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Ho avuto modo nel periodo estivo di 
visitare i luoghi dove ha vissuto il Santo 
Curato d’Ars. E’ stata una esperienza 
molto bella e un aiuto non da poco a 
pregare e riflettere sull’essere prete 
proprio nell’anno in cui ricordo i 25° di 
ordinazione sacerdotale. San Giovanni 
Maria Vianney ricevette proprio duecento 
anni fa il titolo ufficiale di parroco di Ars, 
anche se era giunto qualche anno prima 
come cappellano. Si può obiettare che il 
modello sacerdotale di questo Santo 
sacerdote sia ormai superato dato che di 
acqua sotto i ponti ne è passata. In effetti 
è vero che in questi due secoli e più la 
società sia cambiata significativamente, e 
che anche nella stessa Chiesa ci sono 
state non poche mutazioni. Ma ciò non 
toglie l’attualità di quello che è il cuore 
della esperienza sacerdotale di 
quest’uomo. San Giovanni Maria Vianney 
si spese totalmente nella fedeltà a Cristo 
e alla Chiesa, in spirito di grande 
obbedienza. Già questo costituisce una 
occasione di approfondimento sul fatto di 
guardare al cuore dell’essere sacerdoti; 
non operatori sociali, non tesi a rincorrere 
le mode del momento ma capaci di 
centrare la propria vocazione sull’essere 
per Cristo, pur con tutti i limiti che uno 
può avere. Anche il Santo Curato d’Ars 
aveva dei limiti, come ad esempio quello 
di non essere stato un eccelso studente,  
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questo per via anche del suo 
frammentato percorso scolastico, 
vissuto nel pieno dei sommovimenti 
causati dalla rivoluzione francese. Ebbe 
poi più volte l’intenzione di lasciare 
Ars, (non si sentiva adeguato…!), 
eppure obbedì sempre al Vescovo che 
gli chiese invece di rimanere. Quando 
nel 1818 Giovanni Maria Vianney 
giunse ad Ars, a piedi, per prendere 
possesso del suo compito di pastore, 
trovò nei campi fuori dal paese un 
pastorello al quale chiese informazione 
per giungere in parrocchia. Il 
ragazzetto gli mostrò la strada, e il 
Santo Curato lo ringraziò dicendo che 
se da lui aveva ricevuto l’indicazione 
per andare ad Ars, a sua volta come 
parroco gli avrebbe indicato la strada 
per il Cielo! Spesso si dimentica, e a 
volte è una tentazione anche per noi 
preti, che il sacerdote c’è per portare 
le anime a Cristo, per poterle guidare 
verso il Paradiso attraverso il dono 
della fede ricevuto nel Battesimo e 
delle tante opere buone che una 
persona può compiere nella sua 
esistenza terrena. La vita del Santo 
parroco di Ars, che consiglio vivamente 
di leggere, è una fonte di esempi e di 
testimonianza su come seguire il 
Cristo, nonostante le prove e le fatiche 
che si possono trovare, sia la cosa che 
rende la vita bella.   don Luca 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_KhMnF58cCFca0FAode2MCHA&url=http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/annunciazione/annunciazione_index.html&psig=AFQjCNF2Sdc6ldCyn20EF-ACaVhEBmzHyQ&ust=1441805234545693


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 

Rifletti sulla povertà, umiltà e 
carità di Cristo 
Felice certamente chi può esser 
partecipe del sacro convito, in modo da 
aderire con tutti i sentimenti del cuore a 
Cristo, la cui bellezza ammirano senza 
sosta tutte le beate schiere dei cieli, la 
cui tenerezza commuove i cuori, la cui 
contemplazione reca conforto, la cui 
bontà sazia, la cui soavità ricrea, il cui 
ricordo illumina dolcemente, al cui 

