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Da poco si è concluso il Grest ed è bello
poter condividere alcuni spunti di quanto
vissuto. Sono stati giorni sicuramente
impegnativi ma altrettanto carichi di
aspetti positivi e interessanti. Lascio da
parte i numeri, perché non è dietro le
cifre che ci si deve nascondere, né
quando sono tanti (come quest’anno) né
quando sono di meno. Occorre guardare
a cosa si è vissuto. La partenza di un
Grest, accanto all’entusiasmo, è sempre
carica di incognite; non sai chi viene e
non sai quanti ne vengono, non sai se
quello che hai preparato potrà andare
bene, non sai se gli animatori saranno
bravi o se i genitori saranno collaborativi,
tante incertezze… In questo panorama
avevo comunque due certezze: il fatto di
mettermi in gioco in prima persona,
buttandomi con tutte le energie e
soprattutto il fatto che il Signore ci
avrebbe accompagnato. Proprio la
certezza che il Signore accompagna
sempre ha fatto sì che tante incertezze si
tramutassero col tempo in cammini da
intraprendere. La proposta del Grest fa
tendere a guardare a ciò che è
essenziale. Per scrivere una “Bellastoria”
(che era il titolo del Grest) serve andare
al cuore e in questo sono stati di aiuto i
quattro personaggi che ci hanno fatto
compagnia; Abramo, Giona, Maria e
Paolo, uno per settimana accompagnati
da quattro verbi; nascere, crescere,
desiderare e compiere. Questa
impostazione è stata di aiuto a guardare

“Scrivere
una
Bellastoria”

nella direzione giusta ovvero verso
Gesù. Questo come? Cercando di
mettere lo stile del Vangelo dentro
tutto quello che si faceva; dal pregare,
al giocare, al mangiare insieme, al
camminare, al guardare le cose che
venivano mostrate, e altro ancora. Ogni
settimana i partecipanti al Grest hanno
potuto portare a casa un lavoro, frutto
del laboratorio che veniva proposto.
Non era solo un fare ma c’era il
desiderio di mostrare attraverso questo
semplice manufatto cosa il tema della
settimana voleva dire. La scelta stessa
di andare a vedere qualcosa, in buona
parte delle uscite, che potesse educare
al bello e allo stupore è stato un fatto
non casuale ma voluto. Lo stile nel
quale si è voluto impostare lo stare
insieme era volto al rispetto e alla
attenzione a ciascuno. Verrebbe da
pensare: “tutto perfetto!”. Non penso,
c’è sicuramente tanto da fare ancora
ma sono sicuro che passi in avanti si
sono fatti, sapendo poi quale è per la
maggior parte dei bambini e ragazzi la
proposta di fede, molto flebile, che
ricevono nelle loro famiglie. Il fatto
stesso, ogni giorno, di portarci in chiesa
anche solo per un breve momento di
preghiera, permetteva di poter mettere
al centro Colui, Cristo, che è origine e
senso di tutto. E’ solo con Lui che
possiamo scrivere veramente una
“Bellastoria”.
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
Te beata che hai creduto
La nostra La beata Vergine Maria fu certamente illuminata
interiormente da un carisma di luce straordinaria, quale la sua
innocenza e la sua missione le dovevano assicurare. Traspare dal
Vangelo la limpidezza conoscitiva e l'intuizione profetica delle
cose divine che inondavano la privilegiata sua anima.
E tuttavia la Madonna ebbe la fede, la quale suppone non
l'evidenza diretta della conoscenza, ma l'accettazione della
verità per motivo della parola rivelatrice di Dio. «Anche la beata
Vergine avanzò nella peregrinazione della fede», dice il Concilio
Vaticano II È il Vangelo che indica il meritorio cammino, quando
ricorda lo stupendo elogio di Elisabetta, elogio rivelatore della
psicologia e della virtù di Maria: «Te beata, che hai creduto!».
E potremmo trovare la conferma di questa primaria virtù della Madonna nelle pagine in cui
il Vangelo registra ciò che Ella era, ciò ch'Ella disse, ciò ch'Ella fece, così da sentirci obbligati
a sedere alla scuola del suo esempio, e a trovare negli atteggiamenti, che definiscono
l'incomparabile figura di Maria davanti al mistero di Cristo, che in Lei si realizza, le forme
tipiche per gli spiriti che vogliono essere religiosi, secondo il piano divino della nostra
salvezza.
Sono forme di ascoltazione, di esplorazione, di accettazione, di sacrificio; e più ancora di
meditazione, di attesa e di interrogazione, di possesso interiore, di sicurezza calma e
sovrana nel giudizio e nell'azione, di pienezza infine di preghiera e di comunione, proprie, sì,
di quell'anima unica piena di grazia e avvolta dallo Spirito Santo, ma forme altresì di fede e,
perché a noi vicine, da noi non solo ammirabili, ma imitabili.
La vostra via è quella stretta, austera e ardua d'una vita ascetica, così impegnata alla
specifica ricerca della sublime arte dell'orazione e dell'intensità della conversazione
spirituale, da qualificarvi davvero cercatori dell'unica pienezza, dell'unica pace, dell'unico
amore nell'unione dell'anima a Dio.
La Madonna santissima vi conforti nella vostra vocazione carmelitana; Ella vi conservi il

