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Viste, a pelle, facevano tanta tenerezza.
Parlo delle immagini che ritraevano il Papa
emerito Benedetto XVI in carrozzina nel suo
ritorno in Germania per stare vicino al
fratello maggiore che ha visto aggravarsi la
salute. Si parla di due persone, Benedetto
XVI di 93 anni e il fratello Georg di 96. Ci
sarebbe anche qui tenerezza a tutto spiano.
Ma sarebbe riduttivo. Non è difficile capire
che nutro un grande legame e rispetto per
il Papa emerito, pregando ovviamente tutti
i giorni per il regnante Francesco. L’incontro
fatto con Papa Ratzinger tre anni fa è stato
per me uno dei momenti toccanti della mia
vita. Ma ciò cui mi sono sempre richiamato
è quello di vedere cosa il Signore dice
attraverso le figure di testimoni che ci
mette sulla nostra strada. Cosa può dire
oggi questo gesto? Dice - in un momento in
cui la gente è stata ed è terrorizzata dalla
morte - che la vita va data. E che va data per
amore. Quell’amore per cui si deve rischiare
anche un viaggio simile. Perché la letizia
dell'esistenza, anche fragile e vecchia, viene
da questo offrirsi a Dio, quindi alle
circostanze e agli uomini. “Uno riceve la vita
proprio quando la dona”, disse il Papa nella
sua ultima udienza generale il 27 febbraio
2013. La visita in Germania del Papa
emerito comunica l’attenzione non solo
verso la cerchia dei familiari ma più in
ampio a chi soffre. E’ la presenza di Cristo
accanto a chi è sofferente, a chi è bisognoso
di conforto e vicinanza. Aspetti che sono
sempre importanti da tenere desti e
presenti, in un momento come questo dove
si tende a diradare relazioni e prossimità.

“Fragile e
potente”

Mi colpisce come in questi momenti, in
diverse persone (non tutte per fortuna
...), domini più il senso di paura che quello
del necessario rispetto e della chiara
responsabilità. L’altro sembra estraneo,
quasi nemico. La dolcezza di Papa
Benedetto, che si fa debole coi deboli, mi
richiama a questa attenzione dei rapporti
e delle relazioni. E le immagini di un Papa
che non parla più sono anche più
eloquenti di tante parole. Anzi sono la
sintesi più efficace delle sue parole di
Papa. Un po’ come quelle di Giovanni
Paolo II che non poteva più dire molto ma
che, curvato in avanti dalla malattia,
salutava la folla appoggiandosi alla croce,
dopo che per anni aveva cercato di
spiegare la potenza salvifica della
sofferenza. Il significato del giogo dolce e
leggero offerto agli uomini da Gesù per
ristorarli che risulta una follia per i pagani
immersi nell'edonismo egoista. Un uomo,
Joseph Ratzinger, che mostra il valore
della preghiera, forte, fedele e
appassionata, davanti al mondo che dopo
la paura del contagio e della morte si
rituffa nella dimenticanza del proprio
destino, come se passato l’evento ci si
possa basare soltanto su un neutrale
distanziamento e sulle buone maniere.
Questo uomo fragile ci dice che nel
rapporto con Cristo consiste tutto anche
quando ti scopri fragile e debole. Ci
comunica che in Cristo troviamo il senso
pieno e vero di quello che più abbiamo a
cuore. A uomini così vien voglia di stare
vicini per imparare. 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 4 Luglio 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.

 Domenica 5 Luglio, festa del Corpus Domini a Pianello.
Giovedì 2 Luglio ore 20.30 Adorazione Eucaristica.
Venerdì 3 Luglio, ore 20.30 S. Messa.
Sabato 4 Luglio ore 08.30 S. Messa e dalle 15.00 alle 16.30 Confessioni.
Domenica 5 Luglio, ore 10.00 S. Messa solenne. Saranno presenti i doni offertoriali.
Ore 18.00 S. Messa. Quest’anno in virtù delle disposizioni non sarà possibile fare la
Processione.

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

 Un benefattore ha lasciato per i lavori della chiesa di Cremia la cifra di € 1000. Si
ringrazia per la generosità.

 E’ stato annunciato dalla Santa Sede il riconoscimento del martirio di Suor Maria
Laura Mainetti. Presto sarà beata! Un altro grande dono per la Chiesa di Como.

Calendario settimanale
Domenica 28 Giugno
XII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 29 Giugno
S.S. Pietro e Paolo
rosso
Martedì 30 Giugno
Feria XIII settimana T.O.
verde
Mercoledì 1 Luglio
Feria XIII settimana T.O.
verde
Giovedì 2 Luglio
Feria XIII settimana T.O.
verde
Venerdì 3 Luglio
S. Tommaso
rosso
Sabato 4 Luglio
verde

Domenica 5 Luglio

09.00

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
17.30

Musso
Musso (San Rocco)

Bertera Maddalena (legato)
Crosta Agostina e Melga Agostino

17.30

Pianello (S. Anna)

Carla Menta e Micconi Virginio

17.30

Cremia (Or. Benedetto XVI) Antonia e Ubaldo

17.30

Musso (San Rocco)

Edvige

20.30
20.30

Pianello
Pianello

Adorazione Eucaristica
don Mario
primo venerdi del mese

08.30

Pianello

17.00

Musso

18.15
09.00

Cremia (Or. Benedetto XVI) Gianberto
Musso
Deff. Barbieri/Montini

Corpus Domini 10.00
XIV domenica
Tempo Ordinario
verde

Giudo, Dea, Ada - Redaelli Luigi e Giuseppina

Pianello

Pietro, Celestino, Ugo e Rina

11.00

Cremia (San Vito)

Massenti Edoardo

18.00

Pianello

Pugelli Carlo

20.30

Musso

Acquistapace Amerigo e Maria
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