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Domenica prossima cade la festa di San
Michele, patrono di Cremia e Santo
venerato nella nostra Comunità
Pastorale. San Michele è uno dei tre
arcangeli che nella storia della salvezza
hanno avuto e hanno un compito
importante. E’ l’angelo che combatte; lo
si vede infatti sguainare la spada (a
volte è rappresentato con una lancia) e
brandirla contro l’avversario. Ma chi è
questo avversario? E’ il nemico per
eccellenza, il diavolo. Il nemico che
assale anche oggi tanto il singolo
credente come tutta la Chiesa. Lo scopo
del diavolo, è sempre bene ricordarlo, è
di separare l’uomo da Dio,
confondendolo con l’inganno e con le
illusorie promesse. Nella bella pala,
attribuita al Veronese, che è presente
nella chiesa parrocchiale di Cremia la
scena rappresentata si mostra con tutta
la sua potenza. Michele stende il
braccio e con l’altra mano tiene fermo il
diavolo, che ha una sembianza, oltre
che particolarmente terrificante, molto
concreta. Questa fisicità e bruttura ci
dicono che il diavolo non è solo un
pensiero cattivo, ma è proprio una
presenza malefica che vuole il nostro
male. Gli ingenui che sostengono che il
diavolo non esiste sono come minimo
ignoranti, o sprovveduti o si sono fatti
ingannare abilmente dallo stesso. Uno
dei principali successi del diavolo è
quando riesce a far credere che non

“San Michele,
Angelo
combattente”

esiste o che tuttalpiù è innocuo o
inoffensivo, perché è un retaggio del
senso di colpa che il cattolicesimo ha
inoculato nelle coscienze delle
persone… Ridurre il peccato a un
vago sentimento di disagio, molto
svaporato, è un abile mossa
strategica che il cornuto per
eccellenza ha saputo giocare verso
l’umanità. Se non c’è peccato, non c’è
bisogno di perdono (al massimo
chiedo scusa, se proprio devo…), se
non c’è bisogno di perdono non c’è
bisogno di essere salvati perché tanto
sono tutti buoni, e di conseguenza
non c’è bisogno di Cristo perché
tanto ce la faccio da solo. Con questi
semplici passaggi il nostro nemico è
già riuscito a preparare il posto per
tanti ospiti al piano sotto, all’Inferno.
Abbiamo quindi bisogno di chi ci
aiuta a combattere il male e a
mostrarci come farlo. Michele ci
mostra l’arma di combattimento che
sono tutti quegli strumenti di Grazia
che il buon Dio ci ha donato: la
preghiera, i Sacramenti (soprattutto
la Confessione), la S. Messa, la carità.
Le armi le abbiamo a portata di mano
e la Chiesa ci accompagna e non ci fa
combattere da soli. A San Michele
chiediamo il coraggio nel
combattimento e la sua celeste
protezione.
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
Preghiera a San Michele (di Papa Leone XIII)
Gloriosissimo Principe della Milizia Celeste, Arcangelo San
Michele, difendeteci in questa ardente battaglia contro tutte le
potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Venite in
soccorso degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza
e riscattati a gran prezzo dalla tirannia del demonio. Combattete
oggi le battaglie del Signore con tutta l'armata degli Angeli beati,
come già avete combattuto contro il principe dell'orgoglio
lucifero ed i suoi angeli apostati; e questi ultimi non potettero
trionfare e ormai non v'è più posto per essi nei cieli. Ma è caduto
questo grande dragone, questo antico serpente che si chiama lo
spirito del mondo, che tende trappole a tutti. Si, è caduto sulla
terra ed i suoi angeli sono stati respinti con lui. Ora ecco che,
questo antico nemico, questo vecchio omicida, si erge di nuovo
con una rinnovata rabbia. Trasfiguratosi in angelo di luce, egli
nascostamente invase e circuì la terra con tutta l'orda degli spiriti maligni, per distruggere in
essa il nome di Dio e del suo Cristo e per manovrare e rubarvi le anime destinate alla corona
della gloria eterna, per trascinarle nell' eterna morte.
Il veleno delle sue perversioni, come un immenso fiume d'immondizia, cola da questo
dragone malefico e si trasfonde in uomini di mente e spirito depravato e dal cuore corrotto;
egli versa su di loro il suo spirito di menzogna, di empietà e di bestemmia ed invia loro il
mortifero alito di lussuria, di tutti i vizi e di tutte le iniquità la Chiesa, questa Sposa
dell'Agnello Immacolato, è ubriacata da nemici scaltrissimi che la colmano di amarezze e
che posano le loro sacrileghe mani su tutte le sue cose più desiderabili. Laddove c'è la sede
del beatissimo Pietro posta a cattedra di verità per illuminare i popoli, lì hanno stabilito il
trono abominevole della loro empietà, affinché colpendo il pastore, si disperda il gregge.
Pertanto, o mai sconfitto Duce, venite incontro al popolo di Dio contro questa irruzione di
perversità spirituali e sconfiggetele. Voi siete venerato dalla Santa Chiesa quale suo custode
e patrono ed a Voi il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti.
Pregate, dunque, il Dio della pace a tenere schiacciato satana sotto i nostri piedi, affinché

non possa continuare a tenere schiavi gli uomini e a danneggiare la Chiesa. Presentate
all'Altissimo, con le Vostre, le nostre preghiere, perché scendano presto su di noi le Sue
Divine Misericordie e Voi possiate incatenare il dragone, il serpente antico satana ed
incatenarlo negli abissi. Solo così non sedurrà più le anime.

