
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, toccando le ferite del Signore, il 
discepolo esitante guarisce non solo la 
propria, ma anche la nostra diffidenza. 
La visita del Risorto non si limita allo 
spazio del Cenacolo, ma va oltre, 
affinché tutti possano ricevere il dono 
della pace e della vita con il “Soffio 
creatore”. Infatti, per due volte Gesù 
disse ai discepoli: “Pace a voi!”, e 
aggiunse: “Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi”. Detto questo, 
soffiò su di loro, dicendo: “Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete 
i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno 
perdonati”. È questa la missione della 
Chiesa perennemente assistita dal 
Paraclito: portare a tutti il lieto 
annuncio, la gioiosa realtà dell’Amore 
misericordioso di Dio, “perché – come 
dice san Giovanni – crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome”. 
Alla luce di questa parola, incoraggio, in 
particolare, tutti i Pastori a seguire 
l’esempio del santo Curato d’Ars, che, 
“nel suo tempo, ha saputo trasformare il 
cuore e la vita di tante persone, perché 
è riuscito a far loro percepire l’amore 
misericordioso del Signore. Urge anche 
nel nostro tempo un simile annuncio e 
una simile testimonianza della verità 
dell’Amore”. In questo modo 
renderemo sempre più familiare e vicino 
Colui che i nostri occhi non hanno visto, 
ma della cui infinita Misericordia 
abbiamo assoluta certezza.  
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L’odierna domenica conclude l’Ottava di 
Pasqua, come un unico giorno “fatto dal 
Signore”, contrassegnato con il distintivo 
della Risurrezione e della gioia dei discepoli 
nel vedere Gesù. Fin dall’antichità questa 
domenica è detta “in albis“, dal nome latino 
“alba“, dato alla veste bianca che i neofiti 
indossavano nel Battesimo la notte di 
Pasqua e deponevano dopo otto giorni. Il 
Venerabile Giovanni Paolo II ha intitolato 
questa stessa domenica alla Divina 
Misericordia, in occasione della 
canonizzazione di Suor Maria Faustina 
Kowalska, il 30 aprile del 2000. 
Di misericordia e di bontà divina è ricca la 
pagina del Vangelo di san Giovanni (20,19-
31) di questa Domenica. Vi si narra che 
Gesù, dopo la Risurrezione, visitò i suoi 
discepoli, varcando le porte chiuse del 
Cenacolo. Sant’Agostino spiega che “le 
porte chiuse non hanno impedito l’entrata 
di quel corpo in cui abitava la divinità. Colui 
che nascendo aveva lasciata intatta la 
verginità della madre poté entrare nel 
cenacolo a porte chiuse”; e san Gregorio 
Magno aggiunge che il nostro Redentore si 
è presentato, dopo la sua Risurrezione, con 
un corpo di natura incorruttibile e palpabile, 
ma in uno stato di gloria. Gesù mostra i 
segni della passione, fino a concedere 
all’incredulo Tommaso di toccarli. Come è 
possibile, però, che un discepolo possa 
dubitare? In realtà, la condiscendenza 
divina ci permette di trarre profitto anche 
dall’incredulità di Tommaso oltre che dai 
discepoli credenti. 
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Comunicazioni  

• Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

• 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 

Ho gustato e veduto 
O Deità eterna, o eterna Trinità, che, per l'unione con la 
divina natura, hai fatto tanto valere il sangue 
dell'Unigenito Figlio! Tu, Trinità eterna, sei come un 
mare profondo, in cui più cerco e più trovo; e quanto 
più trovo, più cresce la sete di cercarti. Tu sei 
insaziabile; e l'anima, saziandosi nel tuo abisso, non si 
sazia, perché permane nella fame di te, sempre più te 
brama, o Trinità eterna, desiderando di vederti con la 
luce della tua luce. 
Io ho gustato e veduto con la luce dell'intelletto nella 
tua luce il tuo abisso, o Trinità eterna, e la bellezza della 

