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Siamo pronti per partire! Fra poco
comincia l’avventura del Grest. Sono
quattro settimane che propongono
quello che sembrerebbe il medesimo
canovaccio: bambini, ragazzi,
adolescenti che giocano, corrono,
gridano, fanno i bravi (si spera…)
ridono e scherzano fra di loro, con
contorno di caldo (siamo in estate)
colori, acqua, gite e passeggiate e via
dicendo. Però, prendendo spunto dal
tema del Grest, non è detto che sia
sempre per forza tutto uguale e tutto
in fotocopia con gli anni precedenti.
Dante Alighieri quando scrisse la
Divina Commedia usò le parole della
lingua italiana di allora, così come le
usava il contadino Ubaldo di Fiesole
per spiegarsi nei lavori dei campi o il
banchiere Gherado di Firenze per
disbrigare i suoi affari. Eppure le
stesse parole Dante le ha trasformate
in un capolavoro che rimane
nell’eternità, le parole usate dal
contadino e dal banchiere sono finite
con le loro azioni e nessuno ne ha
memoria. Questo per dire che
possiamo presentarci davanti al Grest
pensando che sia sempre la stessa
cosa trita e ritrita, con gli stessi
elementi che lo caratterizzano, ma si
può anche farlo diventare qualcosa di
diverso, magari, perché no, un
capolavoro! (sognare non costa
nulla...). Scherzi a parte è vero

“Bella storia”

che le esperienze della vita
comunitaria le possiamo percepire
o come una routine che si
perpetua ciclicamente, e magari
stancamente, oppure vedere le
stesse come una occasione di
bene. Il titolo di quest’anno del
Grest è “Bella storia” è già di suo ti
invita ad una speranza. La
possibilità che quello che si vive
nella trama di rapporti e relazioni
si trasformi in una “bella storia”
sinceramente mi affascina.
E’ il poter vivere nello svolgersi
dello stare insieme col gioco, con
la collaborazione, con la preghiera
la lieta esperienza della fraternità.
Gesù ha voluto che il gruppo degli
Apostoli vivesse insieme con Lui
per imparare ad essere come Lui:
“mite ed umile di cuore”. Sia il
Grest allora la possibilità di
metterci alla scuola di Gesù per
scrivere una “bella storia”
sperimentando l’essere Chiesa
nello stile della fede, del servizio,
della gioia. Mi colpisce anche che il
Grest quest’anno ha inizio appena
dopo la domenica di Pentecoste…
lo Spirito Santo ci aiuti ad essere in
comunione con Dio e fra di noi per
poter essere una “bella storia” da
assaporare giorno dopo giorno.
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 festoso
suono delle campane.

Meditazione
Luce, splendore e grazia della Trinità
Il Non sarebbe cosa inutile ricercare
l'antica tradizione, la dottrina e la fede
della Chiesa cattolica, quella s'intende
che il Signore ci ha insegnato, che gli
apostoli hanno predicato, che i padri
hanno conservato. Su di essa infatti si
fonda la Chiesa, dalla quale, se
qualcuno si sarà allontanato, per
nessuna ragione potrà essere cristiano,
né venir chiamato tale.
La nostra fede è questa: la Trinità santa e perfetta è quella che è distinta nel Padre e nel
Figlio e nello Spirito Santo, e non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di fuori, né risulta
costituita del Creatore e di realtà create, ma è tutta potenza creatrice e forza operativa.
Una è la sua natura, identica a se stessa. Uno è il principio attivo e una l'operazione. Infatti il
Padre compie ogni cosa per mezzo del Verbo nello Spirito Santo e, in questo modo, è
mantenuta intatta l'unità della santa Trinità. Perciò nella Chiesa viene annunziato un solo
Dio che è al di sopra di ogni cosa, agisce per tutto ed è in tutte le cose (cfr. Ef 4, 6). E' al di
sopra di ogni cosa ovviamente come Padre, come principio e origine. Agisce per tutto, certo
per mezzo del Verbo. Infine opera in tutte le cose nello Spirito Santo.
L'apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle realtà spirituali, riconduce tutte le cose ad
un solo Dio Padre come al principio, in questo modo: «Vi sono diversità di carismi, ma uno
solo è lo Spirito; e vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di
operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti» (1 Cor 12, 4-6).
Quelle cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singoli, sono date dal Padre per mezzo del
Verbo. In verità tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. Onde quelle cose che
sono concesse dal Figlio nello Spirito sono veri doni del Padre. Parimenti quando lo Spirito è
in noi, è anche in noi il Verbo dal quale lo riceviamo, e nel Verbo vi è anche il Padre, e così si
realizza quanto è detto: «Verremo io e il Padre e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,