Vita di Comunità
 Sabato 28 Settembre le Confessioni sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.30
 Per preparare la pesca di beneficenza per la festa della Madonna del Rosario a Pianello, è
presente un cesto in chiesa dove poter raccogliere i doni.

 Benedizione delle famiglie a Cremia. Da lunedì 23 a venerdì 27 saranno visitate le
famiglie in località Somano, Semurano, Cheis, Vezzedo, Cadreglio e Samaino. Il parroco
passerà sia al mattino (10.00/12.00) come nel pomeriggio (15.00/19.00)

 Angolo della carità: in occasione della festa di S. Eufemia (Musso) sono stati raccolti in
offerte € 310 dalla S. Messa e € 1.350 dai canestri. Si ringraziano tutti coloro che hanno
offerto. Con l’iniziativa del “Tocc” a Musso sono stati avanzati € 752 che sono andati in
parte alla Parrocchia e in parte all’Oratorio per le spese di gestione ordinaria.

 Pellegrinaggio in Terra Santa: dal 28 agosto al 4 Settembre 2020 viene proposto il
Pellegrinaggio nei luoghi di Gesù per la Comunità Pastorale e per tutti coloro che
vogliono partecipare. Per informazioni rivolgersi a don Luca.

 Sabato 28 Settembre, il parroco sarà impegnato in mattinata per i lavori del Sinodo.
 Sabato 28 Settembre, alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Musso, concerto del coro CAI di
Dongo. Ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi 2019.

 Festa patronale di San Michele a Cremia.
Giovedì 26/9 ore 10.00 S. Messa (oratorio), ore 15.00 (oratorio) incontro di formazione
sul culto di San Michele.
Venerdì 27/9 ore 10.00 S. Messa a cui farà seguito l’Adorazione Eucaristica fino alle
11.00. Nel pomeriggio alle 14.30 momento di preghiera per i bambini e i ragazzi con a
conclusione la merenda.
Sabato 28/9 ore 15.00 Confessioni e alle ore 17.00 S. Messa prefestiva.
Domenica 29/9 ore 10.30 S. Messa solenne nel piazzale della Chiesa. Ore 12.00 pranzo
comunitario e alle ore 15.00 (oratorio) vespri solenni.
Lunedì 30/9 ore 10.00 S. Messa per i defunti del paese.
E’ aperta nei locali parrocchiali di Cremia la pesca di beneficenza

 In occasione della festa patronale di San Michele, la S. Messa centrale del mattino sarà
quella di Cremia. Si invita tutta la Comunità Pastorale a parteciparvi.

Calendario settimanale
Domenica 22 Settembre
XXV domenica T.O.
verde

Lunedì 23 Settembre
S. Pio da Pietrelcina
bianco
Martedì 24 Settembre
Feria XXV settimana T.O.
verde
Mercoledì 25 Settembre
Feria XXV settimana T.O.
verde
Giovedì 26 Settembre
Feria XXV settimana T.O.
verde
Venerdì 27 Settembre
S. Vincenzo De’ Paoli
bianco
Sabato 28 Settembre
verde

Domenica 29 Settembre
XXVI domenica T.O.
verde

10.00

Pianello

Agnese e Roberto

11.00

Musso

Ida e Fernando – Anniversari Matrimonio

17.00

Cremia (Oratorio)

De Lorenzi Gianberto (coscritti)

18.00
17.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

America e Sereno – Gatti Manzi Giordano
Grisanti Caterina

09.00

Pianello (S. Anna)

Curti Wolfango, Bruna e Mottarella Claudio

17.00

Musso (S. Rocco)

Rodelli Domenico

10.00

Cremia (Oratorio)

Bellati Renato

17.00
09.00

Musso (S. Rocco)
Pianello

Rampoldi Ferdinando
Colombo Carla

10.00
17.00

Cremia (Oratorio)
Musso

Cola Annamaria e Joppolo Gaetano
Rampoldi Ferdinando e Barbieri Iolanda

17.00

Cremia (Oratorio)

Rava Matilde e Curti Edoardo

18.00
09.00

Pianello
Musso

Vivi e defunti famiglia Fontana
Mariangela, Albino e Carlo

10.30

Cremia (piazzale)

Festa patronale di San Michele –
Rava Michele e Micaela

15.00

Cremia (oratorio)

Vespri solenni

18.00

Pianello

Morelli Candida e Ferrario Angelo

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
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