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I prossimi giorni vedono susseguirsi alcuni
momenti particolarmente significativi.
L’ultima domenica di Maggio ci porta a
celebrare la festa solenne della Santissima
Trinità, il giovedì 3 Giugno è la volta del
Corpus Domini, mentre domenica 6
Giugno ci sarà la beatificazione di Suor
Maria Laura Mainetti. In più evidenziamo
il cammino fatto nel mese di Maggio con
la preghiera del Rosario e l’inizio del mese
di Giugno, con la festa a Croda dove
mettiamo in luce la devozione al Sacro
Cuore di Gesù. Tante cose in pochi giorni,
ma tutte belle e importanti, tutte
accomunate dal mostrare come l’origine
della nostra fede sia da riporre nel legame
di Amore e di Comunione che la
Santissima Trinità esprime in sé stessa e
che apre nella Sua Misericordia a tutti gli
uomini. Un Amore che non è limitato e
circoscritto a poche cose, ma al contrario
si dilata nella sovrabbondanza del dono
dell’Eucarestia, il pane di vita eterna che in
ogni S. Messa viene mostrato e offerto. Mi
sembra bello collegare il mistero della
Trinità con l’Eucarestia, che ci mostrano
come l’Amore di Dio ci accompagna
costantemente per non lasciarci soli e
deboli. La Compagnia di Cristo e la Sua
Amicizia che sgorgano dal Suo Sacro Cuore
li troviamo con commovente delicatezza
nel Sacramento del Pane di Vita così come
nella realtà della Chiesa che è sostenuta
dalla Eucarestia e ci dona l’Eucarestia
attraverso la mediazione del sacerdote.

“Legami di
comunione“

La Chiesa che è chiamata a lasciarsi
modellare dalle relazioni che la Trinità
vive, chiamata quindi costantemente a
purificarsi per essere segno visibile fra
le genti dell’Amore di Dio. La
purificazione e il rinnovamento della
Chiesa non sono da imputare in
astratto o solo rivolte ai vertici, ma
toccano ciascuno dei battezzati,
toccano tutte le comunità parrocchiali.
La riforma è la novità nella Chiesa non
sono frutto principalmente di abili
strategie pastorali, ma sono
innanzitutto il lasciarsi guidare dallo
Spirito Santo che ci indica le relazioni
trinitarie e la mentalità che si lascia
plasmare dalla Eucarestia, come lo
stile da assumere. Ecco che potremo
essere donne e uomini di fede, di
speranza e di carità. Allora abbiamo
necessità di guardare a chi questo stile
lo ha vissuto prima di noi: Maria
Santissima e i Santi. La Madonna che si
è resa obbediente alla volontà di Dio
Padre e per mezzo dello Spirito Santo
ha accolto in sé il dono del Figlio. I
Santi - e vediamo alla prossima nuova
beata della nostra Diocesi suor Maria
Laura Mainetti - come testimoni che ci
dicono che seguire Cristo non è
soltanto utile ma anche bello. Dalla
prossima beata chiediamo anche noi di
saper fare “qualcosa di buono nella
vita”.
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
O prezioso e meraviglioso convito!
L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi
della sua divinità, assunse la nostra natura e
si fece uomo per far di noi, da uomini, dèi.
Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la
nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il
suo corpo come vittima sull'altare della
croce per la nostra riconciliazione. Sparse il
suo sangue facendolo valere come prezzo e
come lavacro, perché, redenti dalla
umiliante schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati.
Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi
fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino.
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine! Che
cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri,
come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di
questo sacramento?
Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua virtù vengono cancellati i
peccati, crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali.
Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata
istituita per la salvezza di tutti.
Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la
dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima carità, che Cristo
ha dimostrato nella sua passione.
Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena, quando, celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava
per passare dal mondo al Padre.
L'Eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle figure dell'Antica Alleanza, la
più grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore
immenso per gli uomini.
Dalle «Opere» di san Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa.