23). Dove infatti vi è la luce, là vi è anche lo splendore; e dove vi è lo splendore, ivi c'è
parimenti la sua efficacia e la sua splendida grazia.
Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, con queste parole: «La
grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con
tutti voi» (2 Cor 13, 13). Infatti la grazia è il dono che viene dato nella Trinità, è concesso dal
Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Come dal Padre per mezzo del Figlio viene
data la grazia, così in noi non può avvenire la partecipazione del dono se non nello Spirito
Santo. E allora, resi partecipi di esso, noi abbiamo l'amore del Padre, la grazia del Figlio e la
comunione dello stesso Spirito.
Dalle «Lettere» di sant'Atanasio, vescovo

Vita di Comunità
 Sabato 15 Giugno le Confessioni, sono a Cremia (S. Vito) dalle 15.00 alle 16.30
 Lunedì 10 Giugno, inizio del Grest per la Comunità Pastorale. Le S. Messe feriali
verranno spostate alle 18.00 o alle 20.30.

 Lunedì 10 Giugno, Adorazione Eucaristica ore 20.45 chiesa parrocchiale di Musso
 Domenica 16 Giugno, festa di S. Vito a Cremia. S. Messa ore 11.00 a cui farà seguito
l’incanto dei canestri.
Incontri di preparazione; venerdì 14 giugno, ore 20.45 Adorazione Eucaristica.
Sabato 15 giugno (giorno liturgico di S. Vito) ore 10.00 S. Messa, nel pomeriggio dalle
15.00 alle 16.30 Confessioni.

 Da sabato 22 Giugno inizierà la celebrazione della S. Messa prefestiva delle 18.15
nella chiesa di San Vito a Cremia fino a sabato 21 Settembre.

 Scelta dell’8 x 1000 e del 5 x 1000. Nel periodo della dichiarazione dei redditi
ricordiamo le scelte da apporre sul proprio modulo.
Per l’8 x 1000 destinare la propria firma alla Chiesa Cattolica.
Per il 5 x 1000 (a favore del volontariato) si invita a destinare la propria firma su uno
dei due soggetti:
a) Fondazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Musso, codice 84004090134
b) Oratorio “San Martino” di Pianello del Lario, codice 93009850137

 Sono state elette le nuove amministrazioni comunali di Cremia e Musso. Si ringrazia
chi ha collaborato nelle precedenti gestioni e si augura ai nuovi eletti un proficuo
lavoro per il bene dei nostri paesi.

 Angolo della carità. In occasione della festa di Croda a Musso sono stati raccolti con i
canestri offerte per € 380. Si ringrazia chi ha portato i doni e chi li ha riscattati.

Calendario settimanale
Domenica 9 Giugno
Pentecoste
rosso

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Carlo e Giacinto

11.00

Cremia
(piazzale chiesa)
Pianello
Cremia

Festa Alpini – Massenti Edoardo

18.00
18.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

Bellati Giannino
Paola Ferrario

18.00

Pianello
(S. Anna)

Nino e Berta

18.00

Cremia
(cappellina)

18.00

Musso
(S. Rocco)

18.00

Pianello

10.00

Cremia (S. Vito)

17.00

Musso

09.00

Musso

10.00

Pianello

Mariano Stella

11.00

Cremia (S. Vito)

Festa S. Vito – Cola Brunetto e Antonio –
Cagni Alice, Angioletta e Carla

18.00

Pianello

Carisio e Anna Bosatta

15.00
16.00

Lunedì 10 Giugno
B.V.M. Madre della Chiesa
bianco
Martedì 11 Giugno
S. Barnaba
rosso
Mercoledì 12 Giugno
Feria X settimana T.O.
verde
Giovedì 13 Giugno
S. Antonio da Padova
bianco
Venerdì 14 Giugno
Feria X settimana T.O.
verde
Sabato 15 Giugno
bianco

Domenica 16 Giugno
S.S. Trinità
bianco

Celebrazione Battesimi
Celebrazione Battesimo

Armida, Agostina, Vera, Agostino

Silvio, Luciana, Enrichetta e Tiziano –
Bertera Arnaldo – Raimondo ed Isabella

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

