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La partecipata processione per le
strade di Somano e Semurano a
Cremia, ha concluso mercoledì 31
maggio, il mese mariano per la nostra
Comunità Pastorale. Un mese che ha
visto la proposta della preghiera del
Rosario fatta a tutte le persone di
buona volontà che hanno ascoltato
l’appello e l’invito della Madonna.
Certo che uscire di casa alla sera
comportava un sacrificio, piccolo a dire
il vero, vincendo le resistenze dettate
per buona parte dei casi dalla pigrizia e
dalla chiusura davanti a ciò che la
nostra Madre ci chiede. Eppure è stato
bello incontrarsi con tanti volti, con
quelli fedeli e con quelli occasionali.
“Dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” sono le
parole di Gesù (Mt 18,20). Il pregare
insieme ha aiutato a sentirsi popolo di
Dio che cammina, che domanda alla
Vergine le grazie necessarie per la
propria vita e per quella degli altri. Il
canto alla Madonna, le Ave Marie, le
litanie cantate, scandivano ogni sera il
trovarsi. Un popolo che canta è un
popolo che sa ancora dire la bellezza,
che sa far vibrare le corde del cuore, e
non solo le corde vocali, per dire alla
Madonna che da Lei non ci vogliamo
staccare. Pregare la Vergine Maria è
chiedere di essere come Lei, capaci di
dire di sìc all’invito del Signore, affinché
si compia in noi la Sua volontà.

“Vicini al
cuore di
Maria”

Quest’anno la recita del Rosario è
stata animata in qualche serata dai
gruppi di catechismo, che hanno
proposto una breve sintesi su alcune
apparizioni mariane. Partendo da
Lourdes, ci si è portati a Fatima,
Guadalupe, Laus, La Salette, Tirano,
Imbersago, Knock, Rue de Bac a Parigi,
Caravaggio. Il tutto per contemplare e
pregare i contenuti dei messaggi che
la Madonna ha lasciato.
Fondamentalmente Maria ci invita a
convertirci attraverso la preghiera e
l’ascolto della Parola. “Fate quello che
vi dirà” sono le parole della Vergine
alle nozze di Cana. Parole che
permangono sempre attuali nel
riproporci la strada per una buona vita
nel Vangelo e la salvezza nell’eternità.
A Fatima, cento anni fa, Maria ha
proposto la recita quotidiana del
Rosario con fede e devozione. Essa
può cambiare le sorti della persona e
del mondo. Quante protezioni la
Madonna ha accordato a chi a Lei si
affida! Rinnoviamo per la nostra
Comunità Pastorale l’invito alla
fedeltà al Rosario per essere figli
amati da Dio e vivere come tali.
Preghiamo perché i bambini, i ragazzi
e i giovani riscoprano il valore della
preghiera a Maria e più in generale
della preghiera cristiana. Solo così il
mondo sarà veramente più bello. Uniti
a Maria, vicini al suo Cuore, sempre.
don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. anniversario particolare)
si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.

 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 suono festoso delle
campane.

Meditazione
Cenni sulla vita di Santa Gemma Galgani
La vita di Gemma Galgani, che abbracciò la spiritualità passionista, pur non entrando mai in convento
(oltre che Gesù e la Madonna, le apparve più volte San Gabriele dell’Addolorata), si riempie poi di
decine di aneddoti sorprendenti, capaci di inquietare o sciogliere in lacrime anche il più incallito dei
non credenti. Custodì scrupolosamente la sua purezza virginale, al punto che, poco dopo i vent’anni,
colta da una delle sue rarissime tentazioni contro la castità, si gettò nel pozzo del giardino di casa
Giannini (la famiglia che la ospitò dopo la morte del padre Enrico). Il demonio la ostacolava
continuamente, non sopportando l’idea di non poter strappare a Dio un’anima così splendente.
Cercava sempre di confonderle le idee, in particolare riguardo all’Eucaristia. Una domenica, mentre la
ragazza andava a messa, Satana le si presentò nelle sembianze di un omaccio scorbutico e aggressivo,
spintonandola e facendola cadere in una pozzanghera: l’obiettivo era farla tornare a casa a cambiarsi
per farle perdere la comunione. Oltre alle stimmate, che per alcuni anni, le si aprivano regolarmente
la sera del giovedì (momento di inizio della Passione di Gesù) e le si richiudevano regolarmente il
venerdì, alle tre del pomeriggio (giorno e ora della morte del Signore), la Galgani patì sul suo corpo
anche i colpi della flagellazione mistica, “privilegio” pressoché unico tra i santi. Queste sofferenze
atroci erano accolte da Gemma come una grazia per santificarsi ed essere più simile al Signore. Al
punto che a volte quasi si dispiaceva per non aver patito abbastanza. Non tutte le estasi della Galgani
furono dolorose. La santa ebbe infatti anche la grazia di ricevere l’abbraccio mistico del Crocifisso che
la fece sollevare da terra e miracolosamente staccò un braccio dalla croce per cingere Gemma. Tanti
furono i peccatori per la cui conversione, la mistica lucchese offrì i suoi patimenti. Clamoroso fu il
caso di un noto pubblico peccatore – probabilmente un massone – per il quale Gemma pregò Gesù
nel corso di molteplici estasi. Più volte, la Galgani supplicò il Signore perché salvasse quell’anima
persa. E insisteva: «Perché oggi non mi dai più retta, Gesù? […] Il sangue l’hai versato per lui come
per me. A me mi salvi e lui no? Non mi alzerò più di qui; salvalo». Ma Gesù non cedeva. Ed enumerò a
Gemma tutte le colpe di quell’uomo. Poi la santa ebbe in mente di chiedere l’intercessione della
Vergine Maria. «È la stessa mamma tua che prega per lui», disse rivolta al Crocefisso. Tempo

