
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La S. Messa celebrata in occasione del mio 

venticinquesimo anniversario di 

ordinazione sacerdotale è stata per me una 

grande gioia. Lo è stato per una serie 

molteplice di motivi. Il primo la gratitudine 

al Signore che mi ha chiamato a questa 

vocazione, che mi ha fatto sentire il suo 

amore per me. Il Buon Dio che in questi 

anni mi ha tenuto la “mano sulla testa” 

sostenendomi, facendomi sempre oggetto 

della Sua Grazia, aiutandomi a rialzarmi 

quando sono caduto o quando si è vissuto 

la fatica. Sempre elevo la lode al Signore 

che mi ha permesso di gioire delle 

tantissime cose belle che mi ha messo di 

fronte; per il dono di tante persone che ho 

incontrato e che mi hanno voluto bene e 

alle quali ho voluto (e sto volendo) bene. La 

seconda forma di gratitudine va alle tante 

persone che in questi 25 anni ho potuto 

conoscere e anche alle tante che ancor 

prima mi hanno aiutato. Il pensiero grato va 

ai miei genitori e ai miei familiari che mi 

hanno sempre fatto sentire il calore della 

famiglia. In questi giorni ho fatto un 

esercizio di memoria ricordando i luoghi e i 

volti del mio ministero sacerdotale. Ho 

potuto ricordare le tantissime persone 

conosciute e fra queste molte sono già 

state chiamate dal Padre Celeste a vivere la 

vita eterna.  
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Mi sono accorto quanto ho ricevuto e 

quanto sono cresciuto grazie a questa 

moltitudine di persone che il Signore ha 

posto sul mio cammino. La memoria 

delle circostanze e degli incontri vissuti 

non è un soltanto un retorico o 

sentimentale ricordo ma è il modo per 

vedere come il Signore ha scritto e 

continua a scrivere nelle pagine della 

mia vita. Un’altra realtà bella che questa 

festa mi ha permesso di vedere è stato il 

vedere le tre Parrocchie, la nostra 

Comunità Pastorale, lavorare insieme in 

spirito di comunione. Sinceramente, ho 

acconsentito a questo momento, perché 

fosse occasione di un’altra esperienza 

forte di collaborazione e di condivisione 

per le nostre comunità. La strada 

tracciata è questa, non sempre è tutto 

facile, ma noto che si cerca sempre di 

guardare al meglio, a ciò che ci unisce (e 

c’è tanta roba…) piuttosto a quello che 

potrebbe dividerci (occorre sempre 

essere vigilanti). Ringrazio tutti coloro 

che si sono adoperati per la bella riuscita 

dell’evento e ringrazio anche per il 

bellissimo calice ricevuto in dono. Un 

calice che dice la nostra unità a partire 

da Cristo e sempre attorno a questo 

calice siamo chiamati ad essere in 

comunione.                                 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 

Manifestiamo Cristo in tutta la nostra vita  

Tre sono gli elementi che manifestano e distinguono la vita del 
cristiano: l'azione, la parola e il pensiero. Primo fra questi è il pensiero, 
al secondo posto viene la parola che dischiude e manifesta con vocaboli 
ciò che è stato concepito col pensiero. Dopo, in terzo luogo, si colloca 
l'azione, che traduce nei fatti quello che è stato pensato. 
Se perciò una qualunque delle molte cose possibili ci porta 
naturalmente o a pensare o a parlare o ad agire, è necessario che ogni 
nostro detto o fatto o pensiero sia indirizzato e regolato da quelle 
norme con le quali Cristo si è manifestato, in modo che non pensiamo, 
né diciamo, né facciamo nulla che possa allontanarci da quanto ci 
indica quella norma sublime. 
E che altro, dunque, dovrebbe fare colui che è stato reso degno del 
grande nome di Cristo, se non esplorare diligentemente ogni suo 
pensiero, parola e azione, e vedere se ognuno di essi tenda a Cristo 
oppure se ne allontani? 

