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Nell’ambito del primo lotto di
sistemazione della chiesa di San Michele
a Cremia, i restauratori hanno fatto un
intervento sull’architrave del portone
principale. Un semplice lavoro di pulizia
della pietra e di sistemazione delle
fessurazioni, necessario per via
dell’usura del tempo. Ebbene è saltata
fuori in modo più evidente, essendo
stata pulita, la scritta in latino che è
incisa: “Soli Deo honor et gloria” ovvero:
“Solo a Dio onore e gloria”. Quante volte
ho solcato la porta della chiesa per
entrarvi e non lo avevo notato! (mi sono
però chiesto se anche i miei parrocchiani
di Cremia ci abbiano fatto caso, ogni
tanto…). E’ significativo che questa frase
sia incisa sulla porta di ingresso della
chiesa. Dice una delle realtà specifiche
per cui esiste un edifico sacro, cioè per
rendere onore e gloria a Dio. La S. Messa
ma anche tutto l’insieme delle
celebrazioni e dei momenti che si
possono svolgere in chiesa (Confessioni,
Battesimi, Adorazioni eucaristiche,
Rosari, Via Crucis, catechesi, elevazioni
spirituali, canti, preghiere personali,
ecc.) altro non esistono che per rendere
onore e gloria a Dio. Le parole e i gesti, e
più in ampio la nostra vita, ci sono dati
per ringraziare Dio; per chiedere a Lui il
dono di una esperienza di fede che dica
la gioia di essere suoi figli; per
domandare il perdono per ciò che
viviamo in maniera incompleta (o
proprio sbagliata); per lodare la Sua

“Soli Deo
honor et
gloria”

Presenza nella nostra vita con i segni
belli che ci richiamano a Lui. “Solo a
Dio, onore e gloria” dice anche la
centralità di Dio nel mondo e nella
vita. Solo in Dio abbiamo la certezza
dell’Amore e della salvezza. Solo in Dio
troviamo la luce che orienta il nostro
cammino. E’ una affermazione che
invita ad allargare il cuore e a rendere
consapevole il fine buono del nostro
destino. Si manifesta la grandezza di
Dio che non finiamo mai di scrutare e
di contemplare, una grandezza che
non ci schiaccia ma al contrario ci
abbraccia. Dare onore e gloria significa
conseguentemente riconoscere tutto
quello che di buono ci viene da Dio.
Questo allora mi aiuta a comprendere
che il mio essere in chiesa è per questo
atteggiamento. Aiuta questa scritta a
capire più profondamente l’esperienza
che possiamo fare quando siamo
nell’edificio sacro, quella cioè di
esprimere il nostro sentirci amati e di
corrispondere con la parola e con la
vita. Allora si comprende bene come le
parole inutili e il chiacchiericcio che,
purtroppo, a volte si sentono in chiesa,
siano fuori luogo. Si rischia di non
riconoscere il vero motivo e la vera
natura dell’atto religioso. Ci assista
questa scritta a recuperare una bella e
vera posizione del cuore per vivere al
meglio il nostro incontro col Signore.
“Soli Deo honor et gloria”.
don Luca

Meditazione
L'opera più bella dell'uomo è quella di
pregare e amare
Fate bene attenzione, miei figliuoli: il tesoro del
cristiano non è sulla terra, ma in cielo. Il nostro
pensiero perciò deve volgersi dov'è il nostro
tesoro. Questo è il bel compito dell'uomo:
pregare ed amare. Se voi pregate ed amate, ecco,
questa è la felicità dell'uomo sulla terra.
La preghiera nient'altro è che l'unione con Dio.
Quando qualcuno ha il cuore puro e unito a Dio, è
preso da una certa saovità e dolcezza che inebria,
è purificato da una luce che si diffonde attorno a
lui misteriosamente. In questa unione intima, Dio
e l'anima sono come due pezzi di cera fusi
insieme, che nessuno può più separare.
Come è bella questa unione di Dio con la sua
piccola creatura! E' una felicità questa che non si
può comprendere. Noi eravamo diventati indegni
di pregare. Dio però, nella sua bontà, ci ha
permesso di parlare con lui. La nostra preghiera è incenso a lui quanto mai gradito.
Figliuoli miei, il vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di
amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo, come qualcosa che discende a noi dal
paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è miele che stilla nell'anima e fa che
tutto sia dolce.
Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. Anche questo ci dà la
preghiera: che il tempo scorra con tanta velocità e tanta felicità dell'uomo che non si
avverte più la sua lunghezza. Ascoltate: quando ero parroco di Bresse, dovendo per un
certo tempo sostituire i miei confratelli, quasi tutti malati, mi trovavo spesso a
percorrere lunghi tratti di strada; allora pregavo il buon Dio, e il tempo, siatene certi,
non mi pareva mai lungo.
Ci sono alcune persone che si sprofondano completamente nella preghiera come un
pesce nell'onda, perché sono tutte dedite al buon Dio. Non c'è divisione alcuna nel loro
cuore. O quanto amo queste anime generose! San Francesco d'Assisi e santa Coletta
vedevano nostro Signore e parlavano con lui a quel modo che noi ci parliamo gli uni agli
altri.
Noi invece quante volte veniamo in chiesa senza sapere cosa dobbiamo fare o
domandare! Tuttavia, ogni qual volta ci rechiamo da qualcuno, sappiamo bene perché ci
andiamo. Anzi vi sono alcuni che sembrano dire così al buon Dio: «Ho soltanto due
parole da dirti, così mi sbrigherò presto e me ne andrò via da te». Io penso sempre che,
quando veniamo ad adorare il Signore, otterremmo tutto quello che domandiamo, se
pregassimo con fede proprio viva e con cuore totalmente puro.
Dal «Catechismo» di san Giovanni Maria Vianney, sacerdote

