
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Le ragioni 
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E’ iniziata la campagna sui media per 
sostenere la firma dell’8x1000. E’ un gesto 
semplice e importante che permette di 
sostenere molti progetti e iniziative in vari 
ambiti. Molte delle risorse vengono date alla 
carità e al sostegno delle missioni. Mi preme 
ricordare sempre come anche le nostre tre 
Parrocchie abbiano beneficiato dei fondi 
dell’8x1000 per il restauro delle chiese e per 
il sostegno alle iniziative parrocchiali.              
Firma e fai firmare.             don Luca. 
 
Non è mai solo una firma. È di più, molto di 
più. Questo il claim della nuova campagna 
di comunicazione 8xmille della Conferenza 
Episcopale Italiana. La campagna 
2022 mette in evidenza il significato 
profondo della firma: un semplice gesto 
che vale migliaia di opere. Sarà on air dal 
prossimo 8 maggio e racconta come la 
Chiesa cattolica, grazie alle firme dei 
contribuenti riesca ad offrire aiuto, conforto 
e sostegno ai più fragili con il supporto di 
centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e 
religiose. Così un dormitorio, un 
condominio solidale, un orto sociale 
diventano molto di più e si traducono luoghi 
di ascolto e condivisione, in mani tese verso 
altre mani, in occasioni di riscatto. Gli spot 
mettono al centro il valore della firma: un 
segno che si trasforma in progetti che fanno 
la differenza per tanti. Dal dormitorio  
Galgario che, nel centro storico di Bergamo, 
offre ospitalità e conforto ai più fragili, 
alla Locanda San Francesco, un condominio 
solidale nel cuore di Reggio Emilia per 
persone in difficoltà abitativa; 

 

dalla Casa d’Accoglienza Madre Teresa di 
Calcutta, un approdo sicuro, a Foggia, per 
donne vittime di violenza a Casa 
Wanda che a Roma dà assistenza e 
supporto ai malati di Alzheimer e ai loro 
familiari, passando per la mensa San 
Carlo di Palermo, a pieno regime anche 
durante la pandemia per aiutare antiche 
e nuove povertà. Farsi prossimi con 
l’agricoltura solidale è, invece, la 
scommessa di Terra Condivisa, orto 
solidale di Faenza, che coltiva speranza e 
inclusione sociale. L’8xmille consente 
anche di valorizzare il patrimonio artistico 
nazionale con preziose opere di restauro 
come è accaduto a Grottazzolina dove 
la Chiesa del SS. Sacramento e Rosario, 
da tempo inagibile, è stata restituita alla 
cittadinanza continuando a tramandare 
arte e fede alle generazioni future. 
“L’obiettivo della campagna 2022 è dare 
ancora una volta voce alla Chiesa in 
uscita motivata da valori che sono quelli 
del Vangelo: amore, conforto, speranza, 
accoglienza, annuncio, fede. Gli spot 
ruotano intorno al ‘valore della firma’ e ai 
progetti realizzati grazie ad essa. Chi 
firma è protagonista di un cambiamento, 
offre sostegno a chi è in difficoltà ed è 
autore di una scelta solidale, frutto di una 
decisione consapevole, da rinnovare ogni 
anno. Dietro ogni progetto le risorse 
economiche sono state messe a frutto da 
sacerdoti, suore, operatori e dai 
tantissimi volontari, spesso il vero motore 
dei progetti realizzati”.  
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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 

Primogenito della nuova creazione 
E' venuto il regno della vita ed è stato 
distrutto il dominio della morte. Una diversa 
generazione è apparsa, e una vita diversa e un 
diverso modo di vivere. La nostra stessa 
natura ha subito un cambiamento. 
Quale è questa generazione? Quella che non 
scaturisce dal sangue, né da volere di uomo, 
né da volere di carne, ma è stata creata da 
Dio. Come può avvenire questo? Ascolta e te 
lo spiegherò in breve.  

