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Ci sono dei momenti che sono 
fortemente evocativi, e nella vita capita 
non di rado di viverli. Uno di questi mi è 
accaduto nei giorni scorsi. Mi sono 
ritrovato insieme con i miei fratelli a 
mettere mano agli oggetti della nostra 
casa paterna. Era tanto tempo che non ci 
si trovava insieme per continuare 
l’operazione di sistemazione della casa. 
Nel lavoro fatto sono stati aperti armadi 
e cassetti e sono saltati fuori tante cose, 
fra cui oggetti e vestiti dei nostri genitori 
e di noi, relativi ai tempi in cui eravamo 
piccoli. Come capita a tutte le persone 
che devono regolare queste incombenze, 
si sono aperti non solo i cassetti e le ante 
degli armadi, ma anche le porte del cuore 
e della mente. Sono venuti a galla 
tantissimi ricordi (e non lo nascondo, 
anche più di una lacrima) vedendo 
oggetti che erano familiari in quanto 
indossati o usati dalla mamma e dal 
papà. Mi sono passati tra le mani diversi 
elementi che mi hanno riportato ai tempi 
dell’infanzia. Quei vestiti particolari che 
possedevo da bambino e che mia 
mamma aveva avuto, chissà mai perché, 
la cura di conservare. Vedendoli di botto 
mi sono immaginato bambino mentre li 
indossavo, rigorosamente nelle feste 
importanti o in momenti specifici.                                                                
Sono poi comparse delle foto, alcune fra 
le tante (molte in bianco e nero… segno 
che erano di qualche decennio fa…), 

 

dove sono insieme a mio fratello. 
Oppure le foto dove i miei genitori 
sono ritratti da sposi novelli. Vedermi 
da bambino mi ha fatto ricordare con 
gratitudine il tempo dell’infanzia, della 
casa, degli affetti. Un tempo che ha poi 
permesso di costruire, su solide basi, il 
cammino che è venuto dopo. Aprendo 
cassetti e scatole sono venuti a tra le 
mani oggetti che mi hanno raccontato 
un tratto dei miei genitori e della mia 
famiglia. Ho trovato i libretti di 
preghiera, con diverse immaginette, 
che usava mia mamma fin da quando 
era giovane e poi da sposa e madre. 
Cosi come ho travato l’infinità di libri 
religiosi che mio papà aveva letto negli 
anni, essendo la lettura una delle sue 
tante passioni. Chissà quante volte i 
miei genitori, persone normalissime e 
semplici, hanno pregato per i loro figli, 
magari con qualche preoccupazione o 
pensiero, ma affidandoli al buon Dio. 
Ringrazio il Signore per il dono della 
famiglia che mi ha accolto e mi ha 
amato. E capisco ancora di più 
l’importanza di avere avuto chi mi ha 
voluto bene ma che mi ha anche 
educato e richiamato a conoscere 
l’Amore di Dio. Questo mi fa capire 
come sia stato vero allora e come sia 
vero, e necessario, anche per i bambini 
e i ragazzi di oggi.  

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 

L'appellativo «angelo» 
designa l'ufficio, non la 
natura 
E' da sapere che il termine 
«angelo» denota l'ufficio, non 
la natura. Infatti quei santi 
spiriti della patria celeste 
sono sempre spiriti, ma non si 
possono chiamare sempre 
angeli, poiché solo allora sono 
angeli, quando per mezzo loro 
viene dato un annunzio. 

Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i più 
grandi eventi son chiamati arcangeli. 
Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi, ma l'arcangelo 
Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per questa missione fosse inviato un angelo tra i 
maggiori, per recare il più grande degli annunzi. 
A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di chiamarli appaia 
quale tipo di ministero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa perfetta dalla 
piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio onnipotente, gli angeli non hanno 
nomi particolari, che contraddistinguano le loro persone. Ma quando vengono a noi per 
qualche missione, prendono anche il nome dall'ufficio che esercitano. 
Così Michele significa: Chi è come Dio?, Gabriele: Fortezza di Dio, e Raffaele: Medicina di 
Dio. 
Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che è 
mandato Michele, perché si possa comprendere, dall'azione e dal nome, che nessuno 
può agire come Dio. L'antico avversario che bramò, nella sua superbia, di essere simile a 
Dio, dicendo: Salirò in cielo (cfr. Is 14, 13-14), sulle stelle di Dio innalzerò il trono, mi farò 
uguale all'Altissimo, alla fine del mondo sarà abbandonato a se stesso e condannato 
all'estremo supplizio. Orbene egli viene presentato in atto di combattere con l'arcangelo 
Michele, come è detto da Giovanni: «Scoppiò una guerra nel cielo: Michele e i suoi 
angeli combattevano contro il drago» (Ap 12, 7). 
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A Maria è mandato Gabriele, che è chiamato Fortezza di Dio; egli veniva ad annunziare 
colui che si degnò di apparire nell'umiltà per debellare le potenze maligne dell'aria. 
Doveva dunque essere annunziato da «Fortezza di Dio» colui che veniva quale Signore 
degli eserciti e forte guerriero. 
Raffaele, come abbiamo detto, significa Medicina di Dio. Egli infatti toccò gli occhi di 
Tobia, quasi in atto di medicarli, e dissipò le tenebre della sua cecità. Fu giusto dunque 

che venisse chiamato «Medicina di Dio» colui che venne inviato a operare guarigioni. 
Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio Magno, papa 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 1 Ottobre 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 26 Settembre, ore 21.00 incontro del Commissione Affari Economici di Pianello. 

Giovedì 29 Settembre, festa di San Michele a Cremia. Ore 10.00 S. Messa e ore 15.00 
Vespri.  

Festa della Madonna del Rosario a Pianello: programma 

Giovedì 29 Settembre                                                                                                                             

20.30 Rosario meditato                                                                                                                        

Venerdì 30 Settembre                                                                                                                             

08.30 S. Messa                                                                                                                                      

Nel pomeriggio incontro coi bambini e i ragazzi.                                                                                                         

Sabato 1 Ottobre                                                                                                                                  

08.30 S. Messa                                                                                                                                           

15.00 Confessioni 

Domenica 2 Ottobre, festa della Madonna del Rosario.                                                                    
S. Messa solenne ore 10.00. Nei locali parrocchiali è aperta la pesca di beneficenza.                
Ore 15.00 Vespri e processione con la statua della Madonna fino alla cappellina di 
Camlago e rientro in chiesa. 

 

 

Angolo della carità: In occasione della festa a Pontolo a Musso (4/9) sono state raccolte 
in offerte € 600 coi canestri e 148 con le questue. Per la festa di Santa Eufemia a Musso 
(18/9) sono stati raccolti € 860 coi canestri e € 400 fra lumini e questue. Si ringraziano 
tutti coloro che hanno contribuito.  



Calendario settimanale 

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 -  
 
Margherita e Angelo, Achille e Virginia, Pietro e 
Matilde - Gatti Manzi Giordano 

Lunedì 26 Settembre    
Feria XXVI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso                         
(San Rocco) 
 

Angela e Abbondio 
 

Martedì 27 Settembre  
S. Vincenzo de’ Paoli 
bianco 

16.00 Pianello 
(Madonna 
della neve) 

 

Mercoledì 28 Settembre  
Feria XXVI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 

Cremia 
 

Ambrosina 

Giovedì 29 Settembre   
S.S. Michele, Gabriele e 
Raffaele 
bianco 

10.00 
 
15.00 

Cremia 
 
Cremia                          

Michele e Micaela 
 
Vespri 

Venerdì 30 Settembre  
B.V.M. di Tirano 
bianco 

08.30 
 
10.30 

Pianello      
 
Musso                    

 
 
Pro bambini Scuole dell’Infanzia 

Sabato 1 Ottobre  
verde 

08.30 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

Mauro Manzi 
 
Celestino e Maria - Melga Gianmario 

Domenica 2 Ottobre                             
XXVII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Pianello 

 
 
Festa Madonna del Rosario - Coscritti defunti 1947 
 
Bosatta Luigi 
 
Vespri e Processione 
 
Morelli Candida, Ferrario Angelo, Bellati 
Maddalena, Granzella Fernando 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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