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Guardando ai Vangeli e alle letture di queste 
ultime domeniche emerge più volte il fatto 
che le persone mormorano; a volte contro 
Mosè a volte contro Gesù stesso.                          
E’ interessante che la Parola di Dio non 
censuri un aspetto che, apparentemente, 
mette in discussione l’autorità di figure che 
non fanno altro che operare secondo la 
volontà di Dio e a favore delle persone 
stesse. Si poteva fare a meno di annotare 
queste fatiche e incomprensioni, si poteva 
evitare di dire che Gesù è stato criticato 
anche dai suoi discepoli. Eppure tutto ciò è 
presente nei Testi Sacri. Questo ci dice che la 
Parola di Dio non è una parola accomodante, 
edulcorata, fatta per dipingere un modo 
tutto rosa con farfalline che svolazzano. La 
Parola di Dio viene a leggere in profondità la 
nostra umanità e ci dice cosa Dio sta 
comunicando al nostro cuore. E’ Parola viva, 
forte e penetrante come spada a doppio 
taglio (Eb 4,12), capace di dare un giudizio 
sulla nostra vita, sostenendo il nostro 
continuo crescere nella fede. Ebbene, la 
mormorazione, di cui sopra, se molte volte 
viene richiamata è perché è qualcosa su cui 
siamo chiamati a lavorare nel nostro 
cammino di conversione. La mormorazione 
cos’è in fin dei conti? E’ il parlare male di 
qualcuno? Sì anche, ma non del tutto.            
E’ lamentarsi sterilmente delle cose che non 
vanno? Fuochino … siamo vicini ma non 
ancora abbastanza. E’ dire che il parroco 
sbaglia? (non dite se l’avete pensato, ma 
quante volte…) Non direi che ciò sia 
rilevante… Ma allora cos’è la mormorazione? 
Il mormorare nel senso biblico del termine 
vuol dire non credere, non avere fede. 
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Gli ebrei mormorarono contro Mosè 
perché non credevano che Dio, pur 
avendoli liberati dalla schiavitù, li avrebbe 
condotti alla terra promessa. I Giudei 
mormoravano contro Gesù, nonostante 
avessero visto i pani e i pesci moltiplicati, 
perché Gesù aveva chiesto loro di credere 
che Lui era il Pane vivo disceso dal cielo. 
Pur davanti alle evidenze mostrate con 
fatti e avvenimenti il cuore dell’uomo si 
ostina a non credere, a non aver fede.          
E utilizza pretesti e situazioni per elevare 
mormorazione e lamento. Anche oggi si 
vedono esempi di battezzati che vivono 
una fede che li fa assomigliare ad una 
figura tanto nota delle favole. Sembrano il 
nano “Brontolo”, sempre pronti a 
lamentarsi, a vedere non solo quello che 
non va, ma si impegnano a criticare anche 
quello che sta andando bene. E’ il 
cristiano che ha nascosto nel suo cuore la 
dimensione pasquale e si sforza di vedere 
solo il grigio e il nero che c’è attorno a lui 
(perché di quello che c’è in lui/lei, se ne 
guarda bene dal metterlo in luce …).                 
E’ soprattutto colui che non crede 
veramente nel Signore, ma in qualche 
forma di espressione che ha a che fare 
con la religiosità, ma senza essere 
veramente religioso. E’ chi dice di credere 
ma non va a Messa o bestemmia a tutto 
spiano, chi critica Papa, vescovo e via 
andare, chi sorvola ampiamente sui 
Comandamenti. Il mormorare è dunque 
una spia che lampeggia e segna la 
necessità di fare una revisione della 
propria qualità della vita di fede.                                                 
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 

Eterna verità e vera carità e cara eternità! 

