
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riprende con Settembre l’insieme delle 
attività scolastiche. Quest’anno più che 
mai segnate da molte attenzioni per via 
delle procedure di contenimento del 
Covid. Chi è implicato con la Scuola, 
perché presidente, preside, insegnante, 
cuoco, bidello, genitore (e anche tanti 
bravi volontari), in questi giorni (e per 
qualcuno anche prima) ha avuto a che 
fare con una moltitudine di impegni. 
Lettura delle indicazioni degli enti 
superiori, preparazione degli spazi, 
fornitura di arredi e materiali necessari, 
sono il pane quotidiano di non poche 
persone. Preparazione che coinvolge tutti 
gli ordini di grado della Scuola. Pur in 
presenza di queste necessarie attenzioni 
non va dimenticato lo scopo principale 
della Scuola che è quello di dare una 
solida esperienza di crescita alla persona. 
Si rischia di soffermarsi molto su queste 
procedure mettendo in secondo piano 
quello che la Scuola è. L’auspicio e la 
preghiera vanno affinché insegnanti e 
alunni possano vivere quel percorso che 
conduce alla maturazione della persona 
aprendo ad una sana e libera possibilità di 
conoscere. Un conoscere che sia 
preservato dal “virus” dell’ideologia che a 
volte accompagna l’insegnamento. 
L’insegnante è chiamato ad essere capace 
di offrire un’apertura delle menti ad un 
approccio al sapere e a fornire quegli 
strumenti utili alla conoscenza della 
realtà. La mia esperienza di diversi anni 
nella Scuola, in alcuni dei suoi gradi, 

mi fa apprezzare quello che è il 
compito di un insegnante 
appassionato.  
 
Con la metà di Settembre riprende 
anche la possibilità di celebrare la                   
S. Messa e le altre funzioni nella chiesa 
parrocchiale di San Michele a Cremia. 
Dopo due anni dalla chiusura 
dell’edificio sacro si può ricominciare a 
viverlo come luogo di preghiera e di 
incontro con il Signore. I posti in chiesa 
saranno sistemati in ottemperanza al 
distanziamento usando delle sedie. 
Non saranno rimessi i banchi e altri 
arredi in quanto si è in attesa, fra non 
tantissimo, di risposte in merito 
all’avvio del secondo lotto di lavori.               
E’ quindi il palesare il fatto che non si è 
ancora finito di rendere non solo sicura 
ma anche bella questa casa di Dio. Mi 
sembra opportuno rimarcare come 
questa ripresa, e questo vale non solo 
per Cremia, sia anche l’occasione per 
tante persone di riavvicinarsi alla S. 
Messa, di riprendere una vita di fede 
che è necessaria. E’ bene ricordare che 
la S. Messa domenicale vissuta nella 
comunità (e non in streaming o in TV) 
non è un optional ma un momento 
decisivo per il cristiano. Che la sua 
mancanza non è da vedersi con 
superficialità perché, è bene saperlo, 
va contro il terzo Comandamento ed è 
offesa a Dio.    
                                                    don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

 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 

I gradi di contemplazione 

Entriamo nella fortezza fondata su Cristo, pietra solidissima 
che non vacilla mai. Sforziamoci con tutto l'impegno di 
rimanere in essa. Si verificherà allora su di noi detto: «Egli 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei 
passi» (Sal 39, 3). Così, bene fondati e resi sicuri, diamoci 
ormai alla contemplazione per considerare cosa voglia il 
Signore da noi, cosa gli piaccia e cosa torni gradito ai suoi 
occhi. Sappiamo che «tutti quanti manchino in molte cose» 
(Gc 3, 2) e che il nostro sforzo malauguratamente si dirige 

contro il suo santo volere, invece di unirsi e aderire ad esso. Umiliamoci perciò sotto la 
mano potente del Dio altissimo e cerchiamo in ogni modo di riconoscerci come realmente 
siamo agli occhi della sua misericordia, dicendo: «Guariscimi, o Signore, e sarò guarito, 
salvami e io sarò salvo» (Ger 17, 14). Possiamo fare anche quest'altra preghiera: «Pietà di 
me, Signore; risanami, contro di te ho peccato» (Sal 40, 5). Quando l'occhio del cuore si è 
schiarito alla luce di questa preghiera, rigettiamo l'amarezza che vuole entrare nel nostro 
spirito, e apriamoci piuttosto alla grande gioia che sta nel riposare sullo Spirito di Dio. Più 
che la volontà di Dio, qual è in noi, contempliamo la volontà di Dio in se stessa. Infatti «nella 
volontà di Dio si trova la vita» (Sal 29, 6) volg.). Ciò che combacia con la sua volontà è senza 
dubbio per noi più utile e più rispondente alle nostre esigenze. 
Conserviamo con sollecitudine la vita dell'anima e, con una medesima premura, 
asteniamoci dal seguire vie che non si concilino con essa. Quando ormai abbiamo fatto 
qualche progresso nella via spirituale sotto la guida dello Spirito Santo, che scruta anche le 
profondità di Dio, usciamo da noi ed entriamo in lui che è tanto buono. Preghiamo con il 
profeta per conoscere la sua volontà, e visitiamo non più il nostro cuore, ma il suo tempio 
dicendo: «In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo» (Sal 41, 7). 
Dobbiamo guardare noi stessi e dolerci dei nostri peccati in ordine alla salvezza. Ma 
dobbiamo anche guardare Dio, respirare in lui per avere la gioia e la consolazione dello 
Spirito Santo. Da una parte ci verrà il timore e l'umiltà, dall'altra la speranza e l'amore. 

