. Si ringraziano i generosi donatori.  
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 13 Luglio   
Feria XV settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
20.45 

Musso (San Rocco) 
 
Musso 

Deff. fam. Pozzi e Rampoldi 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 14 Luglio  
Feria XV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
10.00 

Cremia                               
(Or. Benedetto XVI) 
Pianello  (S. Anna) 

Campigotto Alberto 
 
Mario, Pierino e Rosa 

Mercoledì 15 Luglio   
S. Bonaventura 
bianco 

20.30 
 
 

Cremia (Bolla) 
 

Pro Alpini di Cremia defunti 

Giovedì 16 Luglio  
B.V.M. del Carmelo 
bianco 

20.30 
 
 

Musso  
 
 

Colombo Giuseppe 

Venerdì 17 Luglio   
Feria XV settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello 
 

Morelli Carmine, Franca e Lucia 

Sabato 18 Luglio 
verde 
 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (Oratorio) 

Comi Bruno - Pippo, Piero e Renzo - Civetta 
Pietro e Caligari Luigia (legato) 
 
Gianberto 

Domenica 19 Luglio                             
XVI domenica                   
Tempo Ordinario   
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito)  
 
 
Pianello 
 
Pianello 

Salice Rosalia 
 
 
 
Guattini Antonio e Cappi Pia (e ringraziamento) 
- Gina e Aldo 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Suor Caterina Cappi e Giuseppe “Pep” Crosta 

                                                                                           

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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