
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi ripeto quotidianamente che ogni giorno 

è un dono, è una grazia. Non tanto 

nell’ottica, a volte riduttiva, che ogni giorno 

passato non torna più indietro, ma 

piuttosto dal fatto che il mio presente è il 

tempo che mi è dato per vivere al meglio la 

mia vita. Vivere al meglio vuol dire cercare 

in quello che si vive la volontà di Dio, 

ovvero il vero Bene. Non sempre è facile, a 

dire il vero, ma non per questo è 

impossibile. Anzi proprio il fatto che 

richieda l’impegno della mia volontà, 

accanto alla Grazia di Dio, rende la mia 

persona e la mia giornata uniche e 

irripetibili. Questa certezza si accompagna 

con il fatto che questa occasione è data a 

tutti, e che come spesso si dice: “Il sole 

sorge per tutti”. Cosa è questo sole che 

sorge per tutti? Il sole che sorge per tutti è 

sicuramente il fatto che in ogni giorno per 

ciascuno di noi c’è la possibilità di 

improntare al meglio la propria vita. Il sole 

che sorge per tutti è anche l’Amore di Dio 

che ogni giorno non smette di far sentire i 

suoi benefici su ogni persona. Questo 

aspetto però può far sorgere l’obiezione 

che non tutti si meritano queste cose. Lo 

scandalo del male genera una forma di 

resistenza al fatto che tutti, ma proprio tuti, 

possono godere della vita come dono e 

dell’Amore di Dio. 
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 “Quello/a non si merita tutto ciò, con 

quello che ha combinato” sono frasi che 

ogni tanto si sentono pronunciare. La 

ferita del male è qualcosa che tocca le 

corde profonde di ognuno di noi. Male 

che vediamo compiere dagli altri ma che 

possiamo, è bene ricordarlo, compiere 

anche noi. Il sole che sorge per tutti mi è 

balzato davanti agli occhi domenica 

scorsa durante la celebrazione della 

beatificazione di Suor Maria Laura 

Mainetti. Su di lei il sole dell’Amore di 

Dio ha potuto risplendere in modo 

fulgido. E’ stata capace di essere riflesso 

di Dio sui volti di tante persone. Ma la 

cosa che mi ha colpito e che ho 

percepito con evidenza, è che la nuova 

beata ha voluto che anche le sue 

assassine potessero godere del “sole che 

sorge per tutti” invocando su di loro la 

possibilità del perdono e quindi di una 

nuova vita. Non so cosa facciano ora le 

tre ex ragazze che hanno ucciso la beata 

di Villatico, non so se si sono pentite o 

meno del gesto compiuto, so solo che 

Suor Maria Laura ha chiesto per loro il 

perdono, mettendole nella possibilità di 

lasciarsi ancora toccare dal “sole che 

sorge per tutti”. E’ lo “scandalo” della 

misericordia.                            don Luca 
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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 

Sia santificato il tuo nome 

Quanto è preziosa la grazia del Signore, quanto alta la sua 
degnazione e magnifica la sua bontà verso di noi! Egli ha voluto che 
noi celebrassimo la nostra preghiera davanti a lui e lo invocassimo 
col nome di Padre, e come Cristo è Figlio di Dio, così noi pure ci 
chiamassimo figli di Dio. Questo nome nessuno di noi oserebbe 
pronunziarlo nella preghiera, se egli stesso non ci avesse permesso 
di pregare così. Dobbiamo dunque ricordare e sapere, fratelli 
carissimi, che, se diciamo Dio nostro Padre, dobbiamo comportarci 
come figli di Dio perché allo stesso modo con cui noi ci 
compiacciamo di Dio Padre, così anch'egli si compiaccia di noi. 
Comportiamoci come tempio di Dio, perché si veda che Dio abita in 

