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Alcune “quadri” tratti dalla vita di un 
parroco di Alto Lago.  

Primo “quadro”: per diverse 
mattine, nel mese di Agosto ho 
assistito a questa scena. Appena 
dopo l’apertura della chiesa di 
Pianello mentre sostavo per dire il 
breviario o per prepararmi alla 
Messa, vedevo un papà con due 
bambini, sicuramente villeggianti, 
penso stranieri - ma non ne sono 
sicuro - che dopo essere andati a 
fare la spesa (arrivavano sempre col 
sacchetto) entravano in chiesa. Si 
portavano davanti all’altare di don 
Guanella e accendevano ogni 
mattina due candele, fermandosi a 
pregare. Il papà guardava i figli e li 
invitava a pregare insieme a lui. Un 
breve momento di silenzio e poi col 
sacchetto della spesa uscivano dalla 
chiesa per andare alle loro 
occupazioni di vacanzieri. Per 
discrezione e rispetto non mi sono 
mai rivolto a loro né tanto meno ho 
chiesto perché venissero tutte le 
mattine in chiesa. Per me era uno 
spettacolo edificante vederli al 
mattino compiere questo “rituale”.  

Secondo “quadro”: passo sul 
piazzale della chiesa di Pianello, è il 
mese di Agosto, c’è in giro gente. 
Persone del paese e villeggianti.  
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Vedo un uomo oltre la mezza età 
che cammina e trascina dietro di sé 
una piccola carrozzina. Non è certo 
quella per un bambino, troppo 
piccola, e penso sia un carrellino 
della spesa, magari “trendy”, 
originale. Ci incrociamo e vedo che 
la carrozzina non era della spesa, ma 
serviva a portare dentro un 
cagnolino… Dopo i cinquanta la vista 
si abbassa un po’ ma avevo su gli 
occhiali e non si era trattato di un 
abbaglio… cane che non era certo 
né privo di zampe né zoppo, tanto 
che dopo l’ho notato muoversi sulle 
quattro dotazioni che ha ricevuto fin 
dalla sua nascita…  

Due “quadri” che mi hanno offerto 
uno sguardo su come si possa 
essere padri. Il primo, pur nel tempo 
delle vacanze, non ha messo tra 
parentesi Dio ma ha aiutato i suoi 
figli a guardare a Qualcuno di più 
grande, con un gesto semplice di 
preghiera e devozione. Un atto  
semplice ma educativo. L’altro ha 
invece trattato il cane, che le zampe 
le ha e le sa usare, come un 
bambino. La prospettiva cambia e 
non di poco.  

Urgono padri “sani”, così che i figli 
possano crescere bene.     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 

Gesù lo guardò con sentimento di pietà e lo 
scelse 

Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al 
banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi» (Mt 
9,9). Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del 
corpo, quanto con quello della bontà interiore. 
Vide un pubblicano e, siccome lo guardò con 
sentimento di amore e lo scelse, gli disse: 
«Seguimi». Gli disse «Seguimi», cioè imitami. 
Seguimi, disse, non tanto col movimento dei piedi, 
quanto con la pratica della vita. Infatti «chi dice di 

dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato» (1Gv 2,6). «Ed egli si alzò, 
prosegue, e lo seguì» (Mt 9,9). Non c'è da meravigliarsi che un pubblicano alla prima parola 
del Signore, che lo invitava, abbia abbandonato i guadagni della terra che gli stavano a 
cuore e, lasciate le ricchezze, abbia accettato di seguire colui che vedeva non avere 
ricchezza alcuna. Infatti lo stesso Signore che lo chiamò esternamente con la parola, lo 
istruì all'interno con un'invisibile spinta a seguirlo. Infuse nella sua mente la luce della 
grazia spirituale con cui potesse comprendere come colui che sulla terra lo strappava alle 
cose temporali era capace di dargli in cielo tesori incorruttibili. «Mentre Gesù sedeva a 
mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e 
con i discepoli» (Mt 9,10). Ecco dunque che la conversione di un solo pubblicano servì di 
stimolo a quella di molti pubblicani e peccatori, e la remissione dei suoi peccati fu modello 
a quella di tutti costoro. Fu un autentico e magnifico segno premonitore di realtà future. 
Colui che sarebbe stato apostolo e maestro della fede attirò a sé una folla di peccatori già 
fin dal primo momento della sua conversione. Egli cominciò, subito all'inizio, appena 
apprese le prime nozioni della fede, quella evangelizzazione che avrebbe portato avanti di 
pari passo col progredire della sua santità. Se desideriamo penetrare più a fondo nel 
significato di ciò che è accaduto, capiremo che egli non si limitò a offrire al Signore un 

