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Venerdì 16 luglio si è concluso dopo
quattro settimane il Grest. Come tutte le
cose, anche questa, ha avuto il suo inizio e
la sua conclusione. Ciò che conta è quello
che sta in mezzo fra l’inizio e la
conclusione, ed è quello che lascia qualcosa
nel cuore di chi l’ha vissuto. Per me come
parroco, ogni Grest è una avventura nuova.
Non è mai replicabile rispetto a quelli che si
sono vissuti precedentemente. Ci sono sì
degli aspetti, che potremmo chiamare in
termine culinario “ingredienti”, che si
richiamano con altri Grest. Ma proprio
perché sono “ingredienti” occorre anche
saperli usare bene. Non tutti coloro che si
cimentano con la cucina sanno trarre dai
medesimi ingredienti una ricetta riuscita.
Gli ingredienti sono stati usati da un’abile
squadra di cuochi e cuoche… Quest’anno
ho iniziato a pensare al Grest con la
considerazione che si stava uscendo dal
periodo della pandemia (ma ne siamo
usciti…?), con tanti “ma”, “se”, “perché” e
“come”. Ma accanto a quelle che sono le
umane domande e i pensieri su chi e quanti
verranno, c’è stato un atto di affidamento
al Signore perché potesse illuminare i cuori
e le menti mettendoli in condizione di porsi
in azione. C’è stata la risposta generosa e
abbondante nei numeri dei ragazzi
adolescenti e giovani che si sono impegnati
come animatori, con belle novità e
altrettanto belle conferme. C’è stato il
prezioso contributo degli adulti, che a vario
titolo si sono impegnati mettendo a
servizio della Comunità il loro tempo e le
loro competenze.

“Hurrà“

La presenza dei giovani e degli adulti fa
capire che il Grest, perché di questo si
parla, non è solo “roba” del prete, ma è
espressione di una Comunità che ha
passione per i piccoli e si preoccupa di
proporre un luogo e una esperienza di
educazione e di gioia. Ho potuto
constatare quest’anno un clima di
serenità e di impegno che ha favorito la
partecipazione e ha moltiplicato
l’entusiasmo. I giochi ben preparati, i
numerosi laboratori creativi proposti con
perizia e cura, le gite e i momenti
formativi e di preghiera hanno regalato, a
chi vi ha partecipato, delle belle
occasioni. Il Grest 2021 è stato quello
della ripresa, di un riprendere lo stile con
cui la Comunità cristiana si rende
prossima ai piccoli e ai giovani. Era ora di
poter offrire una esperienza che dilatasse
il cuore e lo rendesse lieto. Ci hanno fatto
compagnia nei momenti di preghiera e di
formazione i quattro evangelisti che ci
hanno permesso ogni giorno di
assaporare un brano della Parola di Dio,
che se accolta sa lasciare nel cuore molte
ricchezze. Il titolo del Grest 2021 è
“Hurrà”, un grido di gioia e di forza, di
speranza e di desiderio di bene. Sono
tutte cose che spero possano rimanere
nei bambini, nei ragazzi e negli animatori
che hanno dato vita a queste belle
quattro settimane. Sappia il Signore
trarre da quanto coltivato in questa vigna
grappoli abbondanti di cose belle. Hurrà!
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
Ardeva del desiderio di Cristo
Maria Maddalena, venuta al sepolcro, e non
trovandovi il corpo del Signore, pensò che
fosse stato portato via e riferì la cosa ai
discepoli. Essi vennero a vedere, e si
persuasero che le cose stavano proprio come
la donna aveva detto. Di loro si afferma subito:
«I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a
casa»; poi si soggiunse: «Maria invece stava
all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva» (Gv 20, 10-11). In questo fatto dobbiamo
considerare quanta forza d'amore aveva invaso l'anima di questa donna, che non si
staccava dal sepolcro del Signore, anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati.
Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per
lui, ardeva di desiderio, pensando che fosse stato trafugato. Accadde perciò che poté
vederlo essa sola che era rimasta per cercarlo; perché la forza dell'opera buona sta nella
perseveranza, come afferma la voce stessa della verità: «Chi persevererà sino alla fine, sarà
salvato» (Mt 10, 22).
Cercò dunque una prima volta, ma non trovò, perseverò nel cercare, e le fu dato di trovare.
Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero, e crescendo raggiungessero l'oggetto
delle ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece nell'attesa si affievoliscono,
è segno che non erano veri desideri.
Ha provato questo ardente amore chiunque è riuscito a giungere alla verità. Così Davide
che dice: «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di
Dio?» (Sal 41, 3). E la Chiesa dice ancora nel Cantico de Cantici: Io sono ferita d'amore (cfr.
Ct 4, 9). E di nuovo dice: L'anima mia è venuta meno (cfr. Ct 5, 6).
«Donna perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20, 15). Le viene chiesta la causa del dolore,
perché il desiderio cresca, e chiamando per nome colui che cerca, s'infiammi di più
nell'amore di lui.

