
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Signore pronuncia la sua Parola perché 
venga accolta da coloro che sono stati 
creati proprio «per mezzo» dello stesso 
Verbo. «Venne tra i suoi» (Gv 1,11): la 
Parola non ci è originariamente estranea 
e la creazione è stata voluta in un 
rapporto di familiarità con la vita divina. Il 
Prologo del quarto Vangelo ci pone di 
fronte anche al rifiuto nei confronti della 
divina Parola da parte dei «suoi» che 
«non l’hanno accolto» (Gv 1,11). Non 
accoglierlo vuol dire non ascoltare la sua 
voce, non conformarsi al Logos. Invece, là 
dove l’uomo, pur fragile e peccatore, si 
apre sinceramente all’incontro con Cristo, 
inizia una trasformazione radicale: «a 
quanti però lo hanno accolto ha dato il 
potere di diventare figli di Dio» (Gv 1,12). 
Accogliere il Verbo vuol dire lasciarsi 
plasmare da Lui, così da essere, per la 
potenza dello Spirito Santo, resi conformi 
a Cristo, al «Figlio unigenito che viene dal 
Padre» (Gv 1,14). È l’inizio di una nuova 
creazione, nasce la creatura nuova, un 
popolo nuovo. Quelli che credono, ossia 
coloro che vivono l’obbedienza della fede, 
«da Dio sono stati generati» (Gv 1,13), 
vengono resi partecipi della vita divina: 
figli nel Figlio. Dice suggestivamente 
sant’Agostino commentando questo 
passo nel Vangelo di Giovanni: «per 
mezzo del Verbo sei stato fatto, ma è 
necessario che per mezzo del Verbo tu 
venga rifatto». Qui vediamo delinearsi il 
volto della Chiesa, come realtà definita 
dall’accoglienza del Verbo di Dio che  

facendosi carne è venuto a porre la sua 
tenda tra noi. Questa dimora di Dio tra 
gli uomini, questa shekinah, 
prefigurata nell’Antico Testamento, si 
compie ora nella presenza definitiva di 
Dio con gli uomini in Cristo. Il rapporto 
tra Cristo, Parola del Padre, e la Chiesa 
non può essere compreso nei termini 
di un evento semplicemente passato, 
ma si tratta di una relazione vitale in 
cui ciascun fedele è chiamato ad 
entrare personalmente. Parliamo 
infatti della presenza della Parola di 
Dio a noi oggi: «Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, sino alla fine del mondo» 
(Mt 28,20). Come ha affermato il Papa 
Giovanni Paolo II: «La contemporaneità 
di Cristo all’uomo di ogni tempo si 
realizza nel suo corpo, che è la Chiesa. 
Per questo il Signore promise ai suoi 
discepoli lo Spirito Santo, che avrebbe 
loro “ricordato” e fatto comprendere i 
suoi comandamenti e sarebbe stato il 
principio sorgivo di una vita nuova nel 
mondo. La Costituzione dogmatica Dei 
Verbum esprime questo mistero nei 
termini biblici di un dialogo nuziale: 
«Dio, il quale ha parlato in passato, 
non cessa di parlare con la sposa del 
suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per 
mezzo del quale la viva voce 
dell’Evangelo risuona nella Chiesa e per 
mezzo di questa nel mondo, introduce 
i credenti alla verità intera e in essi fa 
risiedere la parola di Cristo in tutta la 
sua ricchezza.  
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Meditazione 

Una sola preghiera, una sola speranza 
nella carità, nella gioia santa 

Nelle persone che vi ho ricordate, ho 
conosciuto nella fede e ho amato tutta la 
vostra comunità. E ora ho una 
raccomandazione da farvi: procurate di 
compiere ogni azione nella concordia di 
Dio, sotto la guida del vescovo che tiene il 
posto di Dio, dei presbiteri che 
rappresentano il collegio apostolico e dei 

