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La festa del Corpus Domini è inseparabile dal
Giovedì Santo, dalla Messa in Caena Domini,
nella quale si celebra solennemente
l’istituzione dell’Eucaristia. Mentre nella sera
del Giovedì Santo si rivive il mistero di Cristo
che si offre a noi nel pane spezzato e nel vino
versato, nella ricorrenza del Corpus Domini,
questo stesso mistero viene proposto
all’adorazione e alla meditazione del Popolo di
Dio. Quello che Gesù ci ha donato nell’intimità
del Cenacolo, nel Corpus Domini lo
manifestiamo apertamente, perché l’amore di
Cristo non è riservato ad alcuni, ma è destinato
a tutti. Nell’Eucaristia avviene la trasformazione
dei doni di questa terra – il pane e il vino –
finalizzata a trasformare la nostra vita e ad
inaugurare così la trasformazione del mondo.
Tutto parte, si potrebbe dire, dal cuore di
Cristo, che nell’Ultima Cena, alla vigilia della sua
passione, ha ringraziato e lodato Dio e, così
facendo, con la potenza del suo amore, ha
trasformato il senso della morte alla quale
andava incontro. Il fatto che il Sacramento
dell’altare abbia assunto il nome “Eucaristia” –
“rendimento di grazie” – esprime proprio
questo: che il mutamento della sostanza del
pane e del vino nel Corpo e Sangue di Cristo è
frutto del dono che Cristo ha fatto di se stesso,
dono di un Amore più forte della morte, Amore
divino che lo ha fatto risuscitare dai morti. Ecco
perché l’Eucaristia è cibo di vita eterna, Pane
della vita. Dal cuore di Cristo, dalla sua
“preghiera eucaristica” alla vigilia della
passione, scaturisce quel dinamismo che
trasforma la realtà nelle sue dimensioni
cosmica, umana e storica. Tutto procede da
Dio, dall’onnipotenza del suo Amore Uno e
Trino, incarnato in Gesù. In questo Amore è
immerso il cuore di Cristo; perciò Egli sa

“Ricevere
la
Comunione”

ringraziare e lodare Dio anche di fronte al
tradimento e alla violenza, e in questo modo
cambia le cose, le persone e il mondo. Questa
trasformazione è possibile grazie ad una
comunione più forte della divisione, la
comunione di Dio stesso. La parola
“comunione”, che noi usiamo anche per
designare l’Eucaristia, riassume in sé la
dimensione verticale e quella orizzontale del
dono di Cristo. E’ bella e molto eloquente
l’espressione “ricevere la comunione” riferita
all’atto di mangiare il Pane eucaristico. In
effetti, quando compiamo questo atto, noi
entriamo in comunione con la vita stessa di
Gesù, nel dinamismo di questa vita che si dona
a noi e per noi. Da Dio, attraverso Gesù, fino a
noi: un’unica comunione si trasmette nella
santa Eucaristia. L’apostolo Paolo dice: “Il
calice della benedizione che noi benediciamo,
non è forse comunione con il sangue di Cristo?
E il pane che noi spezziamo, non è forse
comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è
un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo
corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico
pane”. Sant’Agostino ci aiuta a comprendere
la dinamica della comunione eucaristica
quando fa riferimento ad una sorta di visione
che ebbe, nella quale Gesù gli disse: “Io sono
il cibo dei forti. Cresci e mi avrai. Tu non
trasformerai me in te, come il cibo del corpo,
ma sarai tu ad essere trasformato in me”.
Mentre dunque il cibo corporale viene
assimilato dal nostro organismo e contribuisce
al suo sostentamento, nel caso dell’Eucaristia
si tratta di un Pane differente: non siamo noi
ad assimilarlo, ma esso ci assimila a sé, così
che diventiamo conformi a Gesù Cristo,
membra del suo corpo, una cosa sola con Lui.
Questo passaggio è decisivo.