 
Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate 
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Vita di Comunità 
 

 Sabato 12 Settembre le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Martedì 8 Settembre, festa della Natività della B.V.M.  S. Messe 09.00 a Cremia 
(Oratorio) 16.00 a Pianello (S. Anna), 17.00 a Musso (S. Rocco)  

 

 Domenica 13 Settembre, festa di S. Eufemia a Musso. S. Messa ore 10.30 con a 
seguire incanto dei canestri.  

 

 Domenica 13 Settembre, ore 16.00 a Cremia celebrazione del Battesimo. 
 

 Lunedi 14 Settembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso.  
 

 Sono stati sostituiti i faretti per la illuminazione interna della chiesetta della Madonna 
della neve a Pianello rendendo migliore la fruizione dell’edificio. Si apre la possibilità 
di contribuire alla spesa.   

 

 A partire da domenica 13 Settembre le S. Messe a Cremia saranno celebrate tutte 
nella chiesa parrocchiale di San Michele. Ciò è possibile per la conclusione dei lavori 
del primo lotto e la conseguente pulizia. Si è in attesa della risposta relativa alla 
partecipazione da parte della Parrocchia al bando della fondazione “Comunità 
Comasca” per il finanziamento parziale del secondo lotto. Nel mentre, pur 
riprendendo le celebrazioni, la chiesa parrocchiale si presenta non con tutte le 
suppellettili che vi erano presenti precedentemente, per via dell’attesa di avviare 
quanto prima i lavori successivi.  

 

 Sabato 12 Settembre “Pütost che nagott l’è mei pütost” a Musso, la Compagnia 
teatrale “La Medicea” propone un “drive-in” (senza macchina…) con proiezione 
all’aperto dello spettacolo teatrale “Sota ‘l sass de Müss”. Il luogo della 
manifestazione è il campo sportivo dell’Oratorio di Musso. Inizio proiezione ore 21.00 
(per gustare al meglio la serata portare abbigliamento consono). In caso di brutto 
tempo si replica domenica 13 Settembre.                                                                                             
Sabato 19 Settembre invece, nella medesima modalità, verrà proiettato lo spettacolo 
teatrale “L’era mei se andavi a monega” sempre alle ore 21.00. In caso di brutto 
tempo la proiezione verrà proposta domenica 20 Settembre.  

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 6 Settembre                             
XXIII domenica                   
Tempo Ordinario   
verde 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso  
 
Pianello  
 
Cremia (San Vito)  
 
Pianello 

Deff. fam. Arrigoni e Salice 
 
Stella Mariano  
 
Celebrazione Battesimo - Bellati Renato 
 
Gianni 

Lunedì 7 Settembre   
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (San Rocco) Rampoldi  Fernando e Barbieri Iolanda 

Martedì 8 Settembre  
Natività della B.V.M. 
bianco 

09.00 
 
16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Pianello (S. Anna) 
 
Musso (S. Rocco) 

 
 
Pro Anime Purgatorio 

Mercoledì 9 Settembre   
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Massenti Edoardo 

Giovedì 10 Settembre  
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Grisanti Caterina 

Venerdì 11 Settembre   
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 12 Settembre 
verde 
 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (Oratorio) 

Dell’Era Carlo Carlo - Bai Ambrogio 
 
Audilia e Pietro, Francesca e Gaetano 

Domenica 13 Settembre                             
XXIV domenica                   
Tempo Ordinario   
verde 
 

10.00 
 
10.30 
 
16.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso (S. Eufemia) 
 
Cremia   
 
Cremia 
 
Pianello 

Bellati Giovanni e Manzi Rosalinda 
 
Zibelli Duilio - Rossi Anna e Salice Dario 
 
Celebrazione Battesimo  
 
Deff. Riella/Bellati 
 
Renzo 
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