
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni scorsi ho preso un momento 
per poter ritemprare mente e spirito 
recandomi ad Ars, dove è vissuto il Santo 
Curato, patrono dei parroci. Nel viaggio di 
andata, passando per la Svizzera, ho 
voluto fermarmi a vedere, seppur 
velocemente, la città di Losanna. Non ci 
ero mai stato, ed è una delle città della 
vicina Confederazione che volevo visitare. 
Senza un preciso piano, ho scelto di 
puntare sulla visita a quella che i cartelli 
turistici presentano come la Cattedrale. In 
effetti un edificio imponente su una 
collinetta con vista sulla sottostante parte 
della città. Entrando nella Cattedrale mi 
accorgo che essa non è un edificio 
cattolico ma protestante. Era dapprima 
della Chiesa Cattolica poi passata in uso 
alla Chiesa Protestante. Ho potuto 
ammirare lo stile dell’edificio solenne e 
sicuramente ricco di storia. Ma il mio 
occhio e il mio cuore andavano a cercare 
una Presenza che in quella, pur solenne, 
chiesa non c’era. Mancava infatti la 
Presenza Eucaristica (oltre che la 
venerazione della Madonna – c’erano a 
dire il vero delle immagini mariane, come 
residuo della precedente dedicazione 
cattolica della chiesa, ma non collocate 
come occasione di preghiera). Una chiesa-
edificio potrà essere anche bella ma se 
manca dell’Eucarestia è un ‘aula e poco 
più. Se entro in una chiesa cerco subito 
dove sta il Signore, il Primo da salutare e 
da riverire. Poi si passa da Madonna e 
Santi e poi si vede la bellezza artistica  
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ed esteriore. La bellezza di una chiesa 
risiede nella sua storia e nel suo 
impianto artistico, spesso frutto di 
lavori svolti in vari secoli, ma senza la 
Presenza di Gesù Eucarestia è priva di 
Colui per il quale questo edificio è stato 
fatto.  Sulla scia di questa riflessione 
aggiungo anche questa altra vicenda. 
Sono stato spettatore non tanto tempo 
fa di un episodio dentro una delle 
nostre chiese. Prima di una Messa due 
persone entrano in chiesa e incuranti di 
essere davanti al Signore, continuano a 
parlare a voce alta dei loro discorsi, che 
reputo rispettabilissimi. Come erano 
fuori prima di entrare così sono rimaste 
entrando. Due persone, certamente 
brave, che lo hanno fatto sopra 
pensiero. Ciò mi fa capire che per 
riconoscere la Presenza del Signore 
serve sì che sia presente nel 
tabernacolo ma anche che il nostro 
cuore sia desideroso di stare davanti a 
Lui. Nelle nostre chiese abbiamo un 
Tesoro preziosissimo che ci chiede di 
stare con Lui e di lasciarci volere bene 
da Lui. E’ Dio che viene a stare accanto 
a noi, come il Natale ci insegna, e che 
alla luce della Croce e della Pasqua si  
dona come Presenza che ama e che 
salva. Preghiamo perché i nostri cuori 
siano educati sempre più a riconoscere 
Gesù nel tabernacolo e a desiderare di 
stare con Lui (magari chiacchierando di 
meno e pregando di più…).   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 

Li conoscerete dai loro frutti 
Poiché doveva avvenire che la Vergine Madre di Dio 
nascesse da Anna, la natura non osò precedere il 
germe della grazia; ma rimase senza il proprio frutto 
perché la grazia producesse il suo. Doveva nascere 
infatti quella primogenita dalla quale sarebbe nato il 
primogenito di ogni creatura «nel quale tutte le cose 
sussistono» (Col 1, 17). O felice coppia, Gioacchino ed 
Anna! A voi è debitrice ogni creatura, perché per voi la 
creatura ha offerto al Creatore il dono più gradito, 
ossia quella casta madre, che sola era degna del 
creatore. 
Rallègrati Anna, «sterile che non hai partorito, 
prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai 

