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Si affacciano con cadenza sempre 
costante, con interventi, campagne di 
sensibilizzazione e ora con la raccolta 
firme per una consultazione 
referendaria, le iniziative che vanno a 
sdoganare il consumo di droghe leggere. 
Quando leggo queste notizie rimango 
sempre perplesso e decisamente 
contrariato. Da sacerdote che è a 
contatto con la realtà giovanile, sia negli 
oratori, come nella scuola e in genere 
nell’ambito della società, non posso non 
constatare certe dinamiche che vanno a 
colpire proprio le fasce più giovani, che 
poi diventano gli adulti di un domani 
sempre più vicino. Racconto per rendere 
l’idea due situazioni fra le tante che mi 
sono capitate.  

Ero arrivato come vicario in uno dei paesi 
dove ho prestato il mio servizio 
sacerdotale, e lì mensilmente si usava 
celebrare la Messa al cimitero. In attesa 
dell’orario della celebrazione mi misi a 
girare per il camposanto e notai, in una 
zona di questo, la presenza di loculi e 
tombe che conservavano persone morte 
giovani attorno allo stesso periodo di 
anni. Rimasi colpito da ciò. Chiesi con 
discrezione come mai di queste morti 
così numerose presso una popolazione di 
età giovane. La risposta, che in parte 
sospettavo, era che queste persone 
erano morte per droga o per 
conseguenze legate alla droga.  
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Sempre da vicario, avevo notato che 
alcuni dei ragazzi che frequentavano 
l’oratorio e/o vi giravano attorno, 
manifestavano atteggiamenti di 
comprovata “simpatia” per le sostanze 
stupefacenti, le cosiddette droghe 
leggere. Discorsi se ne erano fatti tanti, 
ma non bastavano. Allora proposi una 
“gita” in provincia di Brescia, al confine 
col Veneto. Qualcuno inizialmente 
pensò che la destinazione fosse 
Gardaland… ma in realtà, fui chiaro nel 
proporlo, la mèta era una comunità di 
recupero di tossicodipendenti. Con 
piacere a questa uscita vennero anche 
alcuni di questi ragazzi che erano un po’ 
confusi sul tema droghe. L’incontro con 
gli ospiti di questa comunità fu molto 
chiaro e duro. A finire nel mondo della 
droga si incomincia sempre usando le 
droghe leggere, poi si va avanti. Tutti 
quelli che sono andati avanti avevano 
detto che non sarebbero mai finiti a fare 
uso si sostanze “pesanti”. Tutti quelli 
che sono morti avevano iniziato con lo 
“spinello”. Questi ragazzi dopo questa 
esperienza mi dissero di aver capito 
dove stavano rischiando di finire.  

Quando leggo di proposte di legge a 
favore delle droghe leggere, mi vengono 
sempre in mente questi due episodi. Il 
resto sono chiacchere. Chi è favorevole 
alle droghe anche leggere, vada a farsi 
un giro in qualche comunità, poi tragga 
le conclusioni.                           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 

Lo sviluppo del dogma 

Qualcuno forse potrà domandarsi: non vi sarà mai alcun progresso della 
religione nella Chiesa di Cristo? Vi sarà certamente e anche molto grande. 
Chi infatti può esser talmente nemico degli uomini e ostile a Dio da volerlo 
impedire? Bisognerà tuttavia stare bene attenti che si tratti di un vero 
progresso della fede e non di un cambiamento. Il vero progresso avviene 
mediante lo sviluppo interno. Il cambiamento invece si ha quando una dottrina 
si trasforma in un'altra. 
E' necessario dunque che, con il progredire dei tempi, crescano e 
progrediscano quanto più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza 
così dei singoli come di tutti, tanto di uno solo, quanto di tutta la Chiesa. 
Devono però rimanere sempre uguali il genere della dottrina, la dottrina stessa, 
il suo significato e il suo contenuto. La religione delle anime segue la stessa 
legge che regola la vita dei corpi. Questi infatti, pur crescendo e sviluppandosi 
con l'andare degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certamente molta 
differenza fra il fiore della giovinezza e la messe della vecchiaia, ma sono gli 
stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi. Si cambia quindi 

