
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha tenuto e sta tenendo banco in 
questi giorni la questione relativa 
all’intervento della Santa Sede in 
merito ad una proposta di legge su 
tematiche relative a leggi che 
dovrebbero tutelare i diritti delle 
persone omosessuali. In questa 
occasione però la Chiesa non entra nel 
merito di questa o quell’opinione su 
omosessualità, genere o famiglia, temi 
su cui ci sono molte idee diverse. Ma la 
Santa Sede ha preso questa iniziativa 
eccezionale proprio in difesa delle 
tante sensibilità diverse, cioè in difesa 
del diritto di libertà che, in Italia, 
dovrebbe accomunare tutti in base al 
dettato costituzionale che è recepito 
nella revisione del Concordato del 
1984 fra Stato italiano e Chiesa 
Cattolica. E’ curioso che le anime 
candide di una certa estrazione politica 
che applaudono il papa ogni volta che 
interviene su temi determinati temi 
politici si irritino se la stessa Santa 
Sede interviene su aspetti che 
attengono al Concordato che ha 
sottoscritto con lo Stato italiano. In 
particolare la nota diplomatica 
vaticana richiama l’attenzione del 
Governo sull’articolo 2, commi 1 e 3, 
del Concordato. Il comma 1 recita:               
“La Repubblica italiana riconosce alla 
Chiesa cattolica la piena libertà di 
svolgere la sua missione pastorale, 
educativa e caritativa, di 
evangelizzazione e di santificazione.  
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In particolare è assicurata alla 
Chiesa la libertà di organizzazione, 
di pubblico esercizio del culto, di 
esercizio del magistero e del 
ministero spirituale nonché della 
giurisdizione in materia 
ecclesiastica”. E il comma 3: “È 
garantita ai cattolici e alle loro 
associazioni e organizzazioni la 
piena libertà di riunione e di 
manifestazione del pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione”. La Santa Sede ha 
voluto porre formalmente 
all’attenzione del Governo il 
problema della libertà religiosa, 
della libertà educativa e della libertà 
d’opinione a proposito del Ddl Zan 
in particolare per gli articoli 1 
(identità di genere), 4 (libertà 
d’opinione), 7 (istituzione della 
Giornata nazionale sui temi Lgbt) e 8 
(la “strategia nazionale” riguardante 
pure le scuole cattoliche). Si 
comprende bene come la questione 
non sia di difendere delle posizioni 
della Chiesa, ma di difendere più in 
ampio la libertà, messa a repentaglio 
da una legge-bavaglio. Libertà di 
espressione che riguarda tutti gli 
uomini, credenti e non. E’ bene 
aprire gli occhi e non lasciarsi 
abbindolare dalla facile retorica.                                   

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 

Questi martiri hanno visto ciò che hanno predicato 

Il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo ha reso sacro per noi 
questo giorno. Noi non parliamo di martiri poco conosciuti; infatti 
«per tutta la terra si diffonde la loro voce ai confini del mondo la 
loro parola» (Sal 18, 5). Questi martiri hanno visto ciò che hanno 
predicato. Hanno seguito la giustizia. Hanno testimoniato la verità 
e sono morti per essa. 
Il beato Pietro, il primo degli apostoli, dotato di un ardente amore 
verso Cristo, ha avuto la grazia di sentirsi dire da lui: «E io ti dico: 
Tu sei Pietro» (Mt 16, 18). E precedentemente Pietro si era rivolto 
a Gesù dicendo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 
16). E Gesù aveva affermato come risposta: «E io ti dico: Tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 18). Su 
questa pietra stabilirò la fede che tu professi. Fonderò la mia 

chiesa sulla tua affermazione: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Tu infatti sei Pietro. 
Pietro deriva da pietra e non pietra da Pietro. Pietro deriva da pietra, come cristiano da 
Cristo. Il Signore Gesù, come già sapete, scelse prima della passione i suoi discepoli, che 
chiamò apostoli. Tra costoro solamente Pietro ricevette l'incarico di impersonare quasi in 
tutti i luoghi l'intera Chiesa. Ed è stato in forza di questa personificazione di tutta la Chiesa 
che ha meritato di sentirsi dire da Cristo: «A te darò le chiavi del regno dei cieli» (Mt 16, 
19). Ma queste chiavi le ha ricevute non un uomo solo, ma l'intera Chiesa. Da questo fatto 
deriva la grandezza di Pietro, perché egli è la personificazione dell'universalità e dell'unità 
della Chiesa. «A te darò» quello che è stato affidato a tutti. E` ciò che intende dire Cristo. E 
perché sappiate che è stata la Chiesa a ricevere le chiavi del regno dei cieli, ponete 
attenzione a quello che il Signore dice in un'altra circostanza: «Ricevete lo Spirito Santo» e 
subito aggiunge: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi» (Gv 20, 22-23). 
Giustamente anche dopo la risurrezione il Signore affidò allo stesso Pietro l'incombenza di 
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pascere il suo gregge. E questo non perché meritò egli solo, tra i discepoli, un tale compito, 
ma perché quando Cristo si rivolge ad uno vuole esprimere l'unità. Si rivolge da principio a 
Pietro, perché Pietro è il primo degli apostoli. Non rattristarti, o apostolo. Rispondi una 
prima, una seconda, una terza volta. Vinca tre volte nell'amore la testimonianza, come la 
presunzione è stata vinta tre volte dal timore. Deve essere sciolto tre volte ciò che hai 
legato tre volte. Sciogli per mezzo dell'amore ciò che avevi legato per timore. E così il 
Signore una prima, una seconda, una terza volta affidò le sue pecorelle a Pietro. 
Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli. Ma anch'essi erano una cosa sola. 
Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro precedette, 
Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa, consacrato per noi dal sangue degli 
apostoli.  Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le sofferenze, le testimonianze e la 
predicazione. Dai «Discorsi» di sant'Agostino, 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 3 Luglio, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30  
 

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

 Martedì 29 Giugno, ore 20.30 S. Messa a Cremia in località La Bolla in suffragio degli 
alpini defunti. In caso di brutto tempo sarà celebrata nell’ex Oratorio dei Confratelli.  

 

 Nei mesi estivi la S. Messa domenicale a Cremia sarà alle ore 16.30. 
 

 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 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 

Lunedì 28 Giugno   
S. Ireneo 
rosso 

18.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

Masanti Alessandro 

Martedì 29 Giugno   
S.S. Pietro e Paolo 
rosso 

18.00 
 
20.30 

Pianello (S. Anna) 
 
Cremia (La Bolla) 

Micconi Carla 
 
Pro Alpini defunti di Cremia 

Mercoledì 30 Giugno    
Feria XIII settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 

Manzi Giuseppina 

Giovedì 1 Luglio  
Feria XIII settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Morelli Elsa e Maresa 

Venerdì 2 Luglio   
Feria XIII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 
 
                                     Primo venerdì del mese 

Sabato 3 Luglio 
verde 

08.30 
 
17.00 
 
 
18.15 

Pianello 
 
Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

 
 
Luciano e deff. fam. Merga - Ada e Luigi 
Barbieri 
 
Consorelle di Cremia defunte 

Domenica 4 Luglio                             
Domenica XIV                         
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
20.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Grisanti Lauro 
 
Wanda Battistessa e Carla 
 
Amato, Antonietta e Ortensio 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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