
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In uno dei suoi aforismi lo scrittore 
francese La Rochefoucauld diceva:       
“L’ipocrisia è un omaggio che il vizio 
rende alla virtù, ma quando l’ipocrisia 
supera una certa soglia l’omaggio è al 
ridicolo”. Questa frase dipinge molto 
bene alcuni atteggiamenti che sono 
balzati alle cronache negli ultimi tempi.  
Un cantante (de gustibus non est 
disputadum…), marito di una ancor più 
nota moglie (è sempre la donna a 
comandare…) si è erto ad accusatore 
della Chiesa, la quale sarebbe, a detta 
sua, rea del non pagare le tasse dell’Imu 
(e ovviamente di tanti altri mali). Più che 
cadere nella ipocrisia, che sarebbe 
ancora dare a questo personaggio una 
possibilità di credibilità, si è sfociato nel 
ridicolo in quanto le sue affermazioni 
sono totalmente false e fuorvianti, non 
essendo documentate. Al contrario 
delle esternazioni dello chansonnier “de 
noantri”, la Chiesa paga le tasse che 
sono imputabili agli immobili, quando 
questi producono reddito, così come 
paga altre tasse che sono ad essa 
ascrivibili. Quindi, se non si sa si taccia. 
Ma forse per qualcuno il desiderio di 
visibilità è più forte dell’uso retto della 
facoltà intellettiva. E’ proprio vero che il 
raglio d’asino non va in cielo, ovvero 
certe uscite fan rumore ma non sono in 
grado di sostenere una verità, anzi 
spesso la mistificano. Questa scivolata 
che dall’ipocrisia è caduta nel ridicolo,  
non ha fatto altro che mettere a nudo 
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invece un clima di montante odio 
verso la Chiesa. Prova ne è stata la 
serie di manifestazioni denominate 
“gay pride” dove sono scesi in piazza 
persone che per rivendicare la tutela 
dei loro diritti (ma mi chiedo se le 
persone, di qualsiasi orientamento 
siano, non hanno già una tutela dei 
loro diritti, oppure qualcuno pensa di 
doverne avere più degli altri…?) 
hanno inscenato manifestazioni di 
chiara offesa alla religione cattolica, 
con vere e proprie bestemmie. 
Curioso e allo stesso tempo molto 
grave, il fatto che uno scende in 
campo per difendere il suo diritto a 
non essere offeso offendendo però la 
religione e chi vi crede. Strano che si 
chiede di essere rispettosi verso la 
realtà omosessuale ma poi si va a 
seminare odio contro chi osa 
chiedere rispetto e libertà di 
opinione. Strano… strano anche che 
non ho visto mai lo chansonnier di cui 
sopra e questi personaggi variopinti e 
stravaganti andare a inscenare 
parodie di Maometto o a protestare 
contro il mondo islamico dove, lì sì, gli 
omosessuali sono visti in modo molto 
negativo. Questo non fa altro che 
evidenziare da un lato la codardia e la 
malafede di questi esponenti, ma fa 
anche emergere l’odio anti cattolico, 
che qui però è chiaro da chi 
proviene… oggi come allora. 

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 

Ciascuno ricerchi ciò che è utile a tutti e non il proprio 
tornaconto 

Sta scritto: Unitevi ai santi, perché quelli che li seguono saranno 
santificati. E ancora in un altro passo: Con l'uomo innocente sarai 
innocente, con l'eletto sarai eletto, ma con il perverso ti pervertirai 
(cfr. Sal 17, 26). Perciò stiamo uniti agli innocenti e ai giusti, perché 
essi sono gli eletti di Dio. 
Perché liti, collere, discordie, scismi e guerre tra voi? Non abbiamo 
forse un unico Dio, un unico Cristo, un unico Spirito di grazia 
diffuso su di noi, un'unica vocazione in Cristo? Perché straziare e 
lacerare le membra di Cristo, perché ribellarsi contro il proprio 
corpo e arrivare a tal punto di delirio da dimenticare di essere gli 

uni membra degli altri? 
Ricordate le parole di Gesù nostro Signore. Egli ha detto: Guai a quell'uomo! Sarebbe stato 
meglio se non fosse mai nato; piuttosto che recare scandalo a uno dei miei eletti; sarebbe 
meglio che gli fosse messa al collo una pietra da mulino e fosse sommerso nel mare, 
piuttosto che trarre al male uno dei miei eletti (cfr. Lc 17, 1-2). La vostra scissione ha sviato 
molti, ha gettato molti nello scoraggiamento, molti nel dubbio, tutti noi nel dolore; e il 
vostro dissidio perdura tuttora. 
Prendete in mano la lettera di san Paolo apostolo. Qual è la cosa che vi ha scritto per prima 
all'inizio del suo messaggio? Certo è sotto un'ispirazione divina che egli vi ha scritto una 
lettera su se stesso, su Cefa, su Apollo, perché fin da allora vi era tra voi la tendenza alle 
fazioni. Ma quel parteggiare vi ha causato allora un peccato minore, perché le vostre 
preferenze andavano verso apostoli famosi per chiara reputazione e verso un uomo 
approvato da loro. Ora invece date ascolto a gente da nulla, a persone che vi pervertono e 
gettano il discredito su quella vostra coesione fraterna, che vi ha resi meritatamente 
celebri. E' un disonore che dobbiamo eliminare al più presto. Buttiamoci ai piedi del 
Signore e supplichiamo con lacrime perché, fattosi propizio, ci restituisca la sua amicizia e 
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ci ristabilisca in una magnifica e casta fraternità d'amore. 
Questa infatti è la porta della giustizia aperta alla vita, come sta scritto: «Apritemi le porte 
della giustizia: entrerò a rendere grazie al Signore. E' questa la porta del Signore, per essa 
entrano i giusti» (Sal 117, 19). Sono molte, è vero, le porte aperte, ma la porta della 
giustizia è precisamente quella di Cristo: beati tutti quelli che sono entrati per essa e hanno 
diretto i loro passi nella santità e nella giustizia, compiendo tutto nella carità e nella pace. 
Vi è qualcuno fedele, capace nell'esporre la dottrina, sapiente nel discernimento dei 
discorsi, casto nell'agire? Egli deve essere tanto più umile quanto più è ritenuto grande, e 
deve cercare ciò che è utile a tutti, non il proprio tornaconto.                                                            
Dalla «Lettera ai Corinzi» di san Clemente I, papa 

 

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 10 Luglio, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Lunedì 12 Luglio, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso. 
 

 Giovedì 15 Luglio, ore 20.30 a Musso chiesa parrocchiale, rosario meditato. 
 

 Venerdì 16 Luglio, festa della Madonna del Carmelo a Musso. Ore 20.30 S. Messa a cui 
farà seguito l’incanto dei canestri.   

 

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

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

 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 
 
Gabriella 

Lunedì 5 Luglio   
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

Brera Luigi e Gina 

Martedì 6 Luglio   
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 
 

Deff. fam. Fontana/Succetti 

Mercoledì 7 Luglio    
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 

Massenti Edoardo - Manzi Ambrosina 

Giovedì 8 Luglio  
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

 

Venerdì 9 Luglio   
Feria XIV settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

Morelli Gianfranca 
 
                                      

Sabato 10 Luglio 
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Bruno Comi  
 
Deff. fam. Quarenghi Pietro, Cornali Emilia e 
Rina - Bellati Carlo 

Domenica 11 Luglio                             
Domenica XV                         
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Albino e Mariangela 
 
 
 
Cola Antoni e Guattini Alfonso 
 
Crespino, Gianmario, Giovanni e Natalina 
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