l'età e la condizione, ma resta sempre il solo medesimo individuo. Unica e identica resta la 
natura, unica e identica la persona.  
Le membra del lattante sono piccole, più grandi invece quelle del giovane. Però sono le stesse. 
Le membra dell'uomo adulto non hanno più le proporzioni di quelle del bambino. Tuttavia 
quelle che esistono in età più matura esistevano già, come tutti sanno, nell'embrione, sicché 
quanto a parti del corpo, niente di nuovo si riscontra negli adulti che non sia stato già presente 
nei fanciulli, sia pure allo stato embrionale. 
Non vi è alcun dubbio in proposito. Questa è la vera e autentica legge del progresso organico. 
Questo è l'ordine meraviglioso disposto dalla natura per ogni crescita. Nell'età matura di 
dispiega e si sviluppa in forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza del creatore 
aveva formato in antecedenza nel corpicciuolo del piccolo. 
Se coll'andar del tempo la specie umana si cambiasse talmente da avere una struttura diversa 
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oppure si arricchisce di qualche membro oltre a quelli ordinari di prima, oppure ne perdesse 
qualcuno, ne verrebbe di conseguenza che tutto l'organismo ne risulterebbe profondamente 
alterato o menomato. In ogni caso non sarebbe più lo stesso. Anche il dogma della religione 
cristiana deve seguire queste leggi. Progredisce, consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col 
tempo, approfondendosi con l'età. E' necessario però che resti sempre assolutamente intatto 
e inalterato. I nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi nel campo della Chiesa il 
seme della fede. Sarebbe assurdo e incredibile che noi, loro figli, invece della genuina verità 
del frumento, raccogliessimo il frutto della frode cioè dell'errore della zizzania. 
E' anzi giusto e del tutto logico escludere ogni contraddizione tra il prima e il dopo. Noi 
mietiamo quello stesso frumento di verità che fu seminato e che crebbe fino alla maturazione. 
Poiché dunque c'è qualcosa della primitiva seminagione che può ancora svilupparsi con l'andar 
del tempo, anche oggi essa può essere oggetto di felice e fruttuosa coltivazione.                                  
Dal «Primo Commonitorio» di san Vincenzo di Lerins, sacerdote  

Vita di Comunità

 Sabato 9 Ottobre le Confessioni sono a Cremia (Oratorio) dalle 15.00 alle 16.30 
 

 Lunedì 4 Ottobre. S. Messa per i defunti della Parrocchia a Pianello ore 20.30 
 

 Giovedì 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario. 15.00 S. Messa a Cremia,               
17.00 S. Messa a Musso (S. Rocco), 20.30 Adorazione Eucaristica a Pianello 

 

 Venerdì 8 Ottobre. Preparazione alla festa della Madonna del Rosario a Cremia.                               
15.00 Rosario meditato. 

 

 Sabato 9 Ottobre. Preparazione alla festa della Madonna del Rosario a Cremia.                               
15.00 - 16.30 Confessioni 
 

 Domenica 10 Ottobre. Festa della Madonna del Rosario a Cremia (San Vito)                             
10.15 zona imbarcadero, benedizione del paese e del lago e ingresso in chiesa di San 
Vito con la statua della Madonna. 10.30 S. Messa solenne. Dopo la S. Messa ci sarà la 
vendita di torte a sostegno dei lavori in chiesa. Ore 15.00 Vespri (Oratorio)    

 

 Lunedì 11 Ottobre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso 
 

 Sono in corso 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. 

 

 In occasione della festa di San Michele a Cremia sono stati raccolti in offerte con i 
canestri € 560, mentre con la pesca di beneficenza sono stati raccolti € 940. Si 
ringraziano i benefattori e le volontarie. 



Calendario settimanale 

Domenica 3 Ottobre                             
XXVII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
15.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

 
 
Festa Madonna del Rosario - Minatta Maria 
 
Vespri 
 
Puricelli Enzo, Greppi Pietro e Lucia 
 
Romano, Angelo, Candida 

Lunedì 4 Ottobre   
S. Francesco d’Assisi 
bianco 

17.00 
 
20.30 

Musso                       
(San Rocco) 
Pianello 

Enrico e Ilda 
 
Pro defunti Parrocchia  

Martedì 5 Ottobre  
S. Faustina Kowalska 
bianco 

09.00 Pianello (S. Anna) Deff. fam. Resca/Marcellino 

Mercoledì 6 Ottobre    
Feria XXVII settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Massenti Edoardo 

Giovedì 7 Ottobre   
B.V.M. del Rosario 
bianco 

15.00 
 
17.00 
 
20.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso                     
(San Rocco) 
Pianello 

Renato  
 
 
 
Adorazione Eucaristica 

Venerdì 8 Ottobre   
Feria XXVII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
15.00 

Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 

 
 
Rosario 

Sabato 9 Ottobre 
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (Oratorio) 

Bruno Comi  
 
Carolina, Edolo, Sofia, Giovanni, Irma e Florindo 

Domenica 10 Ottobre                             
XXVIII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Cremia 
 
Pianello 

Albino e Mariangela 
 
Pro Suore Guanelliane 
 
Madonna del Rosario - Manzi Ambrosina 
 
Vespri 
 
Rampoldi Renzo 
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