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Le pagine dei quotidiani e dei siti di
informazione locali mettono molto in risalto,
durante il periodo estivo, le manifestazioni
che prevedono lo sparo dei fuochi d’artificio
che suggellano eventi di particolare
significanza. Capita spesso che questi
spettacoli attirino folle di spettatori che col
naso all’insù riempiono l’aria di “ooh” di
ammirazione, accompagnando l’evolversi dei
lanci. Personalmente sono spettacoli che
non mi hanno mai eccessivamente
interessato, un po’ per la quasi forzata
acclamazione del fatto che i fuochi artificiali
siano belli (un po’ come la sposa il giorno
delle nozze è automaticamente bella,
comunque sia…), un po’ perché non
comprendo sempre il rapporto di spesa fra
uno spettacolo che dura una manciata di
minuti e i soldi (non penso pochi) che si
spendono per tale esibizione. Ma si sa, i gusti
sono gusti, e se qualcuno, singolo o
associazione, decide di fare i fuochi artificiali,
sono poi scelte (discutibili o meno) che sono
lecitamente attuabili. La riflessione che
volevo condividere con i lettori di queste
poche righe, è sul fatto di come spesso
l’effimero ci attragga, e di come situazioni
che sono sicuramente ammiccanti, come
appunto i fuochi artificiali, prendano spesso
il posto di ciò che è vero ed essenziale.
L’abbaglio
che a volte ci seduce è quello di
c
ciò che appare come particolarmente
luccicante, ma che comunque non ci chiede
di comprometterci, di impegnarci, e di

“Fuochi
d’artificio o
fuoco dello
verità ?”

pensare. L’attrattiva che viene esercitata
è quella dove la mia volontà e la mia
coscienza sono poste di fronte alla scelta
fra ciò che non chiede la mia
partecipazione e ciò che mi coinvolge,
esercitando la capacità di riconoscere la
verità e la bontà delle cose, e
soprattutto della vita. Ecco perché oggi
la cultura imperante offre sempre più
proposte accattivanti ma
deresponsabilizzanti, dove il “panem et
circenses” degli antichi romani trova
raffinate ed elaborate iniziative. Lo
scotto che si paga è l’essere avulsi dalla
realtà, non riconoscendo dove sta il
vero bene. Mi hanno molto colpito le
immagini dell’uccisione, in un locale di
divertimento (!), di un giovane italiano,
colpito ripetutamente da pugni e calci,
in mezzo a tanti altri giovani, dove
nessuno è intervenuto per porre fine ad
un atto criminale. Cosa ottenebri la
mente della persone da non riconoscere
ciò che sta accadendo, può avere molte
spiegazioni, di certo è che quando
l’effimero prende il sopravvento si
spegne il fuoco della verità che abita in
ciascuno di noi. Voltare la testa dall’altra
parte è il frutto amaro della mentalità
che deresponsabilizza. Solo l’incontro
con una proposta vera, con qualcuno
(anche e soprattutto quel Qualcuno con
la “Q” maiuscola) può ridestare in me il
fuoco della verità.
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
Speranza in un nuovo mondo migliore
Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità,
e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato
l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo,
deformato dal peccato. Sappiamo, però, dalla rivelazione
che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova,
in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà
sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono
nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i figli di Dio
saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato nella
debolezza e nella corruzione rivestirà l'incorruzione: e restando la carità con i suoi frutti,
saranno liberate dalla schiavitù del male tutte quelle creature, che Dio ha fatto appunto
per l'uomo. Certo, siamo avvertiti che non giova nulla all'uomo guadagnare il mondo
intero, se poi perde se stesso. Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire,
bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove
cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione di
quello che sarà il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il
progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può
contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza
per il regno di Dio.
Dalla Costituzione pastorale «Gaudium et spes» del Concilio ecumenico Vaticano II sulla Chiesa e il
mondo contemporaneo (Nn. 39)

Vita di Comunità


S. Messe prefestive a San Vito; fino al 16 settembre, sarà celebrata la S. Messa
prefestiva presso la chiesa di San Vito a Cremia, alle ore 18.15.



Giovedì 24 Agosto, ore 09.00 S. Messa a Pianello (S. Anna), a cui farà seguito un
momento di Adorazione Eucaristica, fino alle ore 10.30.



Sabato 26 Agosto, dalle 15.00 alle 16.30 le Confessioni sono a Pianello



Domenica 27 Agosto, ore 15.00 celebrazione Battesimo a Musso



Resoconti economici
Per la festa della Madonna della Neve a Pianello, il 29 e 30 Luglio, sono stati raccolti
come offerte € 1.100 dai canestri, € 741 dalla sottoscrizione a premi, e € 627,48
dalle offerte delle Messe e dalle candele.
Per la festa di Bron a Pianello, sono stati raccolti come offerte € 1.170 dai canestri, e
€ 124,61 come offerte della Messa.
Per la festa della Madonna Assunta in San Bernardino a Pianello, sono stati raccolti
come offerte € 2.170 dai canestri, € 224,15 come offerte della Messa e della
bussola, e poi € 222,50 per i giochi.
A queste offerte vanno tolte le spese sostenute, e quanto la Parrocchia di Pianello
mette a disposizione per i canestri.
Per la festa di San Rocco a Musso, sono stati raccolti come offerte € 1.060 dai
canestri e € 271,17 come offerte della S. Messa e candele.
Si ringraziano tutte le persone che si sono rese disponibili con tempo ed energie per
la buona riuscita delle feste. Si ringraziano altresì coloro che hanno donato i beni per
la sottoscrizione a premi e per i canestri, e tutti quelli che hanno dato la loro offerta
nelle varie modalità di partecipazione.
I soldi raccolti andranno a sostenere per la Parrocchia di Pianello i bisogni legati alla
gestione ordinaria (luce, riscaldamento, assicurazione) e per la Parrocchia di Musso
per la gestione ordinaria e per i prossimi interventi presso la casa parrocchiale.

Calendario settimanale
Domenica 20 Agosto
Domenica XX
Tempo Ordinario
verde

10.00

Pianello

10.30

Musso
(S. Bernardo)
Cremia

Rampoldi Liria

18.00
17.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

Pigretti Gabriella – Giancarlo, Rosa e Aldo
Nirosi Rino, Giuseppe e Anna

17.00

Pianello
(Madonna
della Neve)
Cremia

Succetti Savina e Fontana Ambrogio

Deff. fam. Cavadini

09.00

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

17.00

Musso

Barbieri Gaetano e Crosta Maria Camilla

18.15

Ottavio, Maurizio e Anna

09.00

Cremia
(S. Vito)
Musso

10.00

Pianello

Minatta Maria

15.00

Musso

Celebrazione Battesimo

17.00

Cremia

Edoardo dell’Era

18.00

Pianello

17.00

Lunedì 21 Agosto
S. Pio X
bianco
Martedì 22 Agosto
S. Maria Regina
bianco
Mercoledì 23 Agosto
Feria XX settimana T.O.
verde
Giovedì 24 Agosto
S. Bartolomeo
rosso
Venerdì 25 Agosto
Feria XX settimana T.O.
verde
Sabato 26 Agosto
verde

Domenica 27 Agosto
Domenica XXI
Tempo Ordinario
verde

09.00

09.00
17.00

De Lorenzi Tullio, Pietro, Paolo, Zita Pigretti,
Coduri Franca e deff. Fam. Chianello

Giulia, Domenico e Cecilia

Bertera Oredano
Pigretti Gabriella e Bordessa Giuliano

Salice Rosalia – Osvaldo – Ida e Fernando

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