Questa nuova prole viene concepita per mezzo della fede, viene data alla luce attraverso 
la rigenerazione del battesimo, ha come madre la Chiesa, succhia il latte della sua 
dottrina e delle sue istituzioni. Hai poi come suo cibo il pane celeste. L'età matura è 
costituita da un altro stile di vita. Le sue nozze sono la familiarità con la sapienza. Suoi 
figli la speranza, sua casa il regno, sua eredità e ricchezza le gioie del paradiso. La sua 
fine poi non è la morte, ma quella vita eterna e beata che è preparata a coloro che ne 
sono degni. 
«Questo è il giorno che ha fatto il Signore» (Sal 117, 24), giorno ben diverso da quelli 
che furono stabiliti all'inizio della creazione del mondo e che si misurano col trascorrere 
del tempo. Questo giorno segna l'inizio di una nuova creazione. Poiché in questo giorno 
Dio crea un cielo nuovo e una terra nuova, come afferma il Profeta. E quale cielo? Il 
firmamento della fede in Cristo. E quale terra? Un cuore buono, come disse il Signore, 
una terra avida della pioggia che la irriga e che produce abbondante messe di spighe. 
In questa creazione il sole rappresenta una vita pura, e le stelle le virtù; l'aria una buona 
condotta; il mare «la profondità della ricchezza della sapienza e della scienza» (Rm 11, 
33). Le erbe e i germogli sono la buona dottrina e la Sacra Scrittura, di cui si pasce il 
popolo, gregge di Dio. Le piante da frutta poi rappresentano l'osservanza dei 
comandamenti.  
In questo giorno viene creato il vero uomo ad immagine e somiglianza di Dio. E non 
deve divenire il tuo mondo questo inizio: «Questo giorno che ha fatto il Signore»? 
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Questo giorno e questa notte che il Profeta disse diversi dagli altri giorni e dalle altre 
notti? 
Ma non abbiamo ancora spiegato quello che in questa grazia è più importante. Questo 
giorno ha distrutto le sofferenze della morte. Questo giorno ha dato al mondo il 
primogenito dei morti. «Io salgo», dice «al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro» (Gv 20, 17). O confortante e splendida notizia! Colui che si è fatto per noi uomo, 
pur essendo l'unigenito Figlio di Dio, per renderci suoi fratelli, si presenta come uomo 
davanti al Padre, per portare con sé tutti coloro che gli sono congiunti.                                                    
Dai «Discorsi» di san Gregorio Di Nissa, vescovo 
 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 21 Maggio le confessioni sono sospese. 

Sabato 21 Maggio, il parroco è impegnato in mattinata con l’Assemblea del Sinodo 
diocesano. 

Sabato 21 Maggio, celebrazione Sacramento della Cresima ore 15.00 a Musso 

Domenica 22 Maggio, ore 10.30 S. Messa a San Bernardino sui monti di Pianello. 

Domenica 22 Maggio, festa liturgica di Santa Rita da Cascia. S. Messe con benedizione 
delle rose: ore 09.00 a Musso, ore 11.00 a Cremia e ore 18.00 a Pianello. Saranno 
disponibili delle rose in chiesa oppure potranno essere portate da casa. 

Domenica 22 Maggio, ore 15.00 celebrazione Battesimo a Pianello. 

Visita e benedizione alle famiglie. Dal 9 Maggio al 20 Maggio il parroco procederà alla 
visita e benedizione delle famiglie a Pianello. Si può chiedere la visita e benedizione o 
compilando il foglietto disponibile in chiesa o contattando don Luca mediante messaggio 
o whatsapp 347/4934227.  

Mese di Maggio 2022 - Terza settimana - Appuntamenti ore 20.30 

 

 

 

 

Data paese luogo In caso di maltempo 

Lunedì 16 Cremia Pusgnano Oratorio Confratelli 

Martedì 17 Pianello Saliana Chiesa Sant’Anna 

Mercoledì 18 Musso Croda  Chiesa San Rocco 

Giovedì 19 Cremia Prato Chiesa San Vito 

Venerdì 20 Musso Oratorio Chiesa San Biagio 



Calendario settimanale 

Domenica 15 Maggio                             
V domenica di Pasqua 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
Pianello 

Graziella e Aristide 
 
Stella Carlo 
 
Massenti Edoardo - Zita, fratelli e sorelle 
Paolo, Pietro, Tullio, Franca e deff. Chianello 
 
Bonfiglio Angelo e Angelinetta Margherita  

Lunedì 16 Maggio    
Feria V settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Pozzi Teresa e Felice 

Martedì 17 Maggio  
Feria V settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello   
(Madonna della 
neve) 

 

Mercoledì 18 Maggio  
Feria V settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Pizzochero Gabriella (legato) 

Giovedì 19 Maggio   
Feria V settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 Musso (San Rocco) 
 

Vittorio, Teresa e figli 

Venerdì 20 Maggio   
S. Bernardino da Siena 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 21 Maggio  
bianco 

15.00 
 
17.00 

Musso 
 
Musso 

Celebrazione Sacramento Cresima 
 
Rampoldi Mario - Bertera Vittorio, Eufemia e 
Salice Maria 

Domenica 22 Maggio                             
VI domenica di Pasqua 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello                  
(San Bernardino) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 
 
Pianello 

 
 
Maddalena° 
 
Deff. fam. Calvi e Brandon 
 
 
Cola Domingo - Gina e Aldo 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Maffia Filippo e Cristina 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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