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Se gli uomini, in questo periodo di pandemia, si 
fossero preoccupati della propria salute 
spirituale tanto quanto si sono preoccupati della 
propria salute fisica, saremmo già tutti santi. 
Come c'è il virus del Covid che, in alcuni casi, è 
letale, così c'è il virus del peccato che, nella sua 
variante più grave, conduce a morte certa 
dell'anima. Nel primo caso abbiamo fatto di tutto 
per evitare il contagio: distanziamento sociale, 
mascherine, coprifuoco, lockdown, vaccini, 
terapie, igiene delle mani, rilevamento della 
temperatura, investimenti miliardari dei governi 
e molto altro ancora. Nel secondo caso la 
maggior parte delle persone spesso non si cura di 
non contrarre il virus del peccato, anzi il più delle 
volte cerca volontariamente il contagio. Eppure, 
a differenza del Coronavirus, avremmo strumenti 
efficacissimi sia di cura che di prevenzione. Le 
terapie antivirali possono trovare un 
corrispettivo nel sacramento del battesimo e 
della confessione che cancellano il virus del 
peccato: il primo nella forma originale, il secondo 
nelle sue varianti, anche quelle meno minacciose 
chiamate peccati veniali. I vaccini hanno un loro 
omologo nei sacramenti - eucarestia e 
nuovamente la confessione - nella preghiera e 
nei digiuni: strumenti che aiutano nella immunità 
al male e nell'evitare che altri si contagino. Come 
continuamente da più di un anno ci informiamo 
su tutto ciò che riguarda il virus, così dovremmo 
fare per la salute della nostra anima: leggendo la 
Bibbia, studiando la dottrina, etc. Come con il 
coronavirus pendiamo dalle labbra degli esperti, 
così dovremmo pendere dalle labbra degli 
esperti della salvezza, ossia i Padri e i Dottori 
della Chiesa e il Magistero di sempre. Come 
guardiamo con profondo interesse gli esempi 
virtuosi di quei paesi che stanno meglio di noi 
nella lotta al virus, così dovremmo imparare dai 
santi per capire come lottare contro il peccato.  
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Come alla prima avvisaglia di malessere 
prendiamo il termometro, chiamiamo il 
medico ed eseguiamo un tampone, così al 
primo sospetto di aver peccato dovremmo 
fare un serio esame di coscienza e chiamare 
un sacerdote se i sintomi sono gravi. 
Come un rischio remotissimo di contrarre il 
virus ci spinge ad essere cauti sino al 
parossismo, anche quando si tratta di 
persone giovani e sane, tanto che evitiamo 
di stringere le mani e gli assembramenti, 
così dovremmo comportarci quando si tratta 
del peccato: un rischio bassissimo di 
compiere anche un solo peccato veniale ci 
dovrebbe portare ad evitare le occasioni 
prossime e remote di peccato, evitando di 
stringere le mani a chi ci vuole portare 
lontano da Dio e chiudendo occhi e orecchie 
alla tentazione con la mascherina della 
preghiera, così come facciamo con il Covid 
chiudendo naso e bocca al virus con la 
mascherina chirurgica. 
Siamo sinceri. Non abbiamo usato un 
centesimo delle energie spese contro il 
Covid per combattere il peccato. Questo per 
un semplice motivo: non abbiamo fede. Non 
crediamo nel giudizio finale, nell'Inferno e 
nel fatto che la nostra anima sia 
continuamente in pericolo. Anzi non 
crediamo addirittura all'esistenza stessa del 
peccato: siamo negazionisti, tanto quanto 
quelli che negano l'esistenza del 
Coronavirus. Siamo da sempre investiti da 
infinite ondate di questa pandemia letale e il 
mondo non fa nulla perché non ci crede. E 
così non possiamo che tenere di più alla 
salute del corpo che a quella spirituale. 
Eppure Gesù è stato chiarissimo: «non 
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, 
ma non hanno potere di uccidere l'anima». 
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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 

Io starò al mio posto di guardia per sentire ciò 
che mi dirà il Signore 
Leggiamo nel vangelo che, mentre il Signore 
predicava e invitava i suoi discepoli a partecipare alla 
sua passione nel sacramento conviviale del suo corpo, 
alcuni dissero: Questo linguaggio è duro, e da quel 
momento non andarono più con lui. I discepoli, 
invece, interrogati se volessero andarsene anche loro 