mezz’ora, quello stesso peccatore bussò a casa Giannini e chiese a padre Germano (confessore di
Gemma) di amministrargli l’assoluzione sacramentale. Un solo peccato dimenticò durante la
penitenza e fu proprio la Galgani a ricordarglielo, avendolo appreso da Cristo durante il colloquio
mistico di poco prima. Un’altra anima era stata strappata alle fiamme dell’inferno

Vita di Comunità


Domenica 4 Giugno, ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Pianello, concerto
d’organo.



Assemblee di presentazione del bilancio 2016 e degli aspetti economici;
Lunedì 5 Giugno, ore 20.45 a Cremia, Oratorio
Mercoledì 7 Giugno, ore 20.45 a Pianello, sala “beata Chiara”
Venerdì 9 Giugno, ore 20.45 a Musso, Oratorio



Giovedì 8 Giugno, ore 19.00, incontro per le catechiste della Comunità Pastorale e
del vicariato, a Pianello.



Sabato 10 Giugno, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Pianello



In occasione dei canestri e della S. Messa per la festa a Croda, Musso, sono stati
raccolti € 475. Si ringraziano i donatori e chi ha partecipato ai canestri.



Durante il tempo del Grest (12/6 – 7/7) le S. Messe feriali potranno avere modifiche
sul giorno e sugli orari.



Domenica 11 Giugno, festa del gruppo Alpini di Cremia, S. Messa ore 11.15 presso
la cappellina in località “Bolla”. In caso di brutto tempo la S. Messa sarà celebrata
alla stessa ora presso la chiesa parrocchiale.



Sabato 17 Giugno, solennità del Corpus Domini a Musso. Ore 20.00 S. Messa, e a
seguire Processione eucaristica e benedizione.



Domenica 18 Giugno, solennità del Corpus Domini e festa di San Vito a Cremia. Ore
10.30 S. Messa solenne a San Vito, con benedizione del nuovo tabernacolo,
inaugurazione del nuovo impianto audio e incanto dei canestri.



Campo scuola estivo, dal 15 al 22 Luglio 2017 ad Andiast (Svizzera), per le classi
dalle elementari e delle medie. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco.

Calendario settimanale
Domenica 04 Giugno
Pentecoste
rosso

09.00 Musso

Barbieri Mariangela e Delfina

10.00 Pianello

Minatta Onorato e Teresa e figli

11.00 Cremia

De Lorenzi Pietro

18.00 Pianello

Pro populo

Lunedì 5 Giugno
S. Bonifacio
rosso
Martedì 6 Giugno
Feria della IX settimana T.O.
verde
Mercoledì 7 Giugno
Feria della IX settimana T.O.
verde
Giovedì 8 Giugno
Feria della IX settimana T.O.
verde
Venerdì 9 Giugno
Feria della IX settimana T.O.
verde
Sabato 10 Giugno
bianco

17.00 Musso
(S. Rocco)

Barbieri Angelo e Matilde

09.00 Pianello
(S. Anna)

Adele e fratelli

09.00 Cremia

Gaetana, Lina e Annetta

17.00 Musso
(S. Rocco)

Ferdinando

09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Raimondo e fam. – Evelina e Angelo

Domenica 11 Giugno
S.S. Trinità
bianco

09.00 Musso

Dell’Era Rosa

10.00 Pianello

Cola Maria

11.15 Cremia
(Bolla)

Pro Alpini defunti

18.00 Pianello

Deff. Fam. Granzella Ferdinando –
Gomez Camilla, Lucina e Franca

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