profumo i morti riacquistano la vita e la cui beata visione renderà felici tutti i cittadini della 
celeste Gerusalemme. 
Poiché questa visione è splendore di gloria eterna, «riflesso della luce perenne, uno specchio 
senza macchia» (Sap 7, 26), guarda ogni giorno in questo specchio, o regina, sposa di Gesù 
Cristo. Contempla continuamente in esso il tuo volto, per adornarti così tutta interiormente ed 
esternamente, rivestirti e circondarti di abiti multicolori e ricamati, abbellirti di fiori e delle 
vesti di tutte le virtù, come si addice alla figlia e sposa castissima del sommo Re. In questo 
specchio rifulge la beata povertà, la santa umiltà e l'ineffabile carità. Contempla lo specchio in 
ogni parte e vedrai tutto questo. 
Osserva anzitutto l'inizio di questo specchio e vedrai la povertà di chi è posto in una 
mangiatoia ed avvolto in poveri panni. O meravigliosa umiltà, o stupenda povertà! Il Re degli 
angeli, il Signore del cielo e della terra è adagiato in un presepio! 
Al centro dello specchio noterai l'umiltà, la beata povertà e le innumerevoli fatiche e 
sofferenze che egli sostenne per la redenzione del genere umano. 
Alla fine dello stesso specchio potrai contemplare l'ineffabile carità per cui volle patire 
sull'albero della croce ed in esso morire con un genere di morte di tutti il più umiliante. Perciò 
lo stesso specchio, posto sul legno della croce, ammoniva i passanti a considerare queste cose, 
dicendo: «Voi tutti che passate per la via, considerare e osservate se c'è un dolore simile al 
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mio dolore!» (Lam 1, 12). Rispondiamo dunque a lui, che grida e si lamenta, con un'unica voce 
ed un solo animo: «Ben se ne ricorda e si accascia dentro di me la mia anima» (Lam 3, 20). 
Così facendo ti accenderai di un amore sempre più forte, o regina del Re celeste. 
Contempla inoltre le sue ineffabili delizie, le ricchezze e gli eterni onori, sospira con ardente 
desiderio ed amore del cuore, ed esclama: «Attirami dietro a te, corriamo al profumo dei tuoi 
aromi», o Sposo celeste. Correrò, né verrò meno fino a che non mi abbia introdotto nella tua 
dimora, fino a che la tua sinistra non stia sotto il mio capo e la tua destra mi cinga 
teneramente con amore. Nella contemplazione di queste cose, ricòrdati di me, tua madre, 
sapendo che io ho scritto in modo indelebile il tuo ricordo sulle tavolette del mio cuore, 
ritenendoti fra tutte la più cara.                                                                                                                          
Dalla «Lettera alla beata Agnese di Praga» di santa Chiara, vergine,  

 

Vita di Comunità

 Sabato 14 Agosto, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Mercoledì 11 Agosto, S. Messa ore 10.00 a Musso località Pontolo 
 

 Giovedì 12 Agosto, presso la chiesa parrocchiale di Pianello momento di Adorazione 
Eucaristica alle ore 20.30.  

 

 Domenica 15 Agosto, Solennità dell’Assunta a Pianello S. Bernardino. S. Messa ore 
10.30 presso la chiesetta ai monti e a seguire incanto dei canestri. 

 

 Domenica 15 Agosto, Solennità dell’Assunta a Cremia S. Vito. S. Messa ore 17.00 
presieduta dal Vescovo di Alessandria mons. Guido Gallese 

 

 Lunedì 16 Agosto, festa di San Rocco a Musso. Ore 10.30 S. Messa presso la chiesetta 
a Campagnano e a seguire incanto dei canestri. Ore 20.00 presso la chiesetta, 
celebrazione dei Vespri e processione con la statua del Santo per le vie di 
Campagnano. 

 

 Martedì 17 Agosto, presso la chiesa parrocchiale di Musso momento di Adorazione 
Eucaristica alle ore 09.30 fino alle 10.30.  
 

 Domenica 22 Agosto, festa di San Bernardo a Musso. Ore 10.30 S. Messa presso la 
chiesetta ai monti. Dopo la celebrazione ci sarà l’incanto dei canestri. Si chiede la 
disponibilità a portare i doni per l’incanto e a partecipare al riscatto.  

 

 In occasione della festa della Madonna della neve a Pianello sono stati raccolti in 
offerte fra canestri, questue, candele e lotteria € 2.866,90. Si ringraziano tutti i 
benefattori. 



Calendario settimanale 

Domenica 8 Agosto                             
Domenica XIX                         
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (S. Domenico) 
 
Pianello (Bron) 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
 
 
Festa di S. Domenico - 
 
Festa a Bron - 
 
Pro ringraziamento 

Lunedì 9 Agosto   
S. Edith Stein 
rosso 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

Grisanti Caterina 

Martedì 10 Agosto   
S. Lorenzo 
rosso 

09.00 
 
 

Pianello (S. Anna) Adele e fratelli 

Mercoledì 11 Agosto    
S. Chiara 
bianco 

10.00 Musso (Pontolo) Arturo, Rita e Silvano 

Giovedì 12 Agosto  
B. Innocenzo XI 
bianco 

09.00 
 
20.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Manzi Ambrosina 
 
Adorazione Eucaristica 

Venerdì 13 Agosto   
Feria XIX settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello 
 
 

 
 
 

Sabato 14 Agosto 
bianco 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (Oratorio) 

Ada 
 
Massenti Edoardo - Alfredo, Paolina, Giovanni 

Domenica 15 Agosto                             
B.V.M. Assunta 
bianco 
      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Pianello                                       
(S. Bernardino) 
 
Cremia (S. Vito) 
 
Pianello 

Giovanna e Giacomo 
 
 
 
Crosta Gilberta, Ermenegildo e Anna – 
Beltracchini Luigi 
 
Italo De Marzi 
 
Mora Marta 
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