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«SPE SALVI facti sumus» - nella speranza siamo
stati salvati, dice san Paolo ai Romani e anche a
noi (Rm 8,24). La «redenzione», la salvezza,
secondo la fede cristiana, non è un semplice
dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel
senso che ci è stata donata la speranza, una
speranza affidabile, in virtù della quale noi
possiamo affrontare il nostro presente: il
presente, anche un presente faticoso, può
essere vissuto ed accettato se conduce verso
una meta e se di questa meta noi possiamo
essere sicuri, se questa meta è così grande da
giustificare la fatica del cammino. Ora, si
impone immediatamente la domanda: ma di
che genere è mai questa speranza per poter
giustificare l'affermazione secondo cui a partire
da essa, e semplicemente perché essa c'è, noi
siamo redenti? E di quale tipo di certezza si
tratta? Prima di dedicarci a queste nostre
domande, oggi particolarmente sentite,
dobbiamo ascoltare ancora un po' più
attentamente la testimonianza della Bibbia
sulla speranza. «Speranza», di fatto, è una
parola centrale della fede biblica – al punto che
in diversi passi le parole «fede» e «speranza»
sembrano interscambiabili. Così la Lettera agli
Ebrei lega strettamente alla «pienezza della
fede» (10,22) la «immutabile professione della
speranza» (10,23). Anche quando la Prima
Lettera di Pietro esorta i cristiani ad essere
sempre pronti a dare una risposta circa il logos
– il senso e la ragione – della loro speranza
(cfr 3,15), «speranza» è l'equivalente di «fede».
Quanto sia stato determinante per la
consapevolezza dei primi cristiani l'aver
ricevuto in dono una speranza affidabile, si
manifesta anche là dove viene messa a
confronto l'esistenza cristiana con la vita prima
della fede o con la situazione dei seguaci di

“Atto
di
speranza”

altre religioni. Paolo ricorda agli Efesini
come, prima del loro incontro con Cristo,
fossero «senza speranza e senza Dio nel
mondo» (Ef 2,12). Naturalmente egli sa che
essi avevano avuto degli dèi, che avevano
avuto una religione, ma i loro dèi si erano
rivelati discutibili e dai loro miti
contraddittori non emanava alcuna
speranza. Nonostante gli dèi, essi erano
«senza Dio» e conseguentemente si
trovavano in un mondo buio, davanti a un
futuro oscuro. “Nel nulla dal nulla quanto
presto ricadiamo” dice un epitaffio di
quell'epoca – parole nelle quali appare
senza mezzi termini ciò a cui Paolo accenna.
Nello stesso senso egli dice ai Tessalonicesi:
Voi non dovete «affliggervi come gli altri
che non hanno speranza» (1 Ts 4,13).
Anche qui compare come elemento
distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno
un futuro: non è che sappiano nei
particolari ciò che li attende, ma sanno
nell'insieme che la loro vita non finisce nel
vuoto. Solo quando il futuro è certo come
realtà positiva, diventa vivibile anche il
presente. Così possiamo ora dire: il
cristianesimo non era soltanto una «buona
notizia» – una comunicazione di contenuti
fino a quel momento ignoti. Nel nostro
linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano
non era solo «informativo», ma
«performativo». Ciò significa: il Vangelo
non è soltanto una comunicazione di cose
che si possono sapere, ma è una
comunicazione che produce fatti e cambia
la vita. La porta oscura del tempo, del
futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza
vive diversamente; gli è stata donata una
vita nuova.

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
Atto di speranza

Mio Dio,
spero nella tua bontà,
per le tue promesse
e per i meriti di Gesù Cristo,
nostro Salvatore,
la vita eterna
e le grazie necessarie per meritarla
con le buone opere
che io debbo e voglio fare,
Signore,
che io possa goderti in eterno.

Vita di Comunità
 Sabato 17 Agosto le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30
 Lunedì 12 Agosto, ore 11.00 S. Messa a Cremia, località Palù. In caso di brutto tempo
la Messa sarà celebrata presso la cappellina della chiesa parrocchiale di Cremia.

