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La tradizione cristiana ha sempre messo 
in guardia circa una presenza maligna, 
che, pur essendo inferiore a Dio, ce la 
mette proprio tutta per ostacolare il 
rapporto fra Dio e l’uomo, fra Creatore e 
creatura. Più in generale cerca di 
impedire che l’uomo trovi la sua piena 
comunione con Dio sulla terra, ed 
orchestra di tutto al fine di impedire la 
salvezza eterna. Tanti sono i nomi 
affibbiati a questa presenza maligna: i più 
comuni sono Satana (l’accusatore), 
diavolo (il divisore), il maligno, il 
serpente, il dragone, il demonio ecc. A 
questa presenza sono riconosciute una 
volontà e una libertà proprie. Un grande 
Santo della Chiesa, Sant’Ignazio di Loyola, 
aveva individuato un altro termine per 
definire il tentatore. Lo chiama “nemico” 
e per la precisione “nemico della natura 
umana”. Il Santo spagnolo con questa 
definizione mette in luce una prospettiva 
particolare, già nota nel Vangelo, quando 
il diavolo viene definito come “nemico”. 
Ci si può rifare ad una delle parabole di 
Gesù, quella del grano e della zizzania, 
nella quale si racconta che il “nemico” 
arriva di notte e semina nel campo la 
zizzania, e questa collocazione è 
ricondotta chiaramente al tentarore. Ma 
oltre a questo è interessante 
comprendere perché al termine 
“nemico” è associata la definizione “della 
natura umana”. L’uomo nella sua vita 
terrena è chiamato al compimento della  

 

sua stessa natura che è quella di essere 
creatura finalizzata a Dio. Se pensiamo 
la nostra vita dentro questo orizzonte 
la possiamo comprendere tesa al vero, 
al bello e al buono, cioè alla sua piena 
realizzazione. Il rapporto con Dio 
vissuto nella dimensione della 
figliolanza e della realizzazione della 
propria persona, che possiamo 
chiamare anche “santità”, è ciò che 
rende compiuta e soddisfa la natura 
dell’uomo. Il “nemico della natura 
umana” è colui che farà di tutto per 
ostacolare questo disegno di 
realizzazione dell’uomo, cercando di 
distoglierlo da Dio e farlo desistere dal 
cammino verso la santità, proponendo 
distrazioni, insinuando pensieri che 
scoraggiano l’uomo facendolo 
indietreggiare dai buoni propositi. 
Quando l’uomo sarà diventato un 
essere ripiegato su di sé, che cerca in 
sé stesso la propria origine e il proprio 
compimento, allora sarà snaturato e 
disumanizzato, e il nemico avrà 
segnato un punto a suo favore.  Si 
rende necessaria allora una lotta, un 
sano combattimento, che permetta 
alla libertà umana, sostenuta dalla 
Grazia di Dio (Santa Messa e 
Confessione) di attingere a ciò che ci 
aiuta ad essere pienamente umani e 
capaci di non rinunciare alla nostra 
natura umana di figli amati da un Padre 
buono.                             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 

La porta della vita si apre ai credenti in Cristo 

Cristo s'era addossato lui stesso il giogo della legge, 
osservandola e adempiendola perfettamente, tanto da 
morire per la Legge e vittima della Legge. Nello stesso 
tempo, tuttavia, Egli ha esonerati dalla Legge tutti quelli 
che avrebbero accettata la vita da Lui. I quali però 
avrebbero potuto riceverla solo disfacendosi della propria. 
Infatti «quanti sono stati battezzati in Cristo sono 
stati battezzati nella morte di Lui». Essi si 
immergono nella sua vita per divenire membri del suo 
corpo, e sotto questa qualifica soffrire e morire con Lui; 
ma anche per risuscitare con Lui alla eterna vita divina. 
Questa vita sorgerà per noi nella sua pienezza soltanto nel 
giorno della glorificazione. Tuttavia, sin da adesso «nella 
carne noi vi partecipiamo, in quanto crediamo»: crediamo 
che Cristo è morto per noi, per dare la vita a noi. Ed è 

