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Nella notte fra il 6 e il 7 Settembre è 
stata uccisa nel nord del Mozambico una 
suora italiana, suor Maria De Coppi 
missionaria comboniana di ottantatré 
anni. Il fatto è avvenuto mentre era in 
corso un attacco alla missione dove 
viveva Suor Maria, da parte di un gruppo 
di terroristi islamici che stanno 
imperversando in quella zona del 
continente africano. E’ il secondo tributo 
di sangue che in pochi mesi le nostre 
missionarie italiane stanno versando in 
terra di missione. A Giugno infatti è stata 
uccisa nell’isola di Haiti Suor Luisa 
Dell’Orto, nativa di Lomagna nel 
lecchese. Da sempre la Chiesa ha avuto 
come caratteristica quella di essere 
accompagnata dalla testimonianza dei 
martiri che nel servizio alla Parola di Dio, 
che da loro viene annunciata, e nel 
servizio dei poveri, esprimono il loro 
radicamento in Gesù, origine e fonte 
della vocazione del cristiano.  Suor Maria 
De Coppi dei suoi ottantatré anni ben 
cinquantanove sono stati passati come 
missionaria in Mozambico. Partita 
giovane ragazza dall’Italia, dopo aver 
preso i voti religiosi nella famiglia 
comboniana, ha speso e donato tutta la 
sua vita in questo paese africano. Ha 
attraversato diversi momenti della vita 
del Mozambico, anche a volte incerti e 
pericolosi, ponendosi con la sua figura di 
donna che si è messa accanto ai più 
poveri e bisognosi. 

Chi si dedica a seguire Gesù pone 
come primato la fedeltà a Lui e alle 
persone che il buon Dio fa incontrare 
sulla strada della vita. Se penso che 
questa Suora ha dedicato più degli 
anni che io ho adesso a servire Gesù 
nel volto di chi incontrava nella sua 
missione, rimango colpito da tanta 
fedeltà e da tanta passione. 
Guardando ad una sua intervista, 
faceva notare come una delle 
dimensioni importanti nello stare 
accanto alla gente era quella di dare 
tempo e spazio per ascoltare. Anche 
là dove vige la povertà, a volte anche 
estrema, l’ascolto é un esercizio che 
può arricchire chi lo pratica e chi lo 
riceve. Ed è questa una forma di 
carità che siamo in grado tutti di 
poter vivere a applicare. Suor Maria  
non era certo giovanissima di età ma 
sicuramente aveva un cuore giovane 
capace, alla luce di Cristo, di 
esprimere la gioia e la novità del 
Vangelo. Nei prossimi giorni ricorre 
anche il secondo anniversario della 
morte di don Roberto Malgesini, 
anche lui testimone nel servizio del 
Vangelo nella vicinanza ai poveri. Ci 
sono tratti comuni che 
accompagnano i volti di chi è stato 
chiamato a dare la vita per il Signore e 
in essi possiamo trovare aiuto e 
sostegno per la nostra fede.   

                                                  don Luca 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_KhMnF58cCFca0FAode2MCHA&url=http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/annunciazione/annunciazione_index.html&psig=AFQjCNF2Sdc6ldCyn20EF-ACaVhEBmzHyQ&ust=1441805234545693


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 croce è gloria ed esaltazione di Cristo 
Noi celebriamo la festa della santa croce, 
per mezzo della quale sono state cacciate le 
tenebre ed è ritornata la luce. Celebriamo la 
festa della santa croce, e così, insieme al 
Crocifisso, veniamo innalzati e sublimati 
anche noi. Infatti ci distacchiamo dalla terra 
del peccato e saliamo verso le altezze. È tale 
e tanta la ricchezza della croce che chi la 
possiede ha un vero tesoro. E la chiamo 