risposero: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6, 68).  
Così vi dico, fratelli: Fino ad oggi ci sono persone per le quali è chiaro che le parole di Gesù 
sono spirito e vita e perciò lo seguono. Ad altri invece paiono dure e cercano altrove ben 
magre consolazioni. La Sapienza fa sentire la sua voce sulle piazze, vale a dire ammonisce 
quelli che camminano per la via larga e spaziosa che conduce alla morte, per richiamare 
indietro quanti vi camminano. 
Essa grida: «Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi: Sono un popolo dal 
cuore traviato» (Sal 94, 10). In un altro salmo trovi: Il Signore ha parlato una sola volta. 
Certo, una sola volta, perché parla sempre. Infatti unico e non interrotto, ma continuo e 
senza fine è il suo parlare. 
Invita i peccatori a rientrare in sé, li rimprovera per lo sbandamento del cuore, perché ivi 
egli abita ed ivi parla, eseguendo di persona l'invito rivolto attraverso il profeta: «Parlate al 
cuore di Gerusalemme» (Is 40, 2). 
Vedete, fratelli, quanto salutarmente ci ammonisca il profeta perché, se oggi udiamo la sua 
voce non induriamo i nostri cuori. Sono press'a poco le medesime parole che si leggono nel 
vangelo. Il Signore infatti dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce» (Gv 10, 27). Vi fa eco 
il detto del santo Davide: «Popolo del suo pascolo (senza dubbio quello del Signore) e 
gregge che egli conduce. Ascoltate oggi la sua voce: non indurite il cuore» (Sal 94, 7-8).  
Ascoltate infine il profeta Abacuc. Egli non nasconde il rimprovero del Signore, anzi lo 
trasmette con fedeltà e zelo. Dice infatti: Mi metterò di sentinella, in piedi nella fortezza, a 
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spiare, per vedere che cosa mi dirà e che cosa debba rispondere ai rimproveri che il 
Signore mi fa. 
Anche noi dunque, fratelli, stiamo al nostro posto di guardia, perché è tempo di 
combattimento.Rientriamo in noi stessi, esaminiamo il nostro cuore, dove abita Cristo, 
comportiamoci con saggezza e giudizio. Però la nostra fiducia non risiede in noi stessi. 
Poggerebbe infatti su un fondamento troppo debole.                                                                                                                   
Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate  

 

Vita di Comunità

 Sabato 11 Settembre, le Confessioni sono sospese   
 

 Domenica 12 Settembre, nella S. Messa delle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale 
di Pianello, verranno ricordati gli anniversari di Matrimonio per tutta a Comunità 
Pastorale.  

 

 Domenica 12 Settembre, ore 15.00 a Pianello, celebrazione Battesimo 
 

 Mercoledì 15 Settembre, alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Musso, 
celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli infermi, per tutta la 
Comunità Pastorale, nella memoria mariana della B.V.M. Addolorata. Il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi può essere ricevuto più volte nella vita e viene 
amministrato a chi è malato nel corpo e nella mente, a chi è in condizioni di salute 
fragile, alle persone anziane, a chi è nella imminenza di un significativo intervento. 
Per informazioni o chiarimenti si può contattare il parroco.  

 

 Nella serata del 24 Agosto 2021, un fulmine caduto nei pressi della chiesa 
parrocchiale di Pianello ha causato rilevanti conseguenze. In chiesa è saltato 
l’impianto di automazione delle campane (che pertanto da quel momento sono 
rimaste spente, fino a nuovo ripristino) così come gli impianti audio e di 
videosorveglianza. Danni rilevanti anche in casa parrocchiale e in Oratorio. Si sta 
quantificando l’ammontare dei danni che comunque è di diverse migliaia di euro.  

 

 A seguito della vendita della lavanda a Musso sono stati dati in offerte € 160 che 
sommandosi agli altri € 650, già segnalati, fanno un totale di € 810. Si ringraziano tutti 
coloro che hanno collaborato sia nella produzione come nell’acquisto.  

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 5 Settembre                             
XXIII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

10.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso (Pontolo) 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Pro Alpini di Musso defunti 
 
Mariano Stella 
 
Manzi Egidio 
 

Lunedì 6 Settembre   
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

 

Martedì 7 Settembre   
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello (S. Anna) Deff. fam. Ciccardini/Bianchi/ Garbagnati 

Mercoledì 8 Settembre    
Natività B.V.M. 
bianco 

09.00 Cremia (Oratorio) 
 

Manzi Ambrosina 

Giovedì 9 Settembre  
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (San Rocco) Deff. Crosta/Caligari 

Venerdì 10 Settembre   
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello 
 
 

Salice Umberto 

Sabato 11 Settembre 
verde 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

Aureliana, Luigia, Lauro - Bertera Arnaldo - 
Bruno Comi 
 
Massenti Edoardo 

Domenica 12 Settembre                             
XXIV Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
 
10.00 
 
15.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso  
 
 
Pianello 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Albino e Mariangela - Rampoldi Fernando e 
Iolanda 
 
Anniversari Matrimonio - Celebrazione 
Battesimo 
Celebrazione Battesimo 
 
 
 
Gianni Crosta e Maria Brocco 
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