tua creatura. Per questo, vedendo me in te, ho visto che sono tua immagine per quella 
intelligenza che mi vien donata della tua potenza, o Padre eterno, e della tua sapienza, 
che viene appropriata al tuo Unigenito Figlio. Lo Spirito Santo poi, che procede da te e 
dal tuo Figlio, mi ha dato la volontà con cui posso amarti. 
Tu infatti, Trinità eterna, sei creatore ed io creatura; ed ho conosciuto — perché tu me 
ne hai data l'intelligenza, quando mi hai ricreata con il sangue del Figlio — che tu sei 
innamorato della bellezza della tua creatura. 
O abisso, o Trinità eterna, o Deità, o mare profondo! E che più potevi dare a me che te 
medesimo? Tu sei un fuoco che arde sempre e non si consuma. Sei tu che consumi col 
tuo calore ogni amor proprio dell'anima. Tu sei fuoco che toglie ogni freddezza, e 
illumini le menti con la tua luce, con quella luce con cui mi hai fatto conoscere la tua 
verità. Specchiandomi in questa luce ti conosco come sommo bene, bene sopra ogni 
bene, bene felice, bene incomprensibile, bene inestimabile. Bellezza sopra ogni bellezza. 
Sapienza sopra ogni sapienza. Anzi, tu sei la stessa sapienza. Tu cibo degli angeli, che con 
fuoco d'amore ti sei dato agli uomini. 
Tu vestimento che ricopre ogni mia nudità. Tu cibo che pasci gli affamati con la tua 
dolcezza. Tu sei dolce senza alcuna amarezza. O Trinità eterna!                                                            
Dal «Dialogo della Divina Provvidenza» di santa Caterina da Siena, vergine 
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Vita di Comunità 

Sabato 30 Aprile, le Confessioni sono sospese. 

SETTIMANA EUCARISTICA 2022 

 

Martedì 26 Aprile, memoria liturgica della beata Chiara Bosatta. Ore 20.30 S. Messa a 
Pianello. 

Giovedì 28 Aprile, incontro sul tema “Arte ed Eucarestia” con don Andrea Straffi. Ore 
20.30 chiesa di Pianello 

Domenica 1 Maggio, ore 15.00 celebrazione Battesimo a Cremia (San Vito) 

Domenica 1 Maggio, inizio mese mariano. S. Rosario ore 20.30 a Pianello (cappellina 
Camlago) 

Visita e benedizione alle famiglie. Dal 19 Aprile al 29 Aprile saranno indicativamente 
visitate per la benedizione le famiglie di Musso che ne fanno richiesta. Si può chiedere la 
visita e benedizione o compilando il foglietto disponibile in chiesa o contattando don Luca 
mediante messaggio o whatsapp 347/4934227.  

 

 

 

Lunedì 25 Aprile    
 10.00 Adorazione Eucaristica Cremia (Oratorio) 
 17.00 S. Messa  Musso (San Rocco) 
 20.30 Adorazione Eucaristica Musso (San Biagio) 

Martedì 26 Aprile    
 10.00 Rosario Eucaristico Musso (San Rocco) 
 15.00 

20.30 
Rosario Eucaristico 
S. Messa in onore della beata 
Chiara Bosatta 

Cremia (Oratorio) 
Pianello (San Martino) 

Mercoledì 27 Aprile    
 07.30 - 08.30 Adorazione Eucaristica Pianello (San Martino) 
 09.00 S. Messa Cremia (Oratorio) 
 16.00 Adorazione Eucaristica Cremia (Oratorio) 

Giovedì 28 Aprile    
 16.00 Adorazione Eucaristica Pianello (San Martino) 
 17.00 S. Messa Musso (San Rocco) 
 20.30 Incontro sul tema Arte ed 

Eucarestia con don Andrea Straffi 
Pianello (San Martino) 

Venerdì 29 Aprile    
 08.30 S. Messa  Pianello (San Martino) 
 10.00 Adorazione Eucaristica Musso (San Biagio) 
 15.00 Adorazione Eucaristica Pianello (San Martino) 



Calendario settimanale 

Domenica 24 Aprile                             
II domenica di Pasqua 
Della Divina Misericordia 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
 
Pianello 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Deff. fam. Bellati Ruben 
 
Massenti Edoardo – Antonietta, Alfonso, 
Gina, Aldo, Lena e Ercole 
 
Coroncina della Divina Misericordia 
 
Morelli Carmen 

Lunedì 25 Aprile   
S. Marco 
rosso 

17.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Salice Gaetana, Paolo e Simonetta 
 
 

Martedì 26 Aprile  
Beata Chiara Bosatta 
bianco 

20.30 
 
 

Pianello  
 

 

Mercoledì 27 Aprile  
Feria II settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Pietro, Alfredo, Lucia 

Giovedì 28 Aprile   
Feria II settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 Musso (San Rocco) 
 
 

 

Venerdì 29 Aprile   
Santa Caterina da Siena 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 30 Aprile 
bianco 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Manzi Ambrosina 
 
Luciano e deff. fam. Braga – Salice Giovanni 
(coscritti 1939) 

Domenica 1 Maggio                             
III domenica di Pasqua 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

 
 
Morelli Antonia e Luigia 
 
Manzi Egidio 
 
Pietro 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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