mailto:luca.borsani1967@gmail.com


banchetto per il suo corpo nella propria abitazione materiale ma, con la fede e l'amore, gli 
preparò un convito molto più gradito nell'intimo del suo cuore. Lo afferma colui che dice: 
«Ecco, sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da 
lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). Gli apriamo la porta per accoglierlo, quando, 
udita la sua voce, diamo volentieri il nostro assenso ai suoi segreti o palesi inviti e ci 
applichiamo con impegno nel compito da lui affidatoci. Entra quindi per cenare con noi e 
noi con lui, perché con la grazia del suo amore viene ad abitare nei cuori degli eletti, per 
ristorarli con la luce della sua presenza. Essi così sono in grado di avanzare sempre più nei 
desideri del cielo. A sua volta, riceve anche lui ristoro mediante il loro amore per le cose 
celesti, come se gli offrissero vivande gustosissime.        Dalle «Omelie» di san Beda il 
Venerabile, sacerdote 

Vita di Comunità

 Sabato 25 Settembre, le Confessioni sono a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.30   
 

 Giovedì 23 Settembre, a Cremia ore 15.00 Adorazione Eucaristica presso l’ex 
oratorio dei confratelli. Alle ore 20.45 incontro per adulti e genitori con Suor 
Mariangela  

 

 Venerdì 24 Settembre a Cremia, ore 10.00 S. Messa e alle 15.00 incontro per   
bambini e ragazzi presso l’ex oratorio dei confratelli con Suor Mariangela.  

 

 Domenica 26 Settembre, festa di San Michele a Cremia. S. Messa alle ore 10.30 con a 
seguire incanto dei canestri. Verrà ricordato il 50° di Messa di don Daniele Crosta e 
verrà conferita la cittadinanza onoraria al prof Marchetti. E’ aperta la pesca di 
beneficenza. 

 

 Domenica 26 Settembre, celebrazione Battesimo a Cremia (S. Vito) ore 17.00.  
 

 E’ presente nella chiesa di Pianello un cesto per poter conferire oggetti per la pesca 
di beneficenza in occasione della festa della Madonna del Rosario 

 

 Nella Parrocchia di Cremia si è guastato l’impianto di automazione delle campane.                 
Il dispositivo elettronico che regola l’andamento delle campane non è dunque più 
funzionante e manca il suono delle ore. Verrà sostituito il meccanismo di 
automazione e fino a tale data le campane resteranno ferme.  

 

 Sono state pagate in data 14 Settembre le rate semestrali dell’assicurazione: per 
Cremia € 3.631, per Musso € 3.515, per Pianello € 4.290. Le Parrocchie devono far 
fronte a queste e ad altre spese correnti (bollette luce, gas e acquedotto oltre che alle 
tasse rifiuti). Si portano a conoscenza questi dati perché si possa prenderne 
consapevolezza e sostenere queste spese. Grazie   

 



 Sono iniziati i lavori in casa parrocchiale a Musso per rafforzare la soletta del 
pavimento del piano superiore e per inserire la scala esterna per l’accesso 
indipendente al primo piano.  

Calendario settimanale 

Domenica 19 Settembre                             
XXV Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

10.00 
 
10.30 
 
 
16.30 
 
18.00 

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

Angelo, Domenica, Alberto 
 
Deff. Savazzi /Badalotti - Anna, Dario, Andrea 
- Carlo e Antonia 
 
Gianberto - Pietro, Alfredo, Lucia 
 
Morelli Candida e Ferrario Angelo 

Lunedì 20 Settembre   
S. Andrea Kim e compagni 
rosso 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Barbieri Gaetano e Maria Camilla 

Martedì 21 Settembre   
S. Matteo 
rosso 

09.00 Pianello (S. Anna) Pietro, Margherita e Severino 

Mercoledì 22 Settembre    
Feria XXV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Alberto e Domingo 

Giovedì 23 Settembre  
S. Pio da Pietrelcina 
bianco 

15.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (San Rocco) 

Adorazione Eucaristica 
 
Rino e Nando 

Venerdì 24 Settembre   
Feria XXV settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
10.00 

Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 

Colombo Carla e Riva Adele 

Sabato 25 Settembre 
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Edvige e Domingo - Francesco e figli 

Domenica 26 Settembre                             
XXVI Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia  
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

Ida e Fernando - Giovanni, Rosalia e 
Margherita 
 
 
Festa di San Michele  
 
Celebrazione Battesimo 
 
Giordano Gatti Manzi 
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