In molti modi si può fare questo importante esame. Infatti tutto ciò che si fa o si pensa o si 
dice, sotto la spinta di qualche mala passione, questo non si accorda affatto con Cristo, ma 
porta piuttosto il marchio e l'impronta del nemico, il quale mescola alla perla preziosa del 
cuore, il fango di vili cupidigie per appannare e deformare il limpido splendore della perla. 
Ciò che invece è libero e puro da ogni sordida voglia, questo è certamente indirizzato 
all'autore e principe della pace, Cristo. Chi attinge e deriva da lui, come da una sorgente 
pura e incorrotta, i sentimenti e gli affetti del suo cuore, presenterà, con il suo principio e 
la sua origine, tale somiglianza quale può aver con la sua sorgente l'acqua, che scorre nel 
ruscello o brilla nell'anfora. 
Infatti la purezza che è in Cristo e quella che è nei nostri cuori è la stessa. Ma quella di 
Cristo si identifica con la sorgente, la nostra invece promana da lui e scorre in noi, 
trascinando con sé per la via la bellezza ed onestà dei pensieri, in modo che appaia una 
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certa coerenza ed armonia fra l'uomo interiore e quello esteriore, dal momento che i 
pensieri e i sentimenti che provengono da Cristo, regolano la vita e la guidano nell'ordine e 
nella santità. In questo dunque, a mio giudizio, sta la perfezione della vita cristiana, nella 
piena assimilazione e nella concreta realizzazione di tutti i titoli espressi dal nome di Cristo, 
sia nell'ambito interiore del cuore, come in quello esterno della parola e dell'azione.                        
Dal trattato «L'ideale perfetto del cristiano» di san Gregorio di Nissa, vescovo. 

 

Vita di Comunità

• La chiesa parrocchiale di San Michele a Cremia è chiusa per i 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 26 Giugno, le Confessioni sono a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.30  
 

• Nel tempo del Grest l’orario delle S. Messe feriali vedrà dei cambiamenti  
 

• In occasione della festa di San Vito a Cremia sono state raccolte con i canestri offerte per 
€ 630. Si ringraziano tutti i generosi benefattori. 

 

• Giovedì 24 Giugno, ore 20.30 S. Messa a Cremia in località Samaino 
 

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

• Domenica 4 Luglio, festa del Corpus Domini a Pianello (la prima di Luglio).                                
Ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Daniele Crosta nel ricordo del suo 50° 
anniversario di ordinazione sacerdotale. Ore 20.00 S. Messa a cui farà seguito la 
Processione Eucaristica fino alla casa Sacro Cuore dove si concluderà.                                         
Momenti di preparazione: Venerdì 2 Luglio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa 
parrocchiale a Pianello. Sabato 3 Luglio ore 08.30 S. Messa a Pianello. Sabato 3 Luglio 
ore 15.00-16.30 Confessioni.                                                                                                                  
In occasione della festa del Corpus Domini saranno proposti i doni offertoriali 

 

• 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 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 

Lunedì 21 Giugno   
Feria XII settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato) 

Martedì 22 Giugno   
Feria XII settimana T.O. 
verde 

18.00 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 
 

 

Mercoledì 23 Giugno    
Feria XII settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 

Renato 

Giovedì 24 Giugno  
Natività S. G. Battista 
bianco 

18.00 
 
20.30 

Musso (San Rocco) 
 
Cremia (Samaino) 

Chiaroni Pietro e fam.  
 
Guattini Pietro, Maria e Mario 

Venerdì 25 Giugno   
Feria XII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 26 Giugno 
verde 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

Longoni Guido e Virginia - Luciano, 
Guglielmina e Gianna 
 
Rina, Gaudenzio e Mario - Bellati Luca 

Domenica 27 Giugno                             
Domenica XIII                         
Tempo Ordinario 
verde 
                        Festa a Giuan 

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello (Giuan) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Redaelli Luigi e Giuseppina - Italo Semprebon 
 
 
 
Manzi Mauro e Sem 
 
Rava Silvia 
 
Rampoldi Giovanni 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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