
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“W la 

mamma” 
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Una delle frasi che ha sempre fatto 
scattare, provocando reazioni 
trascendentali è quando viene 
inopinatamente citata la mamma di 
qualcuno con espressioni offensive. Dire 
un epiteto poco gentile abbinato alla 
mamma di qualcuno faceva partire feroci 
rivalse, non di rado con solenni 
scazzottate. In Italia, in special modo, 
possono essere toccate tante cose ma fra 
le intoccabili c’è sicuramente la mamma. 
Ebbene pare che però non sia così in tutto 
il mondo. I nostri cugini d’oltralpe (i 
francesi) hanno festeggiato la festa della 
mamma il 29 maggio. Ma pare che siamo 
agli sgoccioli di questa festa, o almeno 
della sua titolazione come “festa della 
mamma”. E’ accaduto infatti, in un paese 
della Francia, che all’annuncio che a scuola 
si sarebbe festeggiata la “fête des méres” 
(festa delle mamme), un tale Rodrigo e il 
suo compagno hanno scritto una indignata 
lettera per chiedere di abolire tale 
denominazione così discriminante (…). 
Non è giusto infatti, secondo tale persona, 
che si citi la mamma. E’ un linguaggio non 
politicamente corretto…  che mette a 
disagio (chi scusi?). Se un illuminato 
pensatore suona la musica, ecco gli 
intelligentoni di turno che rispondono con 
un concerto. Non poteva mancare infatti 
l’autorità competente (meglio in questo 
caso parlare di “incompetente”) che ha 
avuto la brillante idea di partorire (ops, 
scusate l’allusione al parto, quindi ad un 
ventre dal quale nasce qualcuno. 

 

Dal ventre nasce qualcuno da altre 
parti non mi pare…ma non vado oltre) 
una brillante idea. Hanno infatti deciso 
di non chiamare più tale festa con 
l’aberrante titolo di “festa della 
mamma” ma bensì “la festa delle 
persone che amiamo”. W il 
politicamente corretto, ma anche W la 
negazione della realtà che la natura 
stessa pone di fronte. Nascondere che 
un bambino nasca da una madre, lo 
dovrebbero sapere anche Rodrigo e il 
suo compagno e le autorità che hanno 
deciso di cambiare il nome della festa, 
è semplicemente negare un dato di 
fatto. Il termine “Mamma” è associato 
a mammella, e questa è stata la prima 
naturale fonte di nutrimento quando si 
nasce. La mamma è quindi un richiamo 
alla vita, all’essere, all’amore. La nostra 
struttura umana e le relazioni sociali si 
basano su dimensioni e aspetti che 
sono fondamentali (cioè sono le 
fondamenta) per un’equilibrata 
crescita. Negare degli aspetti che sono 
collegati alla vita e quindi alla sua 
sacralità genera una confusione, e la 
confusione genera la mancanza di 
certezze. Oggi è importante anche 
portare avanti una riflessione culturale 
che non faccia recedere da quelli che 
sono i pilastri che sostengono una 
società. E la mamma (con il papà sia 
beninteso) è uno di questi. W la 
mamma!                        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 

Maria Madre della Chiesa 

Considerando gli stretti rapporti con cui sono collegati tra loro 
Maria e la Chiesa, a gloria della Beata Vergine e a nostra 
consolazione dichiariamo Maria Santissima Madre della Chiesa, 
cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei Pastori, che la 
chiamano Madre amatissima; e stabiliamo che con questo titolo 
tutto il popolo cristiano d’ora in poi tributi ancor più onore alla 
Madre di Dio e le rivolga suppliche. 
Si tratta di un titolo, Venerabili Fratelli, non certo sconosciuto alla 
pietà dei cristiani; anzi i fedeli e tutta la Chiesa amano invocare 
Maria soprattutto con questo appellativo di Madre. Questo nome 
rientra certamente nel solco della vera devozione a Maria, perché 

