
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Fiamma da 

alimentare” 
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Nel rito del Battesimo un gesto che 
viene svolto è quello dove il padre 
prendendo una candela e accende la 
medesima alla fiamma del cero 
pasquale. Il sacerdote esclama: 
“Ricevete la luce di Cristo”. E poi 
continua con queste parole: “A voi, 
genitori, e a voi, padrino e madrina, 
è affidato questo segno pasquale, 
fiamma che sempre dovete alimentare. 
Abbiate cura che il vostro bambino, 
illuminato da Cristo, 
viva sempre come figlio della luce; 
e perseverando nella fede, 
vada incontro al Signore che viene, 
con tutti i santi, nel regno dei cieli.” 

Con la radicalità del suo amore, nel 
quale il cuore di Dio e il cuore 
dell’uomo si sono toccati, Gesù Cristo 
ha veramente preso la luce dal cielo e 
l’ha portata sulla terra -la luce della 
verità e il fuoco dell’amore che 
trasforma l’essere dell’uomo. Egli ha 
portato la luce, ed ora sappiamo chi è 
Dio e come è Dio. Così sappiamo 
anche come stanno le cose riguardo 
all’uomo; che cosa siamo noi e per che 
scopo esistiamo. Venir battezzati 
significa che il fuoco di questa luce 
viene calato giù nel nostro intimo. Per 
questo, nella Chiesa antica il Battesimo 
veniva chiamato anche il Sacramento 
dell’illuminazione: la luce di Dio entra 
in noi; così diventiamo noi stessi figli 
della luce. 

 

Questa luce della verità che ci indica la 
via, non vogliamo lasciare che si 
spenga. Vogliamo proteggerla contro 
tutte le potenze che intendono 
estinguerla per rigettarci nel buio su 
Dio e su noi stessi. Il buio, di tanto in 
tanto, può sembrare comodo. Posso 
nascondermi e passare la mia vita 
dormendo. Noi però non siamo 
chiamati alle tenebre, ma alla luce. 
Ecco l’importanza di alimentare questa 
fiamma, che rappresenta l’essere figli 
della luce, cioè figli di Dio. Vivere nel 
buio di una esistenza senza verità è 
quanto di più triste possa esserci. La 
verità che abbiamo incontrato è quella 
di Cristo che fa sì che la nostra vita 
possa brillare. Non ne faccio una 
questione di estetica o di tratti 
somatici, ma non di rado capita di 
vedere, purtroppo anche nelle fasce di 
età più giovani, degli occhi “spenti”, 
degli sguardi stereotipati. Occhi e 
cuore che vengono mossi solo dagli 
input che gli stimoli del potere dei 
mass media calcolano come e quando 
dare. Penso allora ai genitori dei 
piccoli che hanno ricevuto questo 
preziosissimo dono della fede nel 
Battesimo, che i genitori stessi hanno 
chiesto. E’ bello poter alimentare 
questa fiamma per rendere la vita dei 
propri figli e la propria veramente 
illuminata da Cristo.                  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 

Avete Cristo in voi 
Non ci avvenga di essere insensibili alla bontà 
di Cristo. Se egli ci trattasse secondo le nostre 
opere, saremmo perduti. 
Facciamoci davvero suoi discepoli e impariamo 
a vivere secondo le esigenze del cristianesimo. 
Chi si chiama con un altro nome fuori di 
questo non appartiene a Dio. Gettate via il 
cattivo fermento, vecchio e inacidito, e 
trasformatevi nel nuovo che è Gesù Cristo. Sia 