giustamente così, perché di nome e di fatto è il più prezioso di tutti i beni. È in essa che 
risiede tutta la nostra salvezza. Essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. 
Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo crocifisso. Se non ci fosse 
la croce, la Vita non sarebbe stata affissa al legno. Se poi la Vita non fosse stata 
inchiodata al legno, dal suo fianco non sarebbero sgorgate quelle sorgenti di 
immortalità, sangue e acqua, che purificano il mondo. La sentenza di condanna scritta 
per il nostro peccato non sarebbe stata lacerata, noi non avremmo avuto la libertà, non 
potremmo godere dell'albero della vita, il paradiso non sarebbe stato aperto per noi. Se 
non ci fosse la croce, la morte non sarebbe stata vinta, l'inferno non sarebbe stato 
spogliato. 
È dunque la croce una risorsa veramente stupenda e impareggiabile, perché, per suo 
mezzo, abbiamo conseguito molti beni, tanto più numerosi quanto più grande ne è il 
merito, dovuto però in massima parte ai miracoli e alla passione del Cristo. È preziosa 
poi la croce perché è insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibolo per la sua volontaria 
morte su di essa. Trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col diavolo fu sconfitta la 
morte. Inoltre la potenza dell'inferno venne fiaccata, e così la croce è diventata la 
salvezza comune di tutto l'universo. La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La 
croce è il calice prezioso e inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo, è la 
sintesi completa della sua passione. Per convincerti che la croce è la gloria di Cristo, 
senti quello che egli dice: «Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato 
glorificato in lui, e subito lo glorificherà» (Gv 13,31-32). E di nuovo: «Glorificami, Padre, 
con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,5). E ancora: 
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«Padre glorifica il tuo nome. Venne dunque una voce dal cielo: L'ho glorificato e di 
nuovo lo glorificherò» (Gv 12,28), per indicare quella glorificazione che fu conseguita 
allora sulla croce. Che poi la croce sia anche esaltazione di Cristo, ascolta ciò che egli 
stesso dice: «Quando sarò esaltato, allora attirerò tutti a me» (Gv 12,32). Vedi dunque 
che la croce è gloria ed esaltazione di Cristo.                                                                                     
Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, vescovo 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 17 Settembre le confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30. 

E’ presente in chiesa a Pianello un cesto al fine poter conferire oggetti per la pesca di 
beneficenza.  

Lunedì 12 Settembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso 

Giovedì 15 Settembre, alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Pianello, 
celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli infermi, per tutta la 
Comunità Pastorale, nella memoria mariana della B.V.M. Addolorata. Il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi può essere ricevuto più volte nella vita e viene amministrato a 
chi è malato nel corpo e nella mente, a chi è in condizioni di salute fragile, alle persone 
anziane, a chi è nella imminenza di un significativo intervento. Per informazioni o 
chiarimenti si può contattare il parroco.  

Giovedì 15 Settembre, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro genitori 
cresimandi della Comunità Pastorale 

Venerdì 16 Settembre, festa di S. Eufemia a Musso. S. Messa alle ore 16.00 presso la 
chiesetta. 

Venerdì 16 Settembre, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro genitori bambini 
del secondo anno di catechismo della Comunità Pastorale.  

Con sabato 17 Settembre si concludono le S. Messe prefestive a Cremia San VIto 

Domenica 18 Settembre, festa di Santa Eufemia a Musso. S. Messa ore 10.30 presso la 
chiesetta e a seguire incanto dei canestri. 

Domenica 18 Settembre, ore 16.30 celebrazione Battesimo a Cremia. 

Domenica 25 Settembre, festa patronale di San Michele a Cremia. S. Messa solenne ore 
10.30 a seguire incanto dei canestri. Nei locali parrocchiali è aperta la pesca di 
beneficenza. La Pro Loco predispone il pranzo comunitario aperto a tutti.  

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 11 Settembre                             
XXIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia  
 
Pianello 

Deff. fam. Savazzi, Badalotti e Fornelli – Ida e 
Fernando 
 
Pro anniversari di Matrimonio  
 
Eleonora, Amanda e Franco 
 
Rampoldi Renzo 

Lunedì 12 Settembre    
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
20.45 

Musso                         
(San Rocco) 
Musso 

Carmen e Angelo Vassanelli 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 13 Settembre  
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

16.00 Pianello 
(Madonna della 
neve) 

 

Mercoledì 14 Settembre  
Esaltazione della S. Croce 
rosso 

09.00 
 

Cremia 
 

 

Giovedì 15 Settembre   
B.V.M. Addolorata 
bianco 

07.30 
 
09.00 
 
15.00 

Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

don Roberto Malgesini  
 
 
 
Celebrazione Unzione degli Infermi 

Venerdì 16 Settembre  
S. Eufemia 
rosso 

16.00 
 
 

Musso                          
(Santa Eufemia) 

Pro ringraziamento (fam. Mastaglio) – 
Graziella, Loredano e Fabio 

Sabato 17 Settembre  
verde 

10.00 
 
17.00 
 
18.15 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Matrimonio Bruni/Valzelli 
 
Rampoldi Fernando e Iolanda - Arnaldo Bertera 
 
Antonio, Anita, Gentile, Elsa, Antonio 

Domenica 18 Settembre                             
XXIV domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

10.00 
 
 
10.30 
 
11.00 
 
16.30 
 
18.00 

Pianello 
 
 
Musso                      
(Santa Eufemia) 
Cremia  
 
Cremia 
 
Pianello 

Ceccarini Bruna - Intenzione particolare (Maria 
Assunta e Michele) 
 
Festa di Santa Eufemia -Anna, Dario e Andrea - 
deff. Crosta/Caligari 
Massenti Edoardo 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Morelli Candida e Ferrario Angelo 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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