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Sabato 21 Maggio è stato conferito nel 
pomeriggio il Sacramento della 
Cresima ad un gruppo di ragazzi della 
nostra Comunità Pastorale. La 
celebrazione dei Sacramenti è sempre 
occasione di Grazia per chi li riceve, 
per le famiglie che accompagnano 
questi ragazzi e per tutta la Comunità. 
E’ sempre utile riscoprire cosa sono i 
Sacramenti e in special modo quello 
della Cresima (detto anche 
Confermazione). Nella definizione 
classica i Sacramenti sono i segni 
visibili ed efficaci della grazia invisibile 
di Cristo. In ciascuno di essi è lo stesso 
Signore Risorto che opera attraverso il 
ministro, agendo nella vita del 
credente, che riceve il dono di una 
nuova dignità e di una nuova grazia 
santificante per opera dello Spirito 
Santo. Con il Sacramento siamo messi 
dentro una dimensione di Grazia che 
ci supera e ci avvolge. Questo nel 
desiderio di Dio Padre di donarci una 
realtà che in noi è capace di operare e 
di metterci in condizione di cercare e 
ricevere ciò che per noi è giusto, bello 
e buono. Il tutto nella osservanza della 
volontà di Dio, e quello che Dio vuole 
per noi è sicuramente una realtà bella 
e importante. Nell’esempio concreto 
della Cresima, il Signore dona al 
candidato i sette doni dello Spirito 
Santo; Sapienza, Intelletto, Scienza, 
Consiglio, Fortezza, Pietà e Timor di 
Dio.  
 

Doni che investono principalmente le 
scelte che il cristiano è chiamato a fare 
nella sua vita. E’ bello sapere che lo 
Spirito Santo ci sostiene nel percorso, 
attraente ma allo stesso tempo 
impegnativo, delle opzioni che la 
nostra libertà ci chiede di porre in atto. 
Devo fare una scelta fra impegno e 
disimpegno, fra perdono o rancore, fra 
vivere la fede o ritirarmi su un 
qualunquismo sciapo e inconcludente 
… sono queste alcune delle situazioni 
dove siamo chiamati a prendere delle 
definizioni. Ebbene lo Spirito Santo ci 
assiste e ci accompagna. I doni che il 
buon Dio ci ha dato con la Cresima non 
hanno scadenza… sono sempre validi 
ed efficaci. Mi da l’impressione che 
molto spesso ci si dimentichi che i doni 
del Signore sono realtà vive e 
vivificanti. I doni dello Spirito Santo 
vengono derubricati a cose del 
catechismo per la Cresima e poco più, 
quando invece hanno la loro bellezza e 
attualità nel mio presente. I Sacramenti 
non sono “cose” da fare ma doni da 
vivere. E’ Grazia che scaturisce dal 
mistero pasquale e che ci viene data 
per la vita. Non avremo più bisogno dei 
doni dello Spirito Santo, dell’Eucarestia, 
e degli altri Sacramenti solo quando 
saremo in Paradiso, perché lì saremo 
già al cospetto di Colui che in questa 
vita ci riversa il suo Amore e la sua 
Grazia.                                          don Luca 
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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 

Le due vite 
La Chiesa conosce due vite che le sono state divinamente predicate ed 
affidate: una è nella fede l'altra nella visione; una nel tempo del 
pellegrinaggio, l'altra nell'eternità della dimora; una nella fatica, l'altra nel 
riposo; una lungo la via, l'altra nella patria; una nell'attività, l'altra nel 
premio della contemplazione. La prima vita è stata rappresentata 
dall'apostolo Pietro, la seconda da Giovanni. La vita terrena si svolge sino 
alla fine di questo mondo e trova la sua conclusione nell'aldilà; la vita 
celeste, nella sua fase perfetta, verrà dopo la fine di questo mondo, ma 
nell'eternità non avrà termine. Perciò il Signore dice a Pietro: «Seguimi»; 
mentre di Giovanni dice: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, che 