gusto delle cose spirituali; Ella vi ottenga i carismi delle sante e ardue ascensioni verso la
conoscenza del mondo divino e verso le ineffabili esperienze delle sue notti oscure e delle
sue luminose giornate; Ella vi dia l'anelito alla santità e alla testimonianza escatologica del
regno dei cieli; Ella vi renda esemplari e fraterni nella Chiesa di Dio; Ella infine vi introduca
un giorno a quel possesso di Cristo e della sua gloria a cui tutta la vostra vita vuoi essere fin
d'ora consacrata. Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa

Vita di Comunità
 Sabato 20 Luglio le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 e a Cremia (San
Michele) dalle 15.00 alle 16.30

 Nel periodo di luglio e agosto sono previste delle integrazioni e aggiunte alle S.
Messe feriali, si prega di prendere visione sul foglietto settimanale. Questo per
favorire nel tempo delle vacanze una possibilità maggiore di preghiera e incontro col
Signore.

 Martedì 16 Luglio, memoria liturgica della Beata Vergine del Carmelo a Musso,
S. Messa ore 20.30

 Mercoledì 17 luglio, ore 10.00 S. Messa a Cremia (San Vito), con a seguire Adorazione
Eucaristica fino alle ore 11.00.

 Venerdì 19 Luglio, ore 20.30 a Cremia S. Messa presso la cappelletta degli Alpini in
località “la Bolla”.

 Angolo della carità: in occasione della festa del Corpus Domini a Pianello sono stati
raccolti per i doni offertoriali € 450. Si ringrazia chi ha contribuito.

 Domenica 28 Luglio, festa di Sant’Anna a Pianello presso l’omonima chiesetta.
Triduo di preparazione:
Giovedì 25/7 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
Venerdì 26/7 (giorno di Sant’Anna) ore 17.00 S. Messa.
Sabato 27/7 confessioni (chiesa parrocchiale) dalle 15.00 alle 16.30;
ore 20.00 S. Messa con a seguire momento di festa.
Domenica 28/7 ore 10.30 S. Messa con a seguire incanto dei canestri.

Calendario settimanale
Domenica 14 Luglio
XV domenica T.O.
verde

Lunedì 15 Luglio
S. Bonaventura
bianco
Martedì 16 Luglio
B.V.M. del Carmelo
bianco
Mercoledì 17 Luglio
Feria XV settimana T.O.
verde
Giovedì 18 Luglio
Feria XV settimana T.O.
verde
Venerdì 19 Luglio
Feria XV settimana T.O.
verde
Sabato 20 Luglio
verde
Domenica 21 Luglio
XVI domenica T.O.
verde

09.00

Pianello

10.30

Musso

17.00

18.00
17.00

Cremia (Oratorio) Edoardo dell’Era e fam. – Manzi Michele,
Evelina e fam. Pio e Sofia – Alfonso e
Antonietta
Pianello
Rampoldi Renzo
Musso (S. Rocco)

09.00

Pianello (S. Anna) Ricitelli Bice

20.30
10.00

Musso
Cremia (S. Vito)

17.00
17.00

Pianello
(Madonna neve)
Musso (S. Rocco)

09.00

Pianello

Mazzucchi Piera e Giardelli Carlo

20.30
17.00

Cremia (Bolla)
Musso

Pro Alpini defunti di Cremia
Faliva Carlo – Pippo, Piero e Renzo

18.15
09.00

Cremia (S. Vito)
Musso

Mario, Rina, Elda e Gaudenzio
Bellati Maria Luisa – Erminia, Angela e
Battista – Barbieri Maddalena e Daniele

10.00

Pianello

Pro populo

17.00

Cremia (Oratorio) Marina ed Enrico – Quarenghi Pietro,
Emilia e Mario

18.00

Pianello

Festa Madonna del Carmelo – Salice
Gaetana, Paolo e Simonetta

Pro Comunità Musso
S. Messa e Adorazione Eucaristica fino
alle 11.00
Intenzione particolare
Pozzi Carlo

America e Sereno
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