Vita di Comunità
 A partire dal 17 Maggio 2021 la chiesa parrocchiale di San Michele a Cremia verrà chiusa
per dare inizio ai lavori del 2° lotto . Interventi che riguarderanno la “pulitura” delle
pareti interne e la volta della chiesa, la posa del nuovo impianto elettrico, la posa del
nuovo impianto luci, la sistemazione degli infissi delle vetrate. L’importo preventivato
per questo intervento si aggira attorno ai 200.000€, salvo imprevisti. La durata dei lavori
è prevista in un lasso di tempo di circa un anno. A partire da tale data verranno
celebrate, fino a diversa disposizione, la S. Messa prefestiva (nel periodo estivo e inizio
autunno) a San Vito il sabato e la S. Messa domenicale presso l’ex Oratorio dei
Confratelli.

 Sabato 5 Giugno, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30
 Lunedì 31 Maggio, conclusione del mese di Maggio con la recita del Rosario alle 20.30
presso il cimitero di Pianello.

 Martedì 1 Giugno. Musso, festa a Croda. S. Messa ore 20.30 con incanto dei canestri.
 Giovedì 3 Giugno, solennità del Corpus Domini. Ore 20.30 S. Messa a Cremia San Vito.
 Domenica 6 Giugno, beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti a Chiavenna. Un gruppo
della nostra Comunità Pastorale sarà presente alla celebrazione. Tutti siamo invitati ad
unirci nella preghiera per un momento così bello e importante per la nostra Diocesi.

 Viene proposta la visita e benedizione alle famiglie. Ciò avverrà per quest’anno in una
modalità diversa dal solito. Il Parroco, su indicazioni diocesane, si recherà da coloro che
lo chiedono. Le richieste per la benedizione alle famiglie potranno essere fatte tramite:
contatto telefonico o messaggio whatsapp (cell. 347/4934227), oppure scrivendo una
mail (luca.borsani1967@gmail.com) oppure compilando il foglietto che sarà disponibile
nelle chiese, lasciandolo nella buca lettera delle case parrocchiali o consegnandolo
direttamente al parroco. Si è invitati a segnalare il proprio desiderio di ricevere la
benedizione ed eventualmente l’orario migliore. Il parroco predisporrà opportunamente
il percorso.
 Dal 22 Giugno al 16 Luglio la Comunità Pastorale propone l’esperienza del Grest per i
bambini e i ragazzi. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a don Luca.

Calendario settimanale
Domenica 30 Maggio
S.S. Trinità
bianco

Lunedì 31 Maggio
Visitazione della B.V.M.
bianco
Martedì 1 Giugno
S. Giustino
rosso
Mercoledì 2 Giugno
Feria IX settimana T.O.
verde
Giovedì 3 Giugno
Corpus Domini
bianco
Venerdì 4 Giugno
Feria IX settimana T.O.
verde
Sabato 5 Giugno
bianco

Domenica 6 Giugno
Corpus Domini
bianco

09.00

Musso

Rava Silvia

10.00

Pianello

11.00

Cremia (Oratorio)

Manzi Michele e Fasoli Giuseppe

14.30

Musso

Celebrazione Battesimo

18.00
17.00

Pianello
Musso (San Rocco)

Albino e Mariangela

09.00

Pianello (S. Anna)

Pietro, Leo e Dominga

20.30
09.00

Musso (Croda)
Cremia (Oratorio)

Grisanti Caterina
Renato

20.30

Cremia (San Vito)

08.30

Pianello

don Pio Giboli

17.00

Musso

Primo venerdì del mese
Isa e Raimondo - Angelo ed Evelina

18.15

Cremia (San Vito)

09.00

Musso

10.00

Pianello

11.00

Cremia (Oratorio)

Gianberto

16.00

Chiavenna

Beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti

18.00

Pianello

Luigi e Rosa

Edoardo Dell’Era e fam.
Primo sabato del mese
Albino e Mariangela
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