proprio questa fede che ci fa diventare un tutto unico con Lui, membra collegate al 
capo, rendendoci permeabili alle effusioni della sua vita. Così la fede nel Crocifisso — la 
fede viva, accompagnata dalla dedizione amorosa — è per noi la porta di accesso alla 
vita e l'inizio della futura gloria. Per di più, la croce è il nostro unico vanto: «Quanto a 
me sia lungi il gloriarmi d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la 
quale il mondo è stato per me crocifisso, ed io per il mondo». Chi si è messo dalla parte 
del Cristo risulta morto per il mondo, come il mondo risulta morto per lui. Egli porta nel 
suo corpo le stimmate del Signore; è debole e disprezzato nell'ambiente degli uomini, 
ma appunto per questo è forte in realtà, perché nelle debolezze risalta potentemente 
la forza di Dio. 
Profondamente convinto di questa verità il discepolo di Gesù non solo abbraccia la croce 
che gli viene offerta, ma si crocifigge da sé: «I seguaci di Cristo hanno crocifisso la carne 
con le sue passioni e le sue concupiscenze». Essi hanno ingaggiato una lotta spietata 
contro la loro natura, per liquidare in se stessi la vita del peccato e far posto alla vita 
dello spirito. È quest'ultima sola quella che importa. La croce non è fine a se stessa. Essa 
si staglia in alto e fa richiamo verso l'alto. Quindi non è soltanto un'insegna, è anche 
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l'arma potente di Cristo, la verga da pastore con cui il divino Davide esce incontro 
all'infernale Golia, il simbolo trionfale con cui Egli batte alla porta del cielo e la spalanca. 
Allora ne erompono i fiotti della luce divina, sommergendo tutti quelli che marciano al 
seguito del Crocifisso.                                                                                                                        

Dall'opera «Scientia Crucis» di santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, vergine e 
martire 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 13 Agosto le confessioni sono a Musso dalle 15.30 alle 16.30. 

Lunedì 15 Agosto, solennità di Maria Assunta.                                                                                           
S. Messe prefestive: (domenica 14 agosto) ore 18.00 Pianello e ore 20.30 Musso (San 
Rocco).                                                                                                                                               
S. Messe del giorno della festa: ore 09.00 a Musso, ore 10.30 a Pianello (San 
Bernardino), ore 17.00 a Cremia (San Vito), ore 18.00 a Pianello.  

Martedì 16 Agosto, festa di San Rocco a Musso. Ore 10.30 S. Messa presso la chiesetta 
di Campagnano a cui farà seguito l’incanto dei canestri. Alla sera ore 20.00 (San Rocco) 
recita del Vespro e processione con la statua del Santo per le vie di Campagnano. 

In occasione della festa della Madonna della neve a Pianello sono state raccolte in 
offerte le seguenti somme: offerta del giorno € 244, offerte dell’anno € 222,54, lumini € 
250, sottoscrizione a premi € 852, canestri € 1.460. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
collaborato e offerto. 

In occasione della festa della Madonna del Carmelo a Musso sono state raccolte con la 
pesca di beneficenza € 380 in offerte. Si ringraziano le volontarie che hanno lavorato e le 
persone che hanno contribuito.  

Una famiglia di Cremia ha donato alla Parrocchia l’offerta di € 1.000 a favore dei lavori 
nella parrocchiale di San Michele.  Si ringrazia per la generosità e attenzione. 

Pellegrinaggio a Fatima: dal 12 al 15 Ottobre 2022 sono ancora disponibili gli ultimi 
posti. Per informazioni chiedere a don Luca. 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 7 Agosto                             
XIX domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia                               
(San Domenico) 
 
Pianello (Bron) 
 
Pianello 

Albino e Mariangela 
 
 
 
Festa di San Domenico - Manzi Egidio e 
Ambrosina 
 
Festa a Bron -  
 
Caccia Gianni 

Lunedì 8 Agosto    
S. Domenico 
bianco 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Federica ed Ersilia 

Martedì 9 Agosto  
S. Teresa Bened. della Croce 
rosso 

09.00 
 

Pianello (Sant’Anna) Pietro, Antonio e Lina 

Mercoledì 10 Agosto  
S. Lorenzo 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia  
 
 

 

Giovedì 11 Agosto   
S. Chiara 
bianco 

10.00 
 

Musso (Pontolo) 
 

Arturo, Rita e Silvano 

Venerdì 12 Agosto  
B. Innocenzo XI 
bianco 

08.30 
 
11.00 

Pianello  
 
Cremia (Palù) 

 
 
Pro amici Palù defunti 

Sabato 13 Agosto  
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Bruno Comi, Maria e Amerigo 
 
Mario, Rina e Gaudenzio 

Domenica 14 Agosto                             
XX domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      
 
 
prefestiva B.V.M. Assunta 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia  
 
 
Pianello 
 
Musso (San Rocco) 

Ida e Fernando 
 
 
 
Riella Andreina e Bellati Renzo 
 
 
Bruni Roberto e Carmen 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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