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I lavori nella chiesa parrocchiale di Cremia
hanno portato alcune temporanee modifiche.
Il fatto di far ripartire a breve il secondo lotto
di interventi ha fatto sì che alcune situazioni
venissero collocate in una modalità
momentanea. Non sono state rimesse le
panche ma solo le sedie (più utili in questo
tempo di distanziamento), non sono stati
appesi alcuni quadri, e poi è stato tolto il
tavolo che faceva da altare (che in realtà era
stato previsto come una situazione
provvisoria… da più di cinquant’anni…).
L’altare vero e proprio c’è sempre stato ed è
quello che è sotto il tabernacolo, usato
tranquillamente fino a prima della riforma
conciliare. Lo stato delle cose fa sì al
momento a Cremia si usi ancora quello che
può essere chiamato il “vecchio altare”. Ciò
comporta che il sacerdote celebri parte della
Messa guardando verso il tabernacolo e la
Croce che sono posti davanti a lui e il popolo
guarda anch’esso nella stessa direzione del
sacerdote, ovvero verso Gesù. Siamo fuori
dalla norma delle celebrazioni? No.
La possibilità di celebrare la Messa verso
“oriente” (cioè nella direzione nella quale
venivano orientati gli altari) non è mai stata
cancellata. Perché verso oriente? Perché da lì
che viene la salvezza. Non si tratta, come a
volte si dice, di celebrare con le spalle ai
fedeli o meno: il problema non è lì. Si tratta
di essere tutti rivolti verso l'abside, che
simboleggia l'Oriente, dove troneggia la
Croce del Signore risorto. L’oriente è il luogo
dove sorge il sole, la luce. Nella simbologia
cristiana si tratta di guardare a Cristo luce
delle genti che viene per salvarci.

“Guardare
nella
stessa
direzione”

Il fatto che sacerdote e fedeli guardino
nella stessa direzione richiama al
convergere su Cristo. E’ quindi una
azione corale di celebrante e popolo di
Dio che mettono al centro ciò che
costituisce nella sua essenza l’azione
liturgica. Nella liturgia si esprime la
nostra comprensione di Dio e del mondo,
del nostro rapporto a Cristo, alla Chiesa e
a noi stessi, perché la liturgia esprime e
modella il mondo dell’uomo che vi
partecipa, attraverso un insieme di
codici, prevalentemente non verbali.
La liturgia, nel suo aspetto di azione
rituale, influisce giorno dopo giorno
sull’uomo, pone un ordine nella sua vita,
suscita e modula in lui reazioni emotive,
fornisce cornici di significato e riferimenti
simbolici: in una parola, plasma la sua
vita. Come affermava l’antropologo
Victor Witter Turner, grande studioso dei
rituali religiosi, «se vogliamo indebolire o
togliere vigore a una religione dobbiamo
innanzitutto eliminare i suoi riti, i suoi
processi generativi e rigenerativi. Perché
la religione non è solo un sistema
cognitivo, un insieme di dogmi: è
esperienza significativa e significato
ricavato dall’esperienza». La riflessione
ci porta a considerare il significato che
diamo alla liturgia, al modo di porsi
davanti al Signore. Ci richiama a come ci
posizioniamo nel vivere la Messa che non
è un atto solamente sociale ma è
l’incontro con Cristo fatto di parole, di
canto, di gesti, di nutrirci di Lui
nell’Eucarestia. don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle
varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o dopo
le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.
 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con un
congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una speciale
benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino. Inoltre è
possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col festoso suono delle
campane.

Meditazione
Non abbiate paura! Aprite le porte a Cristo!
Pietro è venuto a Roma! Cosa lo ha guidato e condotto a questa
Urbe, cuore dell’Impero Romano, se non l’obbedienza
all’ispirazione ricevuta dal Signore? Forse questo pescatore di
Galilea non avrebbe voluto venire fin qui. Forse avrebbe preferito
restare là, sulle rive del lago di Genesareth, con la sua barca, con le
sue reti. Ma, guidato dal Signore, obbediente alla sua ispirazione, è
giunto qui! Secondo un’antica tradizione, durante la persecuzione
di Nerone, Pietro voleva abbandonare Roma. Ma il Signore è
intervenuto: gli è andato incontro. Pietro si rivolse a lui chiedendo:
«Quo vadis, Domine?» (Dove vai, Signore?). E il Signore gli rispose
subito: «Vado a Roma per essere crocifisso per la seconda volta». Pietro tornò a Roma ed è
rimasto qui fino alla sua crocifissione. Il nostro tempo ci invita, ci spinge, ci obbliga a guardare
il Signore e ad immergerci in una umile e devota meditazione del mistero della suprema
potestà dello stesso Cristo. Colui che è nato dalla Vergine Maria, il Figlio del falegname – come
si riteneva –, il Figlio del Dio vivente, come ha confessato Pietro, è venuto per fare di tutti noi
«un regno di sacerdoti». Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato il mistero di questa potestà e il
fatto che la missione di Cristo – Sacerdote, Profeta-Maestro, Re – continua nella Chiesa. Tutti,
tutto il Popolo di Dio è partecipe di questa triplice missione. E forse in passato si deponeva sul
capo del Papa il triregno, quella triplice corona, per esprimere, attraverso tale simbolo, che
tutto l’ordine gerarchico della Chiesa di Cristo, tutta la sua «sacra potestà» in essa esercitata
non è altro che il servizio, servizio che ha per scopo una sola cosa: che tutto il Popolo di Dio sia
partecipe di questa triplice missione di Cristo e rimanga sempre sotto la potestà del Signore,
la quale trae le sue origini non dalle potenze di questo mondo, ma dal Padre celeste e dal
mistero della Croce e della Risurrezione. La potestà assoluta e pure dolce e soave del Signore
risponde a tutto il profondo dell’uomo, alle sue più elevate aspirazioni di intelletto, di volontà,
di cuore. Essa non parla con un linguaggio di forza, ma si esprime nella carità e nella verità. Il
nuovo Successore di Pietro nella Sede di Roma eleva oggi una fervente, umile, fiduciosa
preghiera: «O Cristo! Fa’ che io possa diventare ed essere servitore della tua unica potestà!
Servitore della tua dolce potestà! Servitore della tua potestà che non conosce il tramonto! Fa’
che io possa essere un servo! Anzi, servo dei tuoi servi». Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura
di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire

Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate paura! Aprite,
anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i
sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non
abbiate paura! Cristo sa «cosa è dentro l’uomo». Solo lui lo sa! Oggi così spesso l’uomo non sa
cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del
senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione.
Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di
parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna.
Dall’Omelia per l’inizio del pontificato del santo Giovanni Paolo II, papa

Vita di Comunità
 Sabato 24 Ottobre le Confessioni sono sospese.
 Venerdì 23 Ottobre, assemblea parrocchiale ore 20.30 a Cremia, presso la chiesa, per
illustrare i lavori riguardanti la parrocchiale di San Michele.

 Sabato 24 Ottobre, ore 16.00 S. Messa per i gruppi di catechismo in onore di San Luigi
Guanella a Musso.

 Domenica 25 ottobre, durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello verranno ricordati gli
anniversari di Matrimonio (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60) per tutta la Comunità
Pastorale. Le coppie interessate hanno ricevuto la lettera di invito. Se qualcuno non
l’avesse ricevuta lo segnali al parroco.

 Domenica 25 ottobre, la S. Messa a Cremia sarà alle ore 16.00.
 Angolo della carità. In occasione della festa della Madonna del Rosario a Cremia sono
stati raccolti in offerte € 960 con la vendita delle torte e € 180 con i sacchetti di lavanda.
Inoltre gli amministratori comunali hanno devoluto € 165 in ricordo di Ghislandi
Giuseppe. Una famiglia di Cremia ha regalato alla Parrocchia un nuovo leggio in legno di
larice. Si ringraziano i generosi benefattori. A Pianello, in occasione della pesca di
beneficenza, sono ste raccolte in offerte € 750. Si ringraziano le volontarie e le persone
che hanno contribuito.

 E’ in distribuzione nelle famiglie il nuovo numero del notiziario Hesed
 A partire dal 12 ottobre inizieranno i lavori sulle campane di Musso. Un intervento volto,
come si era fatto precedentemente a Pianello e Cremia, a mettere in sicurezza le
campane per vie dell’usura degli elementi che le compongono. Pertanto il suono delle
campane cesserà per la durata dei lavori, che si presume di poco più di un mese, salvo
inconvenienti. L’importo della spesa si colloca sulle 9.445 €, di cui una parte a carico del
Comune per ciò che è di sua competenza e un’altra a carico della Parrocchia. Si apre la
possibilità di contribuire all’intervento.

Calendario settimanale
Domenica 18 Ottobre
XXIX domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 19 Ottobre
Feria XXIX settimana T.O.
verde
Martedì 20 Ottobre
Feria XXIX settimana T.O.
verde
Mercoledì 21 Ottobre
Feria XXIX settimana T.O.
verde
Giovedì 22 Ottobre
S. Giovanni Paolo II
bianco
Venerdì 23 Ottobre
Feria XXIX settimana T.O.
verde
Sabato 24 Ottobre
verde

Domenica 25 Ottobre
XXX domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00

Pianello

Abbondi Giocondo - Manzi Tranquillo e fam.

10.30

Musso

Grisanti Caterina

11.00

Cremia

16.00

Musso

Colombo Angelo, Elisabetta e ringraziamento Martinoni Valter (coscritti) – Ringraziamento
Battesimo

18.00

Pianello

17.00

Musso
(San Rocco)

16.00

Pianello
(Sant’Anna)

Ulisse e Gina

09.00

Cremia

Pietro, Alfredo e Lucia

17.00

Musso
(San Rocco)

Rampoldi Fernando, Iolanda, Edda, Fabio,
Giuseppina

08.30

Pianello

Morelli Carmen

16.00

Musso

Pro bambini e ragazzi del catechismo e catechisti

17.00

Musso

09.00

Musso

Giuseppe Crosta “Pep” e Suor Caterina - Bruno
Comi - Graziella e Aristide
Emma e Ignazio

10.00

Pianello

Anniversari di Matrimonio –

16.00

Cremia

Bordoli Diego

18.00

Pianello

Gomez e Camilla

Bellati Maddalena e Granzella Fernando - Guido
e Giovanna
Intenzione particolare (per Filippo)
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