Stimolato a rientrare in me stesso, sotto la tua 
guida, entrai nell'intimità del mio cuore, e lo potei 
fare perché tu ti sei fatto mio aiuto. Entrai e vidi 
con l'occhio dell'anima mia, qualunque esso 
potesse essere, una luce inalterabile sopra il mio 
stesso sguardo interiore e sopra la mia intelligenza. 
Non era una luce terrena e visibile che splende 
dinanzi allo sguardo di ogni uomo. Direi anzi ancora 

poco se dicessi che era solo una luce più forte di quella comune, o anche tanto intensa da 
penetrare ogni cosa. Era un'altra luce, assai diversa da tutte le luci del mondo creato. Non 
stava al di sopra della mia intelligenza quasi come l'olio che galleggia sull'acqua, né come il 
cielo che si stende sopra la terra, ma una luce superiore. Era la luce che mi ha creato. E se 
mi trovavo sotto di essa, era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la verità conosce 
questa luce. 
O eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio, a te sospiro giorno e notte. 
Appena ti conobbi mi hai sollevato in alto perché vedessi quanto era da vedere e ciò che da 
solo non sarei mai stato in grado di vedere. Hai abbagliato la debolezza della mia vista, 
splendendo potentemente dentro di me. Tremai di amore e di terrore. Mi ritrovai lontano 
come in una terra straniera, dove mi parve di udire la tua voce dall'alto che diceva: «Io 
sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te, come il cibo del corpo, 
ma sarai tu ad essere trasformato in me». 
Cercavo il modo di procurarmi la forza sufficiente per godere di te, e non la trovavo, finché 
non ebbi abbracciato il «Mediatore fra Dio e gli uomini, l'Uomo Cristo Gesù» (1 Tm 2, 5), 
«che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli» (Rm 9, 5). Egli mi chiamò e disse: «Io 
sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6); e unì quel cibo, che io non ero capace di 
prendere, al mio essere, poiché «il Verbo si fece carne» (Gv 1, 14). 
Così la tua Sapienza, per mezzo della quale hai creato ogni cosa, si rendeva alimento della 
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nostra debolezza da bambini. 
Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco che tu 
stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. E io, brutto, mi avventavo sulle cose belle 
da te create. Eri con me ed io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle creature, 
che, se non fossero in te, neppure esisterebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto 
la mia sordità. Mi hai abbagliato, mi hai folgorato, e hai finalmente guarito la mia cecità. 
Hai alitato su di me il tuo profumo ed io l'ho respirato, e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora 
ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace.                                                                
Dalle «Confessioni» di sant'Agostino, vescovo 

 

Vita di Comunità

 Sabato 28 Agosto, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Martedì 24 Agosto, presso l’ex Oratorio dei Confratelli di Cremia, momento di 
Adorazione Eucaristica alle ore 09.00.  

 

 Domenica 5 Settembre, ore 10.00 S. Messa a Musso in località Pontolo presso la 
cappelletta degli Alpini. Dopo la Messa ci sarà l’incanto dei canestri.  

 

 In occasione della festa della Madonna Assunta a Pianello San Bernardino, sono stati 
dati in offerte € 4.362,58 da questue, canestri e giochi. In occasione della festa di San 
Rocco a Musso sono stati raccolti in offerte € 1.389,83 da questue, candele e 
canestri. Si ringraziano tutti i benefattori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 22 Agosto                             
XXI Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

10.00 
 
10.30 
 
14.30 
 
16.00 
 
16.30 
 
18.00 

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

Pigretti Gabriella 
 
Festa di S. Bernardo - Albino, Mariangela, 
Carla e Renzo - Franca, Nuto e Fabrizio 
Celebrazione Battesimi 
 
Deff. di Nassina di sotto - Maurilio 
 
Gianberto 
 
Rampoldi Renzo 

Lunedì 23 Agosto   
Feria XXI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Rampoldi Rosa e Ferdinando 

Martedì 24 Agosto   
S. Bartolomeo 
rosso 

09.00 
 
16.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Pianello (S. Anna) 

Adorazione Eucaristica 
 
Pietro, Mario, Franco e Giuliana 

Mercoledì 25 Agosto    
Feria XXI settimana T.O. 
verde 

09.00 Cremia (Oratorio) 
 

 

Giovedì 26 Agosto  
Feria XXI settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (San Rocco) Bertera Oredano e Merga Luciano 

Venerdì 27 Agosto   
S. Monica 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 28 Agosto 
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Colombo Giuseppe - Antonio ed Emilia 
 
Antonio, Anita, Gentile, Elsa e Antonio - Angela 
Fazzini 

Domenica 29 Agosto                             
XXII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Barbieri Gaetano e Maria Camilla - Salice 
Rosalia 
 
 
 
Renato 
 
Granzella Ferdinando e Bellati Maddalena – 
Gianmario, Crespino, Livia e Giovanbattista 
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