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I nostri preti sono sempre al nostro fianco. 

Ogni giorno ci offrono il loro tempo, 

ascoltano le nostre difficoltà e 

incoraggiano percorsi di ripresa. I nostri 

sacerdoti si affidano alla generosità dei fedeli 

per essere liberi di servire tutti. Anche noi 

possiamo far sentire loro la nostra presenza. 

Questo il cuore del messaggio che guiderà 

la XXXIV Giornata Nazionale delle offerte 

per il sostentamento dei sacerdoti che si 

celebrerà in tutte le parrocchie domenica 

18 settembre.                                                      

La Giornata Nazionale permette di dire 

“grazie” ai sacerdoti, annunciatori del Vangelo 

in parole ed opere nell’Italia di oggi, 

promotori di progetti anti-crisi per famiglie, 

anziani e giovani in cerca di occupazione, 

punto di riferimento per le comunità 

parrocchiali. Ma rappresenta anche il 

tradizionale appuntamento annuale di 

sensibilizzazione sulle offerte deducibili. “È 

un’occasione preziosa per far comprendere ai 

fedeli quanto conta il loro contributo. Non è 

solo una domenica di gratitudine nei confronti 

dei sacerdoti ma un’opportunità per spiegare il 

valore dell’impegno dei membri della comunità 

nel provvedere alle loro necessità. Basta anche 

una piccola somma ma donata in 

tanti”. Nonostante siano entrate in vigore nel 

1989 (a seguito della revisione concordataria 

del 1984), le offerte deducibili sono ancora 

poco comprese e utilizzate dai fedeli che 

ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in 

molte parrocchie, però, questo non basta a 

garantire al parroco il necessario per il proprio 

fabbisogno. Da qui l’importanza di uno 

strumento che permette a ogni persona 

 

di contribuire, secondo un principio di 

corresponsabilità, al sostentamento di 

tutti i sacerdoti diocesani. “Le 

offerte rappresentano il segno concreto 

dell’appartenenza ad una stessa comunità 

di fedeli e costituiscono un mezzo per 

sostenere tutti i sacerdoti, dal più lontano 

al nostro. La Chiesa, grazie anche 

all’impegno dei nostri preti, è sempre al 

fianco dei più fragili e in prima linea per 

offrire risposte a chi ha bisogno”. Destinate 

all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero, le offerte permettono, dunque, di 

garantire, in modo omogeneo in tutto il 

territorio italiano, il sostegno all’attività 

pastorale dei sacerdoti diocesani. Da 

oltre 30 anni, infatti, questi non ricevono 

più uno stipendio dallo Stato, ed è 

responsabilità di ogni fedele partecipare 

al loro sostentamento. Le offerte 

raggiungono circa 33.000 sacerdoti al 

servizio delle 227 diocesi italiane e, tra 

questi, anche 300 preti diocesani 

impegnati in missioni nei Paesi del Terzo 

Mondo e circa 3.000, ormai anziani o 

malati dopo una vita spesa al servizio 

degli altri e del Vangelo. In occasione 

della Giornata del 18 settembre in ogni 

parrocchia i fedeli troveranno locandine e 

materiale informativo per le donazioni. 

Nel sito www.unitineldono.it è possibile 

effettuare una donazione ed iscriversi alla 

newsletter mensile per essere sempre 

informati sulle numerose storie di 

sacerdoti e comunità che, da nord a sud, 

fanno la differenza per tanti. 
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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 

Munus Santificandi 
Negli ultimi decenni, vi sono state tendenze orientate a 
far prevalere, nell’identità e nella missione del 
sacerdote, la dimensione dell’annuncio, staccandola da 
quella della santificazione; spesso si è affermato che 
sarebbe necessario superare una pastorale meramente 
sacramentale. Ma è possibile esercitare 
autenticamente il Ministero sacerdotale “superando” 
la pastorale sacramentale? Che cosa significa 
propriamente per i sacerdoti evangelizzare, in che cosa 

