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L’assemblea parrocchiale che si è svolta 
lo scorso 12 gennaio è stata l’occasione 
positiva per un confronto e un ascolto 
su quello che è il tema che ci 
accompagnerà in questo anno, che è il 
vedere la figura di Maria, come nostra 
madre e come colei che ci guida a 
Cristo. Il tutto con la volontà di mettere 
sempre nel cuore della Comunità 
Pastorale, il desiderio di condividere la 
fede e in essa crescere tendendo alla 
santificazione. Ringrazio di cuore coloro 
che hanno partecipato e che hanno 
condiviso le loro riflessioni. E’ sempre 
bello ricordare che questi momenti, 
unitari e vissuti nella fede, sono quelli 
che contribuiscono a far crescere la 
comunità cristiana in una dimensione 
di comunione. Diversamente si 
possono fare delle cose anche belle, ma 
da battitori liberi, senza vivere una 
reale esperienza di Chiesa. Nell’ambito 
dell’incontro (di cui si può trovare una 
breve sintesi sul sito della Comunità 
Pastorale) è emersa la proposta di 
creare un gruppo liturgico. Il gruppo 
liturgico è costituito da persone che 
sono invitate a dare contributo affinché 
la liturgia, cioè l’insieme delle 
celebrazioni che regolano e animano la 
vita di una comunità e delle persone 
che vi partecipano, sia espressione 
bella e partecipata della lode al Signore 
e del chiedere attraverso di essa i doni 
che ci aiutano a ricevere la grazia di 
Dio. Nel gruppo liturgico sono invitati a 
partecipare coloro che sono lettori, 

cantori, organisti, ministri 
straordinari dell’Eucarestia, sacristi, 
chi si occupa dei fiori e della pulizia 
della chiesa. E poi chi volesse donare 
i suoi talenti in questo ambito. Alcuni 
fra di noi hanno partecipato nei mesi 
scorsi alla formazione che c’è stata 
nel vicariato a tal proposito. Ora è il 
momento di mettersi in gioco. Questi 
mesi serviranno a raccogliere le 
persone e a formarle secondo lo 
spirito di servizio che deve animare 
questo gruppo. E’ bene ricordare che 
una comunità cristiana si tiene viva 
quando esprime tre ambiti 
fondamentali: l’annuncio, la liturgia e 
la carità. Nella Comunità Pastorale 
opera già il gruppo dei catechisti e vi 
è una azione catechistica, c’è già chi 
si rende disponibile per l’animazione 
liturgica, che troverebbe in questo 
nascente gruppo una sua più 
organica proposta. Vi è poi già 
presente nelle parrocchie chi si 
occupa dell’Oratorio, luogo ed 
esperienza di carità. Nel proseguo, 
magari il prossimo anno, si vorrà dare 
forma e concretezza ad un gruppo 
caritas-missione che animi 
positivamente questa importante 
realtà della testimonianza. Il tutto 
per far sì che le nostre parrocchie 
non siano luoghi del “mantenimento” 
del passato, ma realtà vive dove si 
rende possibile l’incontro vivificante 
con Cristo. Buon lavoro!                     
don Luca 

 

 

“Verso il 

gruppo 

liturgico della 

Comunità 

Pastorale” 

 

 

 

 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                             

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 3  numero 3                                                                         

15 Gennaio 2017 

 

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. Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. 

anniversario particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.  

 

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione 

nelle varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, 

prima o dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.  

 

 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 suono festoso delle campane.  

 

Meditazione 

Da un testo del Concilio Vaticano II 

L'eterno Padre, con liberalissimo e arcano disegno di sapienza 

e di bontà, ha creato l'universo, ha decretato di elevare gli 

uomini alla partecipazione della sua vita divina e, quando essi 

caddero, in Adamo, non li ha abbandonati, ma ha sempre 

provveduto loro l'aiuto necessario per la salvezza in 

considerazione di Cristo redentore, «il quale è l'immagine 

dell'invisibile Dio, generato prima di ogni creatura» (Col 1, 

15). Tutti gli eletti il Padre fino dall'eternità «li ha conosciuti 

nella sua prescienza e li ha predestinati a essere conformi alla 

immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito di una 

moltitudine di fratelli» (Rm 8, 29). I credenti in Cristo li ha voluti convocare nella santa 

