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Cosa ci corrisponde di più? quali sono le 
realtà che ci sostengono? In ultima sostanza 
per cosa è fatto il nostro cuore? Le risposte 
sono diverse, argomentate, ma fra di loro in 
intima unione. Desideriamo amore, felicità, 
senso della vita. Tutto questo è chiaro ai 
nostri occhi e ai nostri cuori, eppure a volte 
è tremendamente difficile da conseguire. 
Quanti fraintendimenti, fatiche, delusioni, 
sosteniamo in merito a queste aspettative. 
Sono dimensioni che viviamo dentro le 
preziose realtà delle relazioni, perché in 
fondo la nostra vita manifesta il bisogno di 
essere in relazione con gli altri e con Dio. La 
festa solenne della Santissima Trinità che la 
chiesa ci fa celebrare in questa domenica 
dopo Pentecoste viene proprio incontro a 
questo anelito.  E' allora interessante 
vedere la Santissima Trinità così come ce 
l’ha fatta conoscere Gesù. Egli ci ha rivelato 
che Dio è amore “non nell’unità di una sola 
persona, ma nella Trinità di una sola 
sostanza” (Prefazio della Messa): è Creatore 
e Padre misericordioso; è Figlio Unigenito, 
eterna Sapienza incarnata, morto e risorto 
per noi; è finalmente Spirito Santo che tutto 
muove, cosmo e storia, verso la piena 
ricapitolazione finale. Tre Persone che 
sono un solo Dio perché il Padre è amore, il 
Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è 
tutto e solo amore, amore purissimo, infinito 
ed eterno. Non vive in una splendida 
solitudine, ma è piuttosto fonte inesauribile 
di vita che incessantemente si dona e si 
comunica.  Lo "stile" di Dio, Padre, Figlio e 
Spirito Santo, è proprio quello di "essere in 
relazione", quello di vivere un rapporto 

basato sull'amore mutuo e vicendevole, 
gratuito, eterno. Proviamo a vedere allora 
la realtà del mondo attorno a 
noi. Possiamo in qualche misura intuire 
questa dinamica di relazione osservando 
sia il macro-universo: la nostra terra, i 
pianeti, le stelle, le galassie; sia il micro-
universo: le cellule, gli atomi, le particelle 
elementari. In tutto ciò che esiste è in un 
certo senso impresso il “nome” della 
Santissima Trinità, perché tutto l’essere, 
fino alle ultime particelle, è essere in 
relazione, e così traspare il Dio-relazione, 
traspare ultimamente l’Amore creatore. 
Tutto proviene dall’amore, tende 
all’amore, e si muove spinto dall’amore, 
naturalmente con gradi diversi di 
consapevolezza e di libertà. “O Signore, 
Signore nostro, / quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra!” (Sal 8,2) – 
esclama il salmista. Come già detto sopra, 
non abbiamo in noi stessi un evidente 
"bisogno" di relazioni? Tanto che, pur 
sbagliando, a volte si cercano relazioni 
dentro rapporti per così dire "tossici", 
ovvero dannosi. Pur di non rimanere soli 
cerchiamo appoggi, contatti. Il cuore della 
persona è fatto per essere in relazione. 
Non vediamo quindi impresso in noi e nel 
cosmo "l'impronta di Dio", non ci 
scopriamo allora fatti a sua immagine e 
somiglianza...? La risposta allora ai nostri 
fondamentali desideri la possiamo trovare 
in modo compiuto e realizzato nella fede 
nel Dio di Gesù Cristo. Così vicino a noi, 
così desideroso di noi.... 