 Martedì 13 Agosto, ore 10.00 S. Messa a Pianello (chiesa parrocchiale) con a seguire
Adorazione Eucaristica fino alle ore 11.00.

 Solennità dell’Assunta, giovedì 15 Agosto: prefestive (mercoledì 14/8) 17.00 a
Musso e 17.00 Cremia (Oratorio). S. Messe 10.00 a Musso, 10.30 a Pianello
(S. Bernardino), 17.00 a Cremia (S. Vito), 18.00 a Pianello e 20.30 a Musso (S. Rocco)

 Venerdì 16 Agosto, festa di San Rocco a Musso. Ore 10.30 S. Messa solenne presso la
chiesetta di Campagnano, a seguire incanto dei canestri. Ore 20.00 presso la chiesetta
recita dei Vespri e processione con la statua del Santo fino a Bresciana e poi rientro a
Campagnano.

 Domenica 18 Agosto, festa di San Bernardo a Musso. Ore 10.30 S. Messa solenne
presso la chiesetta ai monti, con a seguire incanto dei canestri.

 Angolo della carità: in occasione della festa della Madonna della neve a Pianello sono
state raccolte offerte nei seguenti importi: € 337,58 dalle S. Messe, € 243,56 dalle
candele, € 1.045 dalla sottoscrizione a premi, € 1.175 dai canestri, a queste vanno
tolte € 250 di spesa per la festa. Si ringraziano i frazionisti e i volontari che hanno
predisposto il tutto e coloro che hanno generosamente offerto. Con la festa di San
Domenico a Cremia sono state raccolte come offerte con i canestri € 1.100. Si
ringraziano coloro che hanno offerto e tutti quelli che hanno reso possibile la festa.

Calendario settimanale
Domenica 11 Agosto
XIX domenica T.O.
verde

09.00

Musso

Spini Dorina e Rumi Walter

10.00

Pianello

Intenzione fam. Fontana

10.30

Pianello (Bron)

Festa a Bron

17.00

Cremia (Oratorio)

Intenzione particolare

18.00

Pianello

Rampoldi Renzo

Lunedì 12 Agosto
B. Innocenzo XI
bianco

Martedì 13 Agosto
Feria XIX settimana T.O.
verde
Mercoledì 14 Agosto
bianco
Giovedì 15 Agosto
Assunzione della BVM
bianco

Venerdì 16 Agosto
S. Rocco
bianco
Sabato 17 Agosto
verde

Domenica 18 Agosto
XX domenica T.O.
verde

10.00

Pianello

Funerale Giucastro Roberto

11.00

Cremia (Palù)

Pro volontari vivi e defunti

17.00

Musso (S. Rocco)

10.00

Pianello

Barbieri Gaetano e Crosta Maria
Camilla
S. Messa e Adorazione Eucaristica

17.00

Musso

Pro Anime Purgatorio

17.00
10.00

Cremia (Oratorio)
Musso

Pro populo

10.30

Pianello (S. Bernardino)

Beltracchini Luigi

17.00

Cremia (S. Vito)

Liliana, Felice e Alberto

18.00

Pianello

20.30
10.30

Musso (S. Rocco)
Musso (S. Rocco)

17.00

Musso

Salice Giancarlo – Fernando e Iolanda
– Fabio, Edda e Giuseppina

18.15

Cremia (S. Vito)

10.00

Pianello

Antonio – Anita, Gentile, Enza e
Antonio
Gemma Mazzucchi ved. Fontana

10.30

Musso (S. Bernardo)

16.00

Pianello (S. Bernardino)

17.00

Cremia (Oratorio)

18.00

Pianello

Festa di San Rocco
Zibelli Maria e Paolo – Brasca Rosa

Festa di San Bernardo
Rampoldi Liria - Grisanti Aureliana

Cola Annamaria e Joppolo Gaetano
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