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La solennità dell’Ascensione ci permette di
vivere un aspetto importante per la nostra
fede. Cristo sale al Cielo, lo ricorda il libro
degli Atti degli Apostoli. La sua ascesa non
è un abbandono o un addio, ma il
trasformare la Sua Presenza nella storia del
mondo e nella nostra vita. Gesù infatti nel
salire al Cielo promette il dono dello Spirito
Santo ma anche il fatto che Lui sarà sempre
con noi attraverso il Sacramento
dell’Eucarestia. Nonostante ciò si nota il
fatto che diversi battezzati vivono come se
Gesù sia salito al Cielo lasciandoci orfani,
abbandonati
e
dimenticati.
E
conseguentemente si prende il pretesto
per vivere da orfani, senza il legame col
Padre, per vivere nell’abbandono a ciò che
tradisce l’opera dello Spirito Santo in noi
(ovvero vivendo da schiavi del mondo e non
da chi è inabitato dal Paraclito), per vivere
da coloro che si dimenticano del fatto che
Cristo ha dato la vita per noi ed è risorto.
Di fatto si vive una Ascensione “capovolta”,
non facendo memoria che dal Cielo Dio ci
ama, ma rimanendo schiavi di tutto ciò che
ci impedisce di salire. La persona umana è
fatta per salire, per crescere. Il cammino
scolastico non è soltanto un passare da una
classe all’altra ma è un crescere del nostro
sapere, del nostro paragonarci con la
realtà, avendo tra le mani una misura
maggiore per poterla affrontare. La vita
relazionale e affettiva è fatta per salire, per
crescere, sapendo che impariamo tutti i
giorni a stare al mondo.

“Salire”

La stessa vita di fede è un continuo
salire, progredire, nella amicizia con
Cristo e nel rapporto vivo con la Chiesa.
Solo salendo si cresce, si diventa donne
e uomini capaci di gustare la bellezza
della vita e di affrontarla anche quando
arrivano le prove. Questa domenica è
anche quella nella quale si possono
riprendere a celebrare le Messe col
popolo. Una bella occasione, una
necessità, per riprendere ciò che
abbiamo lasciato indietro. La Messa ci
permette veramente di “salire” di poter
stare davanti alla Presenza, viva e reale,
di Colui che ci offre Amore e salvezza.
Proprio nell’episodio della Ascensione
Gesù invita ad andare nel mondo per
annunciare il Vangelo a tutti, per
portare e condividere la gioia di Dio che
rivela il volto di Cristo. E’ dalla
Ascensione e dalla Pentecoste che la
Chiesa comincia a celebrare l’Eucarestia
proprio per rendere presente Gesù, che
attraverso la Messa promette di stare
sempre in mezzo a noi, fino alla fine del
mondo. Come è decisivo allora vivere
l’Eucarestia nella mia Comunità, luogo
fisico non virtuale, dove accolgo i doni
della Grazia divina. Dove mi esercito a
“salire” dall’egoismo della chiusura nel
mio particolare alla apertura della
carità. Dove illuminato dalla Parola e
nutrito dal Pane di vita rendo viva la
speranza. Allora “saliamo”, cresciamo
nella fede in compagnia di Cristo.
don Luca

RITORNIAMO, INSIEME, ALLE CELEBRAZIONI
Il 24 Maggio, potremo ritrovarci di nuovo insieme per celebrare l’Eucarestia domenicale.
In questi mesi le nostre comunità hanno sentito, forte, la mancanza della Messa e dei
sacramenti. Con gioia ritorniamo a celebrare insieme. Secondo l’insegnamento di un
testo cristiano dei primi secoli intitolato Didascalia degli Apostoli che esortava: “Lasciate
tutto nel giorno del Signore e correte con diligenza alla vostra assemblea, perché è la
vostra lode verso Dio”, le nostre comunità cristiane ritornino con rinnovata convinzione
a radunarsi nel giorno del Signore per la celebrazione della Santa Messa. Seppure nel
rispetto scrupoloso delle norme, vissuto come obbedienza ecclesiale, recuperiamo
l’importanza della Domenica per la vita della Chiesa e di ogni fedele. Superiamo la
tentazione di riprendere semplicemente come se questo tempo fosse stato solo una
parentesi e riscopriamo la centralità dell’Eucarestia come fonte e culmine della vita
della Chiesa. Guardiamo di nuovo la persona vicina a noi in chiesa, pur con il dovuto
distanziamento, come un fratello da accogliere e non come una persona che mi
contagia. Come ci ricorda Benedetto XVI, la vita di fede è in pericolo quando non si
avverte più il desiderio di partecipare alla Celebrazione eucaristica in cui si fa memoria
della vittoria pasquale. Partecipare all'assemblea liturgica domenicale, insieme a tutti i
fratelli e le sorelle con i quali si forma un solo corpo in Cristo Gesù, è richiesto dalla
coscienza cristiana e al tempo stesso forma la coscienza cristiana. La Costituzione
Sacrosanctum Concilium, in un ben noto passaggio, ci invita a non assistere alla Messa
come muti e estranei spettatori ma ci esorta a partecipare all’azione sacra
“consapevolmente, piamente ed attivamente” (SC 48). Vivere questi tre avverbi
rappresenta una sfida appassionante per le nostre comunità. Ascoltiamo le indicazioni
del servizio di accoglienza come un aiuto a celebrare con serenità. Curiamo il clima di
raccoglimento vivendo un atteggiamento spirituale che ci permetta di entrare nella
celebrazione. Facciamo silenzio, preghiamo personalmente, partecipiamo alla
brevissima prova di qualche elemento di canto. La celebrazione è un tempo
sacramentale di incontro con Dio: non essere solo preoccupato di osservare le norme
di tutela sanitaria: cura il tuo incontro con il Signore Risorto e i fratelli.
INDICAZIONI PRATICHE


Riprendiamo le celebrazioni:
benvenuto!