provato i dolori» (Is 54, 1). Esulta, o Gioacchino, poiché dalla tua figlia è nato per noi un 
bimbo, ci è stato dato un figlio, e il suo nome sarà Angelo di grande consiglio, di salvezza 
per tutto il mondo, Dio forte (cfr. Is 9, 6). Questo bambino è Dio. 
O Giacchino ed Anna, coppia beata, veramente senza macchia! Dal frutto del vostro seno 
voi siete conosciuti, come una volta disse il Signore: «Li conoscerete dai loro frutti» (Mt 7, 
16). Voi informaste la condotta della vostra vita in modo gradito a Dio e degno di colei che 
da voi nacque. Infatti nella vostra casta e santa convivenza avete dato la vita a quella perla 
di verginità che fu vergine prima del parto, nel parto e dopo il parto. Quella, dico, che sola 
doveva conservare sempre la verginità e della mente e dell'anima e del corpo. 
O Giachino ed Anna, coppia castissima! Voi, conservando la castità prescritta dalla legge 
naturale, avete conseguito, per divina virtù, ciò che supera la natura: avete donato al 
mondo la madre di Dio che non conobbe uomo. Voi, conducendo una vita pia e santa nella 
condizione umana, avete dato alla luce una figlia più grande degli angeli ed ora regina degli 
angeli stessi. 
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O vergine bellissima e dolcissima! O figlia di Adamo e Madre di Dio. Beato il seno, che ti ha 
dato la vita! Beate le braccia che ti strinsero e le labbra che ti impressero casti baci, quelle 
dei tuoi soli genitori, cosicché tu conservassi in tutto la verginità! «Acclami al Signore tutta 
la terra, gridate, esultate con canti di gioia» (Sal 97, 4). Alzate la vostra voce, gridate, non 

temete.  Dai «Discorsi» di san Giovanni Damasceno, vescovo 

 

Vita di Comunità

 

 Sabato 31 Luglio, le Confessioni sono a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Lunedì 26 Luglio, giorno liturgico di Sant’Anna, S. Messa ore 20.30 a Pianello presso 
la chiesetta dedicata alla Santa.  

 

 Festa della Madonna della neve a Pianello.                                                                                                        
Sabato 31 Luglio, 20.00 S. Messa con a seguire “serata in compagnia” (nel rispetto 
delle norme anti-Covid).                                                                                                              
Domenica 1 Agosto, 10.30 S. Messa solenne e al termine incanto dei canestri.                          
Martedì 3 Agosto, 16.00 S. Messa.                                                                                         
Mercoledì 4 Agosto, 20.30 S. Rosario                                                                                                  
Giovedì 5 Agosto 20.30 S. Messa.  

 

 Mercoledì 4 Agosto, S. Messa ore 10.00 a Musso località Pontolo 
 

 Domenica 8 Agosto, festa di San Domenico a Cremia presso la chiesetta ai monti. S. 
Messa ore 10.30 e a seguire incanto dei canestri. 

 

 Domenica 8 Agosto, festa in località Bron a Pianello. S. Messa ore 16.00 e a seguire 
incanto dei canestri. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 25 Luglio                             
Domenica XVII                         
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.30 
 
 
16.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (S. Anna) 
 
 
Musso 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Festa di S. Anna – Pietro, Leo e Dominga – 
Manzi Sem 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Bordoli Diego 
 
Savina, Piera, Carlo Giardelli  

Lunedì 26 Luglio   
S.S. Gioacchino ed Anna 
bianco 

20.30 
 
 

Pianello 
(Sant’Anna) 
 

Giuseppe “Pep”, Alfieri, Serafina, Suor 
Caterina, Enrico e Marina 

Martedì 27 Luglio   
Feria XVII settimana T.O. 
verde 

16.00 
 
 

Pianello                
(Sant’Anna) 
 

Terminato Vicini 

Mercoledì 28 Luglio    
Feria XVII settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 

Renato 

Giovedì 29 Luglio  
S. Marta 
bianco 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Deff. fam. Bai Ambrogio 

Venerdì 30 Luglio   
Feria XVII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 31 Luglio 
verde 

17.00 
 
18.15 
 
20.00 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello (Madonna 
della neve) 

Barbieri Federica 
 
Pietro, Ida, Ernesto, Adolfina 

Domenica 1 Agosto                             
Domenica XVIII                         
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.30 
 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (Madonna 
della neve) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Boscacci Guglielmina 
 
Festa della Madonna della neve – Rampoldi 
Renzo 
 
Manzi Andreina 
 
Antonietta 
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