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Sono state trasmesse dai telegiornali le
immagini di manifestanti che hanno
abbattuto o vandalizzato alcune statue, in
USA come in Europa. Questo perché? Sono
manifestazioni nate negli Stati Uniti sulla
scia della protesta contro la morte di alcune
persone di colore a seguito di interventi
della polizia. E’ sorto un movimento di
protesta, che paradossalmente è molto
divisivo e rischia di essere molto
ideologizzato. In effetti è così, in molti casi
la protesta che nasce sulla scia di
rivendicazioni giustificate rischia di
percorrere tutto il giro collocandosi proprio
nella posizione che si voleva condannare.
Nella fattispecie si condannano le violenze
della polizia, facendo violenza. Si condanna
il razzismo alimentando una mentalità
divisiva dentro la società. Osservando poi a
livello politico si nota come sia una manovra
interna agli Stati Uniti per delegittimare chi
in questo momento governa il paese. Anche
in Italia abbiamo avuto, pure nel recente
passato, queste realtà, dove la protesta che
sembrava nutrita di limpidi ideali nasceva
invece per attaccare un avversario politico.
Sempre in questo contesto di ideali che
diventano derive ideologiche ha fatto
scalpore il vandalismo perpetrato a Milano
contro la statua del noto giornalista Indro
Montanelli. Ho fatto in tempo a leggere gli
articoli e gli scritti di questo autore quando
era ancora in vita e sicuramente è stato una
figura di riferimento nel panorama italiano.
I suoi trascorsi e la sua storia lo avevano
portato a seguire in quell’epoca il fascismo
che comunque fu un aspetto che coinvolse,

“Statue
cadenti”

con passione o meno, una larghissima
fetta, del popolo italiano. La condanna
delle scelte del fascismo l’ha date la storia.
Ma non è una pagina che si può cancellare
della vicenda italiana. Luci e ombre hanno
caratterizzato da sempre la vita di un
popolo. Ma sono intrinsecamente unite.
Non posso cancellare un pezzo della storia
del mio paese solo perché non corrisponde
a quello che penso io (e mi sembra che oggi
tanti antifascisti siano ideologicamente
pericolosi come coloro che avversano…).
La stessa Bibbia nella genealogia di Gesù
cita figure sante e figure di peccatori. Non
le toglie. Tutti hanno fatto parte del grande
disegno di salvezza. Certo il peccato va
condannato, va salvato il peccatore, e dagli
sbagli bisogna trarre l’insegnamento per
non commetterli più. Ma tentare di
cancellare la storia è tipico del
totalitarismo. Vedi l’Isis che in Siria e in Iraq
distruggeva i monumenti delle civiltà
antiche così come le chiese. E poi la nostra
stessa vita è segnata dal bene e dal male
che
abbiamo
commesso
e
che
commettiamo. Posso togliere il male che
qualche volta nella vita posso aver
compiuto? No, l’azione rimane, rimane
certo la possibilità di riparare il peccato col
pentimento e col bene, di convertirmi, di
crescere, di diventare santo, ma non posso
togliere il mio vissuto. Da esso semmai
posso ripartire per crescere. E’ un po’ come
alcune cicatrici che ognuno di noi porta nel
corpo in seguito a cadute o ferite. Ti
ricordano di stare attento, proprio perché
le vedi. don Luca

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 27 Giugno le Confessioni, sono a Cremia (oratorio Benedetto XVI) 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.

 Mercoledì 24 Giugno, Natività di San Giovanni Battista. S. Messa alle ore 20.30 a
Cremia in località Samaino. In caso di brutto tempo la Messa sarà celebrata presso
l’Oratorio “Benedetto XVI”

 Domenica 28 Giugno alle ore 10.00 a Pianello sarà celebrata la S. Messa a suffragio di
Beltracchini Ismaele, deceduto durante il periodo in cui era impossibilitata la
celebrazione dei funerali. E’ l’occasione per elevare a lui il suffragio e per essere vicini
nella preghiera alla famiglia colpita dal lutto.

 Centro Estivo. La nostra Comunità Pastorale propone l’esperienza educativa del
Centro Estivo. Non è il classico Grest e per via delle restrizioni imposte dalle
normative governative è possibile accogliere al massimo 21 bambini che hanno
frequentato nell’ultimo anno scolastico le classi elementari. Il Centro Estivo si svolge
dal 29/6 al 10/7. Per informazioni rivolgersi a don Luca.

 Variazione orari Messe feriali. In occasione del Centro Estivo le Messe feriali dal 29/6
al 10/7 subiranno delle modifiche negli orari.

 In occasione della festa di San Vito a Cremia di domenica 14/6 sono stati raccolti in
offerte 860 € con i canestri. SI ringrazia chi ha portato i doni e chi li ha riscattati.

 E’ stato annunciato dalla Santa Seda, nella serata di venerdì 19 giugno, che è stato
riconosciuto il martirio di Suor Maria Laura Mainetti. Presto sarà beata! Un altro
grande dono per la Chiesa di Como.

Calendario settimanale
Domenica 21 Giugno
XII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 22 Giugno
Feria XII settimana T.O.
verde
Martedì 23 Giugno
Feria XII settimana T.O.
verde
Mercoledì 24 Giugno
Natività S. Giovanni Battista
bianco
Giovedì 25 Giugno
Feria XII settimana T.O.
verde
Venerdì 26 Giugno
Feria XII settimana T.O.
verde
Sabato 27 Giugno
verde

Domenica 28 Giugno
XIII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

don Antonio e don Mario

11.00

Cremia (San Vito)

Rina, Gaudenzio e Mario

18.00

Pianello

Mazzucchi Vincenzo e fam.

20.30

Musso

17.00

Musso (San Rocco)

Dina, Erminia, Angela, Battista Annachiara
Aurelio e Dominga Pigretti

17.00

Pianello
(Madonna della neve)

Rocca Claudia e Fontana Attilio

20.30

Cremia (Samaino)

Manzi Amos e Rosalinda

17.00

Musso (San Rocco)

Peracca Patrizio

08.30

Pianello

Salice Umberto

17.00

Musso

Bruno Comi e Musati Marco – Antonio ed
Emilia

18.15
09.00

Cremia (Or. Benedetto XVI) Rinaldo ed Emerita
Musso
Semprebon Italo - Carlo, Albino,
Mariangela

10.00

Pianello

Ismaele Beltracchini

11.00

Cremia (San Vito)

Bellati Renzo e Andreina - Gianberto

18.00

Pianello

Morelli Gomez e Camilla

20.30

Musso

Bertera Maddalena (legato)

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