importa a te? Tu seguimi». Il significato della risposta di Gesù è il seguente: Tu seguimi nel 
tollerare i mali temporali. Lui rimanga in attesa fino a quando non ritornerò per concedere i 
beni eterni. O più chiaramente: Mi segua l'opera che, sul modello della mia passione, è già 
terminata. Rimanga in attesa, fino a quando non verrò a renderla totale, la contemplazione 
appena iniziata. Effettivamente chi accetta tutto santamente perseverando fino alla morte, 
segue Cristo. Invece la conoscenza di Cristo, prima di arrivare al suo culmine, deve attendere la 
sua venuta. Si tratta di due aspetti connessi con le due fasi dell'esistenza terrena e celeste del 
cristiano. Nella prima si sopportano i mali di questo mondo propri della terra dei morenti, nella 
seconda si vedranno i beni del Signore caratteristici della terra dei viventi. Ciò che il Signore 
dice: «Voglio che rimanga finché io venga», non significa fermarsi, arrestarsi, ma rimanere in 
attesa, perché la condizione significata da Giovanni non raggiungerà la sua pienezza adesso, 
bensì alla venuta di Cristo. Quello poi che è significato da Pietro, che ha ricevuto l'invito: «Tu 
seguimi», è qualcosa che va compiuto ora, altrimenti non si arriverà a ciò che si attende. 
Tuttavia nessuno osi dissociare questi due grandi apostoli. Tutti e due facevano ciò che 
significava Pietro. Tutti e due avrebbero conseguito quanto significava Giovanni. Sul piano del 
simbolo, Pietro seguiva, Giovanni restava in attesa. Sul piano della fede vissuta, tutti e due 
sopportavano le sofferenze presenti di questo misero mondo, tutti e due attendevano i beni 
futuri della beatitudine eterna. E questo atteggiamento lo riproducono non solo essi, ma tutta 
la Chiesa, Sposa di Cristo, tutta tesa da una parte a superare le prove di questo mondo e 
dall'altra a possedere la felicità della vita futura. Due vite dunque simboleggiate dai due 
apostoli Pietro e Giovanni, ognuno dei quali significa un tipo solo di vita, anche se tutti e due 
vissero la vita temporale nella fede e tutti e due avrebbero goduto l'altra vita nella visione. 
Pietro, primo degli apostoli, ha ricevuto le chiavi del Regno dei cieli. Con esse lega e scioglie i 
peccati di tutti i santi, congiunti inseparabilmente al corpo di Cristo, ed indica ai fedeli la giusta 
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rotta da seguire in questa vita agitata da tutte le tempeste. Invece Giovanni, l'evangelista, posò 
il capo sul petto di Cristo. Il gesto fa pensare al riposo dei santi, al riposo, che troveranno in quel 
seno pienamente riparato dai flutti e segreto, che è la vita beata. Però non solo Pietro lega e 
scioglie i peccati, ma tutta la Chiesa. Non solo Giovanni ha attinto dalla sorgente che era Cristo. 
Non solo lui gode del Verbo - che era in principio, Dio presso Dio - e di tutte le prerogative 
divine del Cristo. Non solo lui contempla tutte quelle realtà sublimi che si riferiscono alla Trinità 
divina e all'unità delle tre divine Persone. Non è solo lui il privilegiato che si sazia di quelle cose 
che si contemplano faccia a faccia nel regno celeste, dopo essere state viste come in uno 
specchio e in maniera confusa in questa terra. Non è solo lui che attinge tutti questi tesori dal 
petto di Cristo, ma a tutti è aperta dal Signore stesso la fonte del Vangelo, perché tutti in tutta 
la terra bevano, ognuno secondo la propria capacità.                                                                               
Dai «Trattati su Giovanni» di sant'Agostino, vescovo 

 
Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 28 Maggio le confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30. 

Martedì 24 Maggio, ore 15.00, presso Oratorio di Pianello, incontro gruppo cooperatori 
guanelliani 

Domenica 29 Maggio, ore 11.00 S. Messa a Cremia, in piazza della Gloria, nella festa degli 
Alpini. 

Martedì 31 Maggio, conclusione del mese di Maggio a Cremia, con ritrovo presso 
l’Oratorio dei Confratelli.  

Sono aperte le iscrizioni al Grest 2022. Le famiglie interessate portino l’iscrizione entro il 
31 Maggio p.v.  

Visita e benedizione alle famiglie. Dal 24 Maggio al 3 Giugno il parroco procederà alla 
visita e benedizione delle famiglie a Cremia. Si può chiedere la visita e benedizione o 
compilando il foglietto disponibile in chiesa o contattando don Luca mediante messaggio 
o whatsapp 347/4934227.  

Angolo della carità: Il gruppo teatrale di Musso, ha lasciato come offerte alla parrocchia 
di Musso € 1.000. Una famiglia del paese ha lasciato per i lavori della chiesa di Cremia una 
offerta di € 500. Si ringrazia per la generosità. 

Mese di Maggio 2022 - Quarta settimana - Appuntamenti ore 20.30 

Data paese luogo In caso di maltempo 

Lunedì 23 Pianello Cimitero Chiesa San Martino 

Martedì 24 Cremia Cantone Oratorio Confratelli 

Mercoledì 25 Musso Bresciana Chiesa San Rocco 

Giovedì 26 Pianello Madonna della neve Ricordo dell’atto di consacrazione 

Venerdì 27 Cremia Cimitero Oratorio Confratelli  



Calendario settimanale 

Domenica 22 Maggio                             
VI domenica di Pasqua 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

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

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

Lunedì 23 Maggio    
Feria VI settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Intenzione particolare° 

Martedì 24 Maggio  
Feria VI settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) Pietro, Leo e Dominga 

Mercoledì 25 Maggio  
Feria VI settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Pietro, Alfredo e Lucia 

Giovedì 26 Maggio   
B.V.M. di Caravaggio 
bianco 

17.00 Musso (San Rocco) 
 

Morelli Elsa e Maresa 

Venerdì 27 Maggio   
Feria VI settimana di Pasqua 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 28 Maggio  
bianco 

17.00 Musso 
 
 

Luciana e deff. fam. Merga - Rosa e Luigi 

Domenica 29 Maggio                             
Ascensione 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

 
 
50° anniversario di Ugo e Silvana -                   
Pisani Oreste e Manzi Lucilla - Giacomo, 
Mariuccia, Gianluigi, Giovanni e Rosalinda 
 
Alpini defunti - Coscritti 1939 defunti 
 
Gianmario, Crespino, Livia, Giovanbattista 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 

http://www.comunitasanluigiguanella.it/
mailto:info@comunitasanluigiguanella.it