lui il sale della vostra vita e nessuno di voi si corrompa, perché sarete riconosciuti per 
quello che siete realmente. 
È assurdo confessare Gesù Cristo e vivere da giudei. Non è il cristianesimo che credette 
nel giudaismo, ma è il giudaismo che deve credere nel cristianesimo, destinato ad 
abbracciare tutti quelli che credono in Dio. 
Vi scrivo queste cose, miei cari, non perché abbia saputo che alcuni di voi seguano 
teorie false su questo punto, no. Voglio piuttosto, mettervi in guardia, per quanto 
inferiore a voi, perché non siate presi nei lacci di dottrine sospette. 
Siate pienamente convinti della nascita, della passione e della risurrezione di Gesù che 
avvenne al tempo in cui era procuratore Ponzio Pilato. Tutte queste cose le ha 
realmente compiute, e non c'è dubbio, Gesù Cristo, nostra speranza, e a nessuno di voi 
capiti la sventura di allontanarsi da lui. 
Mi auguro di poter godere di voi sotto ogni aspetto, se pur ne son degno. Dico così 
perché sebbene io sia in catene per la fede, non potrei paragonarmi con alcuno di voi 
che siete liberi. So che non vi insuperbite, perché avete in voi Gesù Cristo. Anzi, quando 
vi lodo, ne provate rossore come sta scritto: Il giusto accusa se stesso. 
Cercate di essere ben saldi nella dottrina del Signore e degli apostoli, perché riesca tutto 
quello che fate per la vita del corpo e dello spirito, nella fede e nella carità, nel Figlio, nel 
Padre e nello Spirito Santo, all'inizio e alla fine, insieme con il vostro degnissimo 
vescovo, con la splendida corona spirituale del vostro presbiterio e con i diaconi che 
sono secondo il cuore di Dio. Siate sottomessi al vescovo ed anche gli uni agli altri, come 
Gesù Cristo, in quanto uomo, fu sottomesso al Padre e gli apostoli a Cristo, al Padre e 
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allo Spirito Santo, perché ci sia unione perfetta in carne e spirito. 
Sapendo che siete pieni di Dio, non vi faccio lunghe esortazioni. Ricordatevi di me nelle 
vostre preghiere perché possa giungere a Dio. Pregate anche per la chiesa di Siria, della 
quale non son degno di essere chiamato membro. Ho bisogno della preghiera e della 
carità di tutti voi: unitele e offritele insieme a Dio, perché la chiesa di Siria meriti di 
essere irrorata di rugiada celeste grazie alla vostra chiesa. 
Da Smirne, da dove vi scrivo queste righe, vi salutano i fedeli di Efeso. Essi sono qui 
presenti a gloria di Dio, e lo siete anche voi per mezzo dei vostri delegati. Tutti mi hanno 
confortato in ogni modo insieme a Policarpo, vescovo di Smirne. 
Anche le altre chiese vi salutano ad onore di Gesù Cristo. Siate forti e uniti in Dio per il 
possesso dello spirito indissolubile che è Gesù Cristo.                                                                
Dalla «Lettera ai cristiani di Magnesia» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 23 Luglio le confessioni sono a Pianello dalle 15.30 alle 16.30. 

Domenica 24 Luglio, a Pianello festa di Sant’Anna. Sabato 23 Luglio ore 20.00 S. Messa 
e a seguire momento di festa. Domenica 24 Luglio ore 10.00 S. Messa e a seguire 
incanto dei canestri.  

Domenica 31 Luglio, a Pianello festa della Madonna della neve. Sabato 30 Luglio ore 
20.00 S. Messa e a seguire momento di festa. Domenica 31 Luglio ore 10.00 S. Messa e a 
seguire incanto dei canestri.  

Pellegrinaggio a Fatima: dal 12 al 15 Ottobre 2022 (in occasione del 13 ottobre, ultima 
apparizione della Madonna). E’ prevista oltre a Fatima anche la visita di Lisbona. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Luca. Quota € 739. E’ una proposta curata dal 
servizio diocesano pellegrinaggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 17 Luglio                             
XVI domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia  
 
Pianello 

Pro Populo 
 
Minatta Maria, Giovanni e Disma – 
Letizia e Carlo Manzi 
 
Massenti Edoardo 
 
Bellati Romano, Ferrario Angelo e 
Morelli Candida 

Lunedì 18 Luglio    
Feria XVI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Intenzione particolare 

Martedì 19 Luglio  
Feria XVI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) Francesco 

Mercoledì 20 Luglio  
Feria XVI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia  
 
 

Gabriella  

Giovedì 21 Luglio   
Feria XVI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Barbieri Maddalena e Maria  

Venerdì 22 Luglio  
S. Maria Maddalena  
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

Pro Anime Purgatorio 

Sabato 23 Luglio  
verde 

17.00 
 
18.15 
 
20.00 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello (Sant’Anna) 

Luciano, Ersilia, Anna 
 
Pietro, Ida, Ernesto e Adolfina 
 
Riccitelli Bice e Bosatta Luigi 

Domenica 24 Luglio                             
XVII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello (Sant’ Anna) 
 
 
Cremia  
 
Pianello 

Montini Gianfranco 
 
Festa di Sant’Anna – Manzi Sem e 
Mauro – Minatta Dina e Luigi 
 
 
 
Maffia Cristina - Vicini Terminato 
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