diaconi a me tanto cari, ai quali è stato affidato il ministero di Gesù Cristo che era prima 
dei secoli presso il Padre e si è manifestato alla fine dei tempi. 
Poiché partecipate agli stessi sentimenti di Dio, abbiate un grande rispetto reciproco. 
Nessuno giudichi il prossimo con viste puramente umane, ma amatevi sempre gli uni gli 
altri in Gesù Cristo. Non vi sia in noi alcun motivo di divisione. Tenetevi uniti al vescovo e 
a quelli che presiedono, in modo da fornire a tutti un'immagine e una prova della vita 
immortale nel cielo. 
Il Signore Gesù, che è uno con il Padre, non ha fatto nulla senza il Padre, né da se stesso, 
né per mezzo degli apostoli. Così anche voi non fate nulla senza il vescovo e i presbiteri. 
Non cercate di far passare per buono ciò che fate in privato e per contro vostro, ma 
preferite la forma comunitaria. Una sola sia la preghiera, una l'invocazione, uno lo 
spirito, una la speranza nella carità, nella gioia santa, che è Cristo, di cui nulla c'è di più 
prezioso. Correte tutti, come ad un unico tempio di Dio, ad un unico altare, all'unico 
Gesù Cristo che è uscito dall'unico Padre, rimanendo presso di lui e a lui facendo ritorno. 
Non lasciatevi sedurre da false dottrine, né da vecchie favole che non giovano a nulla. Se 
viviamo ancora alla maniera dei Giudei, conformandoci alla legge, dimostriamo di non 
aver ricevuto la grazia, mentre già i profeti, ispirati da Dio, vissero secondo Gesù Cristo. 
Quei santi uomini soffrirono anche persecuzioni sostenuti dalla sua grazia, per 
convincere gli increduli che c`è un solo Dio e che egli si sarebbe manifestato per mezzo 
del Messia, cioè di Gesù Cristo, suo Figlio, che è il suo Verbo uscito dal silenzio. Questi 
piacque in ogni cosa a colui che l'aveva mandato. 
Quelli che vissero nel vecchio ordine di cose hanno abbracciato la nuova speranza e non 
osservano più il sabato, ma celebrano il giorno del Signore, nel quale abbiamo 
cominciato a partecipare alla vita del Cristo e anche alla sua morte, mistero che alcuni 
negano, e che invece è sorgente della nostra fede e della pazienza con la quale noi 
soffriamo, per essere trovati discepoli di Gesù Cristo, unico nostro maestro. Se così 
fanno quelli del vecchio ordine, come potremmo vivere noi senza di lui, quando anche i 
profeti, suoi discepoli in ispirito, lo aspettavano come maestro? Per questo egli, da essi 
santamente atteso, venuto che fu, li risuscitò dai morti. 
 
Dalla «Lettera ai cristiani di Magnesia» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire   
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Vita di Comunità 
 

 Sabato 25 Luglio le Confessioni sono a Pianello 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  

 

 Festa di Sant’Anna a Pianello, Domenica 26 Luglio. S. Messa prefestiva Sabato 25 
Luglio alle ore 20.00. Domenica 26 Luglio S. Messa solenne alle ore 10.00 con a 
seguire incanto dei canestri. 

 

 Festa della Madonna della neve a Pianello, Domenica 2 Agosto. S. Messa prefestiva 
Sabato 1 Agosto alle ore 20.00. Domenica 2 Agosto S. Messa solenne alle ore 10.00 
con a seguire incanto dei canestri.  

 

 Festa di San Domenico a Cremia, Domenica 9 Agosto. S. Messa solenne alle ore 
10.30 presso la chiesetta ai monti, con a seguire incanto dei canestri 

 

 In occasione della festa dalle Madonna del Monte Carmelo a Musso sono stati 
raccolti con i canestri €1.170. Inoltre una famiglia di Musso ha lasciato in offerta €500 
alla Parrocchia e €500 alla Scuola dell’Infanzia. Si ringraziano i generosi donatori.  
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 20 Luglio   
Feria XVI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Albino e Mariangela 

Martedì 21 Luglio  
Feria XVI settimana T.O. 
verde 

17.00 Pianello              
(Madonna della 
neve) 

Francesco 

Mercoledì 22 Luglio   
S. Maria Maddalena 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 

Massenti Edoardo 

Giovedì 23 Luglio  
S. Brigida 
bianco 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Merga Pietro e Domenica  

Venerdì 24 Luglio   
S. Charbel Makhulf 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello 
 

Carla Menta (consorelle) 

Sabato 25 Luglio 
verde 
 

17.00 
 
18.15 
 
 
20.00 

Musso 
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
Pianello (Sant’Anna) 

Maria Luisa - Faliva Carlo 
 
De Lorenzi Tullio, Pietro, Paolo, Pigretti Zita, 
Coduri Franca, deff. fam. Chianello 
 
 

Domenica 26 Luglio                             
XVII domenica                   
Tempo Ordinario   
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (Sant’Anna) 
 
Cremia (San Vito)  
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Festa di Sant’Anna - Brandon Champion 
 
Bordoli Diego 

                                                                                           

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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