FIRME dell’8 per 1000 & del 5 per 1000
Nella annuale dichiarazioni dei redditi possiamo esprimere
delle scelte.
La prima scelta, fondamentale, è quella di destinare la
FIRMA DELL’8X1000 alla CHIESA CATTOLICA. Firma che
è importante per sostenere le iniziative di carità della
Chiesa e per venire incontro alle necessità delle parrocchie.
In questa fase di coronavirus molte parrocchie sono in
difficoltà è un aiuto è possibile grazie ai contributi
dell’8x1000. Si firmi e si faccia firmare.

Oltre alla firma dell’8x1000 si può
devolvere (anche qui senza oneri per il
contribuente) anche il 5x1000 a
favore degli enti che operano senza fini
di lucro nel campo del sociale. Come
Comunità Pastorale indichiamo due realtà
fra cui scegliere:
La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Musso e l’Oratorio “San Luigi Guanella”
che comprende i nostri tre Oratori (Pianello, Musso e Cremia).
Vi invito a scegliere una fra queste due possibilità e far firmare più persone possibili
(anche di altri Comuni) per sostenere queste due attività. Qui sotto i codici necessari da
inserire nello spazio sul modulo della dichiarazione. La vostra firma è utile per
supportare le nostre opere. Grazie, don Luca.

Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” Musso:
codice 84004090134
Oratorio “San Luigi Guanella” APS
codice 93009850137
Si ricorda che nello spazio sulla dichiarazione dei redditi va segnato il solo codice

Vita di Comunità
 Sabato 20 Giugno le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.
 Per la celebrazione delle S. Messe domenicali vengono apportate queste modifiche a
cui si chiede attenzione.
Le prefestive sono 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 le S. Messe sono: 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.

 Lunedì 15 Giugno, memoria liturgica di San Vito. Ore 10.00 S. Messa presso la chiesa
di San Vito a Cremia.

 Venerdì 19 Giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù.
S. Messe ore 08.30 a Pianello, ore 10.00 a Cremia (Oratorio Benedetto XVI) e 20.30 a
Musso

 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.

 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 14 Giugno
Corpus Domini
bianco

09.00

Musso

Maria Luisa – deff. Savazzi/Badalotti

10.00

Pianello

Crispino Boetto

Cremia (San Vito)

Enrico Giardelli - Suor Caterina Cappi

18.00

Pianello

Carraro Tullio, Angelo, Elvira

20.30
10.00

Musso
Cremia (San Vito)

Arturo, Rita e Silvano
Edvige, Isidoro e Angelo

17.00
09.00

Musso (San Rocco)
Pianello (Sant’Anna)

Tiziano, Luciana, Giuseppe, Silvio, Enrichetta

09.00

Cremia (Or. Benedetto XVI)

Rinaldo ed Emerita

17.00

Musso (San Rocco)

Grisanti Caterina

08.30

Pianello

Morelli Carmine

10.00

Cremia (Or. Benedetto XVI)

Zanatta Carolina (legato)

20.30
17.00

Musso
Musso

Rampoldi Rosa
Comi Bruno - Colombo Giuseppe, Moralli
Fiorenza e Sofia

18.15

Cremia (Or. Benedetto XVI)

09.00

Musso

Barili Graziella, Spreafico Pio, Sofia, Mario e
Maria
Ida e Fernando

10.00

Pianello

don Antonio Fontana e don Mario Bellarini

11.00

Cremia (San Vito)

Rina, Gaudenzio e Mario

18.00

Pianello

Mazzucchi Vincenzo e fam.

20.30

Musso

Dina, Erminia, Angela, Battista - Annachiara

Festa S. Vito 11.00

Lunedì 15 Giugno
S. Vito
rosso
Martedì 16 Giugno
Feria XI settimana T.O.
verde
Mercoledì 17 Giugno
Feria XI settimana T.O.
verde
Giovedì 18 Giugno
Feria XI settimana T.O.
verde
Venerdì 19 Giugno
Sacro Cuore di Gesù
bianco

Sabato 20 Giugno
bianco

Domenica 21 Giugno
XII domenica
Tempo Ordinario
verde
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