Vita di Comunità
 Sabato 8 Agosto le Confessioni sono a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.30.
 Per la celebrazione delle S. Messe domenicali si segnala il calendario abituale
(potranno esserci variazioni in concomitanza di feste)
Le prefestive: alle 17.00 a Musso e alle 18.15 a Cremia (Oratorio).
Alla domenica le S. Messe sono: alle 09.00 a Musso, alle 10.00 a Pianello, alle 11.00 a
Cremia (San Vito), e alle 18.00 a Pianello

 Mercoledì 5 Agosto, giorno liturgico della Madonna della neve, S. Messa a Pianello
presso la chiesetta alle Tre Terre alle ore 20.30.

 Domenica 9 Agosto, festa di San Domenico a Cremia. S. Messa solenne alle ore 10.30
presso la chiesetta ai monti, con a seguire incanto dei canestri

 Venerdì 14 Agosto, festa presso la cappellina a Bron (Pianello).
Alle ore 10.30 S. Messa con a seguire incanto dei canestri.

 Sabato 15 Agosto, solennità dell’Assunzione della B.V.M.
S. Messe alle ore 09.00 a Musso, alle ore 10.30 a Pianello presso la chiesa di
S. Bernardino ai monti (con incanto dei canestri), alle ore 17.00 a Cremia (S. Vito) e
alle 18.00 a Pianello.

 Domenica 16 Agosto, festa di S. Rocco a Musso. S. Messa presso la chiesetta di
Campagnano alle ore 10.30 con a seguire incanto dei canestri. Ore 16.00 Vespri
presso la chiesetta.

 Sono stati sostituiti i faretti per la illuminazione interna ed esterna della chiesetta di
San Rocco a Musso rendendo migliore la fruizione dell’edificio. Si apre la possibilità di
contribuire alla spesa.

 In occasione della festa di S. Anna a Pianello sono stati raccolti in offerte: € 110,65 in
questue nel giorno della festa, € 84,30 nelle bussole durante l’anno, € 115,58 in
candele, e € 1.810 in canestri. Si ringraziano tutte le persone che hanno contribuito.

Calendario settimanale
Domenica 2 Agosto
XVIII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 3 Agosto
Feria XVIII settimana T.O.
verde
Martedì 4 Agosto
S. Giovanni M. Vianney
bianco
Mercoledì 5 Agosto
Feria XVIII settimana T.O.
verde
Giovedì 6 Agosto
Trasfigurazione
bianco
Venerdì 7 Agosto
S. Carpoforo
rosso
Sabato 8 Agosto
verde

Domenica 9 Agosto
XIX domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Albino e Mariangela

10.00

Pianello (Madonna
della neve)

Festa della Madonna della neve –
Renzo - Morelli Elsa

11.00

Cremia (San Vito)

Riella Andreina

18.00
17.00

Pianello
Musso (San Rocco)

Arrigoni Maria Carla

09.00

Pianello (S. Anna)

09.00

Cremia (Oratorio)

Giulia e Cecilia

20.30

Madonna della neve -

10.00

Pianello (Madonna
della neve)
Cremia (S. Vito)

17.00
08.30

Musso (San Rocco)
Pianello

Rampoldi Giovanna e Roberto
Deff. fam. Bellati Ruben

17.00

Musso

Primo venerdì del mese
Deff. fam. Carnio/Comi/Salice - deff. fam.
Pedrina

18.15
09.00

Cremia (Oratorio)
Musso

don Elio Romanò
Barbieri Gaetano e Camilla

10.00

Pianello

Pro populo

10.30

Cremia
(San Domenico)

Festa di S. Domenico - Lena e Ercole,
Alfonso e Antonietta, Pietro e Maria

18.00

Pianello

Coduri Roberto e Boccoli Giuseppe
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