Arriva in anticipo rispetto
all’orario della celebrazione.



Entriamo con la mascherina.



Segui le indicazioni dei volontari.



Mantieni il distanziamento tra le
persone.



Se abbiamo febbre o sintomi
influenzali, rimaniamo a casa.

Vita di Comunità
 Per la celebrazione delle S. Messe domenicali vengono apportate queste modifiche a
cui si chiede attenzione.
Le prefestive a partire dal 23 maggio saranno due: alle 17.00 a Musso e alle 18.15 a
Cremia (presso l’Oratorio “Benedetto XVI” causa lavori presso la chiesa parrocchiale).
Alla domenica saranno: alle 09.00 a Musso, alle 10.00 a Pianello, alle 11.00 a Cremia
(San Vito), alle 18.00 a Pianello e alle 20.30 a Musso.
Il tutto per permettere la partecipazione alle celebrazioni al maggior numero di
persone possibili tenendo conto il diminuito numero di posti a sedere nelle chiese.
La Messa delle 20.30 a Musso è “ad experimentum”. Se dovesse riscontrare una
risposta di partecipazione adeguata sarà mantenuta, diversamente verrà tolta.

 Si invita a praticare il digiuno come forma di educazione per la propria vita spirituale
e per favorire la conversione dei cuori. Si propone il digiuno nei giorni di Mercoledì e
Venerdì modificando (secondo le età e le condizioni di salute) l’assunzione di uno dei
pasti quotidiani.

 Martedì 26 Maggio, festa della Madonna di Caravaggio. Verrà fatto l’Atto di
Consacrazione a Maria S.S. delle nostre tre Parrocchie. La celebrazione sarà presso la
chiesa della Madonna della neve a Pianello alle ore 20.30. E’ buona cosa che possa
esserci una rappresentanza delle tre Parrocchie.

 La celebrazione della chiusura del mese di maggio prevista per il venerdi 29 è
sospesa.

 Sabato 30 Maggio, veglia di Pentecoste della Comunità Pastorale. Ore 20.45 a Musso
presso la chiesa parrocchiale.

 La compagnia teatrale di Pianello ha lasciato € 300 di offerta per la parrocchia. Si
ringrazia per la generosità in questo periodo dove le Parrocchie hanno avuto
pochissime entrate.

 Si comunica che quest’anno viene sospesa la festa a Croda (Musso) prevista il lunedì 1
Giugno per via delle disposizioni. Verrà celebrata la S. Messa a San Rocco.

 Il parroco può riprendere a portare la Comunione ai malati. In questa fase questo
avviene su richiesta della persona e della sua famiglia. La visita sarà fatta con le
precauzioni del caso e solo per il tempo della celebrazione del rito, stante alle
disposizioni diocesane. Chi fosse interessato contatti don Luca.

Calendario settimanale
Domenica 24 Maggio
Ascensione
bianco

Lunedì 25 Maggio
Feria VII sett. di Pasqua
bianco
Martedì 26 Maggio
B.V.M di Caravaggio
bianco
Mercoledì 27 Maggio
Feria VII sett. di Pasqua
bianco
Giovedì 28 Maggio
Feria VII sett. di Pasqua
bianco
Venerdì 29 Maggio
Feria VII sett. di Pasqua
bianco
Sabato 30 Maggio
rosso

Domenica 31 Maggio
Pentecoste
rosso

09.00

Musso

Albino e Mariangela - Ferrero Adriana

10.00

Pianello

Martino e Liliana Fontana

11.00

Cremia (San Vito)

Luigia e Aldo - Alice, Carla e Angioletta

18.00

Pianello

Morelli Gloria (consorelle)

20.30
17.00

Musso
Musso (San Rocco)

Deff. Savazzi/Badalotti
Caterina Rosa “Rosina”

08.30

Pianello

Boccoli Giuseppe (Consorelle)

20.30
09.00

Pianello
(Madonna della neve)
Cremia (Orat. Benedetto XVI)

Atto di consacrazione alla Madonna
delle tre Parrocchie
Massenti Edoardo

17.00

Musso (San Rocco)

Daniele e Giuditta

08.30

Pianello

De Lorenzi Paolo, Tullio, Pietro, Zita, Aldo
e Loredana

17.00

Musso

18.15

Cremia (Orat. Benedetto XVI)

Dell’Era Carlo, Edoardo, Maria e
Giuseppina – Lillia Gabriella
Manzi Erido, Luigi, Rosa

20.45
09.00

Musso
Musso

Veglia di Pentecoste
Ida e Fernando

10.00

Pianello

Stella Mariano

11.00

Cremia (San Vito)

Giardelli Sperandio - Gianberto

18.00

Pianello

Granzella Orlando (consorelle)

20.30

Musso

Ghisletti Costantino e Vittorina
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