consiste il cosiddetto primato dell’annuncio? Come riportano i Vangeli, Gesù afferma 
che l’annuncio del Regno di Dio è lo scopo della sua missione; questo annuncio, però, 
non è solo un “discorso”, ma include, nel medesimo tempo, il suo stesso agire; i segni, i 
miracoli che Gesù compie indicano che il Regno viene come realtà presente e che 
coincide alla fine con la sua stessa persona, con il dono di se, come abbiamo sentito oggi 
nella lettura del Vangelo. E lo stesso vale per il ministro ordinato: egli, il sacerdote, 
rappresenta Cristo, l’Inviato del Padre, ne continua la sua missione, mediante la 
“parola” e il “sacramento”, in questa totalità di corpo e anima, di segno e parola. 
Sant’Agostino riferendosi ai sacerdoti afferma: “Facciano dunque i servi di Cristo, i 
ministri della parola e del sacramento di Lui, ciò che egli comandò o permise”. E’ 
necessario riflettere se, in taluni casi, l’aver sottovalutato l’esercizio fedele del munus 
sanctificandi, non abbia forse rappresentato un indebolimento della stessa fede 
nell’efficacia salvifica dei Sacramenti e, in definitiva, nell’operare attuale di Cristo e del 
suo Spirito, attraverso la Chiesa, nel mondo. Chi dunque salva il mondo e l’uomo? 
L’unica risposta che possiamo dare è: Gesù di Nazareth, Signore e Cristo, crocifisso e 
risorto. E dove si attualizza il Mistero della morte e risurrezione di Cristo, che porta la 
salvezza? Nell’azione di Cristo mediante la Chiesa, in particolare nel Sacramento 
dell’Eucaristia, che rende presente l’offerta sacrificale redentrice del Figlio di Dio, nel 
Sacramento della Riconciliazione, in cui dalla morte del peccato si torna alla vita nuova, 
e in ogni altro atto sacramentale di santificazione. E’ importante, quindi, promuovere 
una catechesi adeguata per aiutare i fedeli a comprendere il valore dei Sacramenti, ma è 
altrettanto necessario, sull’esempio del Santo Curato d’Ars, essere disponibili, generosi 
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e attenti nel donare ai fratelli i tesori di grazia che Dio ha posto nelle nostre mani, e dei 
quali non siamo i “padroni”, ma custodi ed amministratori. Soprattutto in questo nostro 
tempo, nel quale, da un lato, sembra che la fede vada indebolendosi e, dall’altro, 
emergono un profondo bisogno e una diffusa ricerca di spiritualità, è necessario che 
ogni sacerdote ricordi che nella sua missione l’annuncio missionario e il culto e i 
sacramenti non sono mai separati e promuova una sana pastorale sacramentale, per 
formare il Popolo di Dio e aiutarlo a vivere in pienezza la Liturgia, il culto della Chiesa, i 
Sacramenti come doni gratuiti di Dio, atti liberi ed efficaci della sua azione di salvezza. 
Udienza di Papa Benedetto XVI, 5.5.2010  

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 24 Settembre le confessioni sono a Cremia 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 19 Settembre, ore 20.45 incontro del Gruppo Liturgico della Comunità Pastorale 
presso l’Oratorio di Pianello. 

 

Festa patronale di San Michele: programma 

Mercoledì 21 Settembre                                                                                                                         

09.00 S. Messa. 

Giovedì 22 Settembre                                                                                                                             

09.00 Adorazione Eucaristica                                                                                                           

20.45 “PIETRE e LUCE: interventi nell’edificio di San Michele”. Incontro con le 

maestranze che hanno operato nella chiesa parrocchiale. 

Venerdì 23 Settembre                                                                                                                             

10.00 S. Messa.                                                                                                                                       

14.30 Incontro coi bambini e i ragazzi.                                                                                                        

20.45 “QUIS UT DEUS?”. La gloria di San Michele nell’arte. Incontro con don Andrea 

Straffi. Presentazione dell’opuscolo sulla chiesa di San Michele a cura della Dr.ssa Rita 

Fazzini. 

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 18 Settembre                             
XXV 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, Ferrario Angelo - Gloria Morelli 

Lunedì 19 Settembre    
Feria XXV settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso                         
(San Rocco) 
 

 
 

Martedì 20 Settembre  
S.S. Andrea Kim e comp. 
rosso 

09.00 Pianello 
(Sant’Anna) 

 

Mercoledì 21 Settembre  
S. Matteo 
rosso 

09.00 
 

Cremia 
 

Pietro, Alfredo e Lucia 

Giovedì 22 Settembre   
Feria XXV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso                         
(San Rocco) 

Adorazione Eucaristica 
 
Rossi Domenica 

Venerdì 23 Settembre  
S. Pio da Pietrelcina 
bianco 

08.30 
 
10.00 

Pianello      
 
Cremia                    

Colombo Carla e Riva Adele 
 
Renato 

Sabato 24 Settembre  
verde 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Luciano, Guglielmina e Federica - Ersilia 

Domenica 25 Settembre                             
XXVI domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Albino e Mariangela 
 
Viver Manzi 
 
Festa di San Michele - Pro Comunità Cremia 
 
Margherita e Angelo, Achille e Virginia, Pietro e 
Matilde - Gatti Manzi Giordano 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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