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 

Luce, splendore e grazia della Trinità 
Non sarebbe cosa inutile ricercare l'antica tradizione, la 
dottrina e la fede della Chiesa cattolica, quella s'intende che 
il Signore ci ha insegnato, che gli apostoli hanno predicato, 
che i padri hanno conservato. Su di essa infatti si fonda la 
Chiesa, dalla quale, se qualcuno si sarà allontanato, per 
nessuna ragione potrà essere cristiano, né venir chiamato 
tale. 
La nostra fede è questa: la Trinità santa e perfetta è quella 
che è distinta nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo, e 
non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di fuori, né risulta 
costituita del Creatore e di realtà create, ma è tutta potenza 
creatrice e forza operativa. Una è la sua natura, identica a se 
stessa. Uno è il principio attivo e una l'operazione. Infatti il 

Padre compie ogni cosa per mezzo del Verbo nello Spirito Santo e, in questo modo, è 
mantenuta intatta l'unità della santa Trinità. Perciò nella Chiesa viene annunziato un 
solo Dio che è al di sopra di ogni cosa, agisce per tutto ed è in tutte le cose. E' al di sopra 
di ogni cosa ovviamente come Padre, come principio e origine. Agisce per tutto, certo 
per mezzo del Verbo. Infine opera in tutte le cose nello Spirito Santo. 
L'apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle realtà spirituali, riconduce tutte le cose 
ad un solo Dio Padre come al principio, in questo modo: «Vi sono diversità di carismi, 
ma uno solo è lo Spirito; e vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono 
diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti» (1 Cor 12, 4-6). 
Quelle cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singoli, sono date dal Padre per mezzo 
del Verbo. In verità tutte le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. Onde quelle 
cose che sono concesse dal Figlio nello Spirito sono veri doni del Padre. Parimenti 
quando lo Spirito è in noi, è anche in noi il Verbo dal quale lo riceviamo, e nel Verbo vi è 
anche il Padre, e così si realizza quanto è detto: «Verremo io e il Padre e prenderemo 
dimora presso di lui» (Gv 14, 23). Dove infatti vi è la luce, là vi è anche lo splendore; e 
dove vi è lo splendore, ivi c'è parimenti la sua efficacia e la sua splendida grazia. 
Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, con queste parole: «La 
grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano 
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con tutti voi» (2 Cor 13, 13). Infatti la grazia è il dono che viene dato nella Trinità, è 
concesso dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Come dal Padre per mezzo 
del Figlio viene data la grazia, così in noi non può avvenire la partecipazione del dono se 
non nello Spirito Santo. E allora, resi partecipi di esso, noi abbiamo l'amore del Padre, la 
grazia del Figlio e la comunione dello stesso Spirito. 
Dalle «Lettere» di sant'Atanasio, vescovo  
  

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 18 Giugno le confessioni sono a Musso dalle 15.30 alle 16.30. 

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. In caso di 
brutto tempo la celebrazione si terrà in chiesa parrocchiale. 

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

Il giorno 20 Giugno inizia il Grest per le tre parrocchie della nostra Comunità Pastorale. 
Si chiede da parte di tutti l’accompagnamento di questa esperienza con la preghiera e 
con la disponibilità a dare una mano. Si comunica altresì che durante il periodo del Grest 
(20/6-15/7) le Sante Messe feriali subiranno delle modifiche negli orari.  

Domenica 26 Giugno, ore 11.00 S. Messa a Pianello in località Giuan. 

Domenica 26 Giugno, ore 11.00 S. Messa a Cremia in località Marte 

Visita e benedizione alle famiglie. Il parroco sta procedendo alla ultimazione della 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 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 

Lunedì 13 Giugno    
S. Antonio da Padova 
bianco 

17.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Bai Ambrogio 

Martedì 14 Giugno  
Feria XI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 

 

Mercoledì 15 Giugno  
Feria XI settimana T.O. 
verde 

09.00 Cremia (Oratorio) Arnaboldi Giovanna 

Giovedì 16 Giugno   
Corpus Domini  
bianco 

20.30 
 

Musso (San Rocco) 
 

Paola Ferrario 

Venerdì 17 Giugno   
Feria XI settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 18 Giugno  
bianco 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

Rita, Felicita e Sandra - Emilia e Archelao 
- Rampoldi Mario e Giacinto 
 
Katiuscia Noseda 

Domenica 19 Giugno                             
Corpus Domini 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Longoni Guido e Virginia 
 
Stella Giacinto 
 
Massenti Edoardo 
 
Mazzucchi Felicino (coscritti 1938) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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