noi. E il nostro agire non sia in contrasto con lo spirito, perché, dal momento che abbiamo 
incominciato ad essere creature spirituali e celesti, non abbiamo a pensare e compiere se 
non cose spirituali e celesti, giacché lo stesso Signore dice: «Chi mi onorerà, anch'io lo 
onorerò; chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo» (1 Sam 2, 30). 
Anche il beato Apostolo in una sua lettera ha scritto: «Non appartenete a voi stessi; infatti 
siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!» (1 Cor 6, 20). 
Dopo questo diciamo: «Sia santificato il tuo nome», non perché auguriamo a Dio che sia 
santificato dalle nostre preghiere, ma perché chiediamo al Signore che in noi sia santificato 
il suo nome. D'altronde da chi può essere santificato Dio, quando è lui stesso che santifica? 
Egli disse: «Siate santi, perché anch'io sono santo» (Lv 11, 45). Perciò noi chiediamo e 
imploriamo che, santificati dal battesimo, perseveriamo in ciò che abbiamo incominciato 
ad essere. E questo lo chiediamo ogni giorno. Infatti abbiamo bisogno di una quotidiana 
santificazione. Siccome pecchiamo ogni giorno, dobbiamo purificarci dai nostri delitti con 
una ininterrotta santificazione. 
Quale sia poi la santificazione che viene operata in noi dalla misericordia di Dio lo annunzia 
l'Apostolo dicendo: «Né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né 
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ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali 
eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel 
nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio!» (1 Cor 6, 9-11). Ci dice 
santificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Noi preghiamo 
perché rimanga in noi questa santificazione. E poiché il Signore e giudice nostro impone a 
chi è stato da lui guarito o risuscitato di mai più peccare, perché non abbia ad accadergli 
qualcosa di peggio, chiediamogli giorno e notte di custodire in noi quella santità e quella 
vita, che viene dalla sua grazia.                                                                                                                
Dal trattato «Sul Padre nostro» di san Cipriano, vescovo e martire. 

 

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 19 Giugno, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Lunedì 14 Giugno, Adorazione Eucaristica ore 20.45 presso la Chiesa di Musso  
 

 Martedì 15 Giugno, ore 20.30 presso la chiesa di Musso celebrazione della S. Messa in 
ricordo del 25° di ordinazione di don Luca. 

 

 Sabato 19 Giugno, ore 11.00 a Pianello celebrazione matrimonio 
 

 Domenica 20 Giugno, ore 10.00 a Pianello celebrazione matrimonio 
 

 In occasione del Grest l’orario delle S. Messe feriali vedrà dei cambiamenti.  
 

 Domenica 27 Giugno, festa a Giuan (Pianello). S. Messa ore 10.30 
 

 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 13 Giugno                             
Domenica XI                         
Tempo Ordinario 
verde 
                
              Festa di San Vito 

09.00 
 
 
10.00 
 
10.30 
 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
 
Pianello 

Celebrazione Battesimo - Deff. fam. 
Savazzi/Badalotti - Ida e Fernando 
 
Crosta Gianni e Maria 
 
Giuseppe, Rosalia, Ortensio e Amedeo -       
Cagni Alice, Angioletta e Carla - Conti Alfredo 
 
Morelli Gloria - Camilla e Gomez 

Lunedì 14 Giugno   
Feria XI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

Bai Ambrogio e fam.  

Martedì 15 Giugno   
Feria XI settimana T.O. 
verde 

20.30 
 

Musso  
 

Pro ringraziamento 

Mercoledì 16 Giugno    
Feria XI settimana T.O. 
verde 

16.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 

Massenti Edoardo 

Giovedì 17 Giugno  
Feria XI settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (San Rocco) 
 

 

Venerdì 18 Giugno   
Feria XI settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 19 Giugno 
verde 

11.00 
 
17.00 
 
18.15 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Matrimonio Granzella/Valena  
 
Bertera Arnaldo - Dell’Era Andrea, Maria, Rosa 
 
Andreina Riella 

Domenica 20 Giugno                             
Domenica XII                         
Tempo Ordinario 
verde 
                   

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Dell’Era Carlo 
 
Matrimonio Mariani/Aggio  
 
Suor Caterina, Marina, Enrico 
 
Cecilia, Valeriano, Maria Rosa 
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