Chiesa, la quale, già prefigurata sin dal principio del mondo, mirabilmente preparata 

nella storia del popolo di Israele e nell'antica alleanza e stabilita «negli ultimi tempi», è 

stata manifestata dall'effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine dei 

secoli. Allora, come si legge nei santi padri, tutti i giusti, a partire da Adamo, «dal giusto 

Abele fino all'ultimo eletto», saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale.                                                    

Dalla Costituzione dogmatica “Lumen Gentium” 
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Vita di Comunità 

 Sabato 21 Gennaio, le Confessioni sono dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia.  
 

 Lunedì 16 Gennaio, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori del         
2 Anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Martedì 17 Gennaio, ore 20.45 in Oratorio, incontro con le associazioni di Pianello per 
stendere il calendario delle attività del 2017. 

 

 Mercoledì 18 Gennaio, ore 20.45, incontro gruppo vicariale catechesi a Musso. 
 

 Venerdì 20 Gennaio, ore 20.30, incontro per programmazione attività d’Oratorio a 
Cremia. 

 

 Sabato 21 Gennaio, ore 07.30 a Dongo, pellegrinaggio mensile per le vocazioni. 
 

 Domenica 22 Gennaio, giornata del tesseramento all’Associazione NOI di Pianello. 
Dopo la Messa delle 10.00 preghiera per i giovani che riposano al cimitero. Seguirà 
aperitivo in Oratorio. 

 

 Domenica 22 Gennaio, ore 14.30, incontro gruppo consorelle a Pianello, presso 
l’Oratorio. 

 

 Lunedì 23 Gennaio, incontro gruppo catechisti della Comunità Pastorale, ore 20.45 
presso la casa parrocchiale a Musso. 

 

 Domenica 29 gennaio, festa dell’Oratorio in onore di San Giovanni Bosco. Ore 11.00     
S. Messa a Musso per tutta la Comunità Pastorale. A seguire pranzo in Oratorio e nel 
pomeriggio giochi e animazione. Alle 16.00 conclusione.  

 

 In vista della festa patronale di San Biagio a Musso, in chiesa viene posto un cesto dove 
depositare oggetti per la pesca di beneficenza. 

 

 Carità parrocchiale. In occasione della tombola a Musso per la festa dell’Epifania sono 
state raccolte offerte per € 460. A Pianello per la tombola fatta nella festa del 
Battesimo del Signore sono stati raccolti € 550. 

 

 Nella chiesa di Pianello si rende urgente e necessario l’intervento sugli elementi che 
irradiano il calore in quanto obsoleti e in qualche caso non più funzionanti. Si è già 
provveduto ad ordinare il nuovo materiale per poterlo già installare. Si va incontro ad 
una spesa di € 5.700 circa. Chi volesse contribuire a tale iniziativa straordinaria è ben 
accetto. Grazie. 

 



Calendario settimanale 

Domenica 15 Gennaio  
II domenica                         
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Pro Populo 
 
Deff. fam. Manzi/Minatta 
 
Rava Alberto, Sirio, Italo e Marta 
 
Pigretti Gabriella 
 

Lunedì 16 Gennaio    
II settimana T.O. 
verde  

17.00 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Domenica Rossi 

Martedì 17 Gennaio    
S. Antonio abate 
bianco 

09.00 Pianello 
(S. Anna) 

Guido e Giovanna 

Mercoledì 18 Gennaio  
II settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Regalini Albino ed Elisabetta 

Giovedì 19 Gennaio  
II settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso          
(S. Rocco) 

 

Venerdì 20 Gennaio  
II settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello  
(Oratorio 
confratelli) 

 

Sabato 21 Gennaio   
verde 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Semprebon Enrica, Arturo, Enrico 

Domenica 22 Gennaio  
III domenica                         
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Damiani Romano 
 
Deff. Pisani Luigi e fam. 
 
Zanatta Domitilla, Antonio e Francesco 
 
Rita Fedrizzi 
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