si fonda saldamente sulla dignità di cui Maria è stata insignita in quanto Madre del 
Verbo di Dio Incarnato. 
Come infatti la divina Maternità è la causa per cui Maria ha una relazione assolutamente 
unica con Cristo ed è presente nell’opera dell’umana salvezza realizzata da Cristo, così 
pure soprattutto dalla divina Maternità fluiscono i rapporti che intercorrono tra Maria e 
la Chiesa; giacché Maria è la Madre di Cristo, che non appena assunse la natura umana 
nel suo grembo verginale unì a sé come Capo il suo Corpo mistico, ossia la Chiesa. 
Dunque Maria, come Madre di Cristo, è da ritenere anche Madre di tutti i fedeli e i 
Pastori, vale a dire della Chiesa. 
È questo il motivo per cui noi, benché indegni, benché deboli, alziamo tuttavia gli occhi a 
lei con animo fiducioso ed accesi dell’amore di figli. Lei che ci ha dato un giorno Gesù, 
fonte della grazia soprannaturale, non può non rivolgere la sua funzione materna alla 
Chiesa, specialmente in questo tempo in cui la Sposa di Cristo si avvia a compiere con 
più alacre zelo la sua missione salutifera. 
Ad alimentare e confermare ulteriormente questa fiducia Ci inducono quegli strettissimi 
vincoli che esistono tra questa nostra Madre celeste e l’umanità. Pur essendo stata 
arricchita da Dio di doni generosissimi e meravigliosi perché fosse Madre degna del 
Verbo Incarnato, nondimeno Maria ci è vicina. Come noi, anche lei è figlia di Adamo, e 
perciò nostra sorella per la comune natura umana; per i meriti futuri di Cristo essa fu 
immune dal peccato originale, ma ai doni divinamente ricevuti aggiunse personalmente 
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l’esempio della sua fede perfetta, tanto da meritare l’elogio evangelico: "Beata te che 
hai creduto". In questa vita mortale incarnò la forma perfetta del discepolo di Cristo, fu 
uno specchio di tutte le virtù, e nel suo atteggiamento rispecchiò pienamente quelle 
beatitudini che furono proclamate da Cristo Gesù. Ne deriva che nell’esplicare la sua vita 
multiforme e la sua operosa attività tutta la Chiesa prenda dalla Vergine Madre di Dio 
l’esempio secondo il quale si deve imitare perfettamente Cristo. 
Dall'allocuzione del beato Paolo VI, papa, a conclusione della terza sessione del Concilio 
Vaticano II 
  

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 11 Giugno le confessioni sono a Cremia (San Vito) dalle 15.30 alle 
16.30. 

Lunedì 6 Giugno, festa della Beata Vergine Maria, la S. Messa a Musso San Rocco è alle 
16.00 

Lunedì 6 Giugno, ore 20.30 benedizione della restaurata cappellina della Madonna in 
località Scarpagiano a Pianello del Lario.  

Domenica 12 Giugno, festa a San Vito (Cremia). S. Messa ore 11.00 a seguire incanto 
dei canestri. Si prega di portare i canestri prima della S. Messa. 

Lunedì 13 Giugno, ore 20.45 Adorazione Eucaristica presso la chiesa di San Biagio a 
Musso. 

Giovedì 16 Giugno, solennità del Corpus Domini. S. Messa ore 20.30 a Musso (San 
Rocco) e poi processione col S.S. Sacramento fino alla chiesa parrocchiale. 

Da Sabato 18 Giugno verrà ripristinata, per il periodo estivo, la S. Messa alle ore 18.15 a 
Cremia San Vito 

Angolo della carità: Per sostenere gli interventi presso la chiesa di San Michele a Cremia 
è stata proposta una sottoscrizione a premi che ha dato un ricavo di € 6.150. Si 
ringraziano coloro che si sono spesi per la realizzazione di questa iniziativa e le 
tantissime persone che hanno comprato i biglietti (NB l’elenco dei numeri vincenti è 
pubblicato sul sito della comunità pastorale). Così si ringraziano sentitamente i membri 
del Gruppo Anziani di Cremia, che sempre per sostenere i lavori hanno offerto € 1.000. 
In occasione della festa di Croda a Musso, sono stati raccolti con i canestri € 270. Si 
ringraziano coloro che hanno offerto.  

Visita e benedizione alle famiglie. Dal 24 Maggio al 10 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.  

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 5 Giugno                             
Pentecoste 
rosso 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 
 
Pianello 

Camillo e fam. 
 
Pro Alpini Pianello defunti 
 
Manzi Ambrosina 
 
Pro comunicandi 
 
Piera, Carlo Giardelli e Giacomo 

Lunedì 6 Giugno    
B.V.M. Madre della Chiesa 
bianco 

16.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Adriano Borsani 

Martedì 7 Giugno  
Beata M. Laura Mainetti 
rosso 

09.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) Pietro, Leo e Dominga 

Mercoledì 8 Giugno  
Feria X settimana T.O. 
verde 

09.00 Cremia (Oratorio) Pietro, Alfredo e Lucia 

Giovedì 9 Giugno   
Feria X settimana T.O. 
verde 

17.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Barbieri Angelo e Matilde 

Venerdì 10 Giugno   
Feria X settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 11 Giugno  
bianco 

17.00 Musso 
 
 

Bruno Comi - Angelo ed Evelina 

Domenica 12 Giugno                             
S.S. Trinità 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
 
Pianello 

Deff. fam. Savazzi/Badalotti/Fornelli 
 
Famiglia Fontana (vivi e defunti) 
 
Festa di San Vito - Giardelli Enrico, 
Ferdinando ed Elsa 
 
Morelli Gloria 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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