«Gesù le disse: Maria!» (Gv 20, 16). Dopo che l'ha chiamata con l'appellativo generico del
sesso senza essere riconosciuto, la chiama per nome come se volesse dire: Riconosci colui
dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco non come si conosce una persona qualunque, ma
in modo del tutto speciale.
Maria dunque, chiamata per nome, riconosce il Creatore e subito grida: «Rabbunì», cioè
«Maestro»: era lui che ella cercava all'esterno, ed era ancora lui che la guidava
interiormente nella ricerca.
Dal libro Questioni di mistica del venerabile Michele di sant'Agostino

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 24 Luglio, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30
• Festa di Sant’Anna a Pianello.
Sabato 24 Luglio, 20.00 S. Messa con a seguire “serata in compagnia” (nel rispetto
delle norme anti-Covid).
Domenica 25 Luglio, 10.30 S. Messa solenne e al termine incanto dei canestri.
Lunedì 26 Luglio, 20.30 S. Messa.
Martedì 27 Luglio 16.00 S. Messa.

• Domenica 25 Luglio, ore 16.00 Battesimo a Musso
• In occasione della festa della Madonna del Carmelo del 16 luglio a Musso, sono stati
raccolti in offerte con i canestri € 1.060. Si ringraziano i benefattori.

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

Calendario settimanale
Domenica 18 Luglio
Domenica XVI
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 19 Luglio
Feria XVI settimana T.O.
verde
Martedì 20 Luglio
Feria XVI settimana T.O.
verde
Mercoledì 21 Luglio
Feria XVI settimana T.O.
verde
Giovedì 22 Luglio
S. Maria Maddalena
bianco
Venerdì 23 Luglio
S. Brigida
bianco
Sabato 24 Luglio
verde

Domenica 25 Luglio
Domenica XVII
Tempo Ordinario
verde

09.00 Musso

Grisanti Aureliana

10.00 Pianello

Stella Giacinto e Carlo

16.30 Cremia (Oratorio)

Gianberto - Anna Maria Masanti

18.00 Pianello
17.00 Musso (San Rocco)

Giannino, Bruno e Antonia - Bellati Romano
Guglielmina°

16.00 Pianello (Madonna Fontana Ambrogio e Succetti Savina
della neve)
09.00 Cremia (Oratorio)

Arrigo, Antonietta, Domingo

17.00 Musso (San Rocco)

Barbieri Maddalena e Mario

08.30 Pianello

Maria Fontana°

17.00 Musso

Faliva Carlo

18.15 Cremia (San Vito)

Aldo, Rina, Angelo, Attilia - Gina e Aldo

20.00 Pianello (S. Anna)
09.00 Musso

Ida e Fernando

10.30 Pianello (S. Anna)

Festa di S. Anna – Pietro, Leo e Dominga –
Manzi Sem

16.00 Musso

Celebrazione Battesimo

16.30 Cremia (Oratorio)

Bordoli Diego

18.00 Pianello

Savina, Piera, Carlo Giardelli
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