NAZARETH
foglio settimanale della Comunità Pastorale
“San Luigi Guanella”
Cremia, Musso e Pianello del Lario
Anno 3 numero 7
12 Febbraio 2017
Il Vangelo di questa domenica, la sesta del
Tempo Ordinario, è occasione per
sottolineare il valore delle scelte. Tutta la
nostra giornata è fatta di scelte. Per uno
studente la scelta è se studiare o vivacchiare.
Sul lavoro è se farlo con coscienza dando la
giusta rilevanza o cadere negli eccessi
dell’ossessione dell’esagerazione o al
contrario della poca passione e della scarsa
produttività. Nella vita sociale possiamo
scegliere se impegnarci in modo attivo e
costruttivo o rinchiudersi nel proprio piccolo
orticello. L’essere figlio di Dio mi chiede di
riconoscere Gesù come Colui che dona
parole di vita eterna o di riporlo come un
“soprammobile spirituale” da usare solo in
alcune condizioni. E via dicendo… Le scelte
sono quindi quotidianamente una realtà con
la quale imbatterci. Gesù nel Vangelo parla
chiaro: servono delle scelte che siano
favorenti la nostra personale crescita.
Diversamente ci lasciamo contagiare da
quelle situazioni che ci fanno tendere al
ribasso. Possiamo nasconderci dietro il
comodo paravento di una diffusa mentalità
del “così fan tutti”, che diventa la nuova
legge che permette di giustificare il nostro
atteggiamento, con le varie attenuanti del
caso. Un atteggiamento che punta sempre al
ribasso, e che fa scendere la soglia della
capacità c di cogliere la realtà nella sua
interezza. Facendo un esempio, fra i tanti, si
può prendere l’educazione dei figli. Per molti
genitori è. importante che il figlio stia bene di
salute (ci mancherebbe), che sia bravo a
scuola (alla fin fine è poi il suo
compito/lavoro), che faccia attività sportive o
musicali o quant’altro (magari con un
affollamento di impegni settimanali molto

“Ma io
vi dico…”

elevato, con corse da un posto all’altro,
tipo pallina del flipper), che a casa sia
bravo senza disturbare troppo. Da questo
quadro, viene tranquillamente trascurato
l’aspetto della vita di fede, dove il
catechismo è messo come un peso,
nell’ultima posizione della graduatoria.
Dove la Messa domenicale è, con buona
pace, saltata a piè pari. Salvo poi
“pretendere” che il proprio figlio riceva i
Sacramenti come se fossero semplici
pratiche che si ottengono dopo il
trascorrere di un tot di tempo (col minimo
impegno). La Parola del Vangelo a tal
proposito è molto chiara, siamo chiamati a
non accontentarci di passare dove l’acqua
è più bassa, ma di imparare a nuotare.
Gesù ci chiede di fuggire una ipocrisia
borghese, che fa sentire in modo illusorio
di essere dalla parte del giusto con un
carico quasi arrogante di pretesa, per
abbracciare invece uno sguardo che
allarghi il cuore cercando di lasciarsi
provocare dalla bellezza della proposta
cristiana. Nel Vangelo Gesù ci ricorda:
“Avete inteso che fu detto … ma io vi
dico”. Quel “ma io vi dico” è lo sprone a
non lasciarsi ingabbiare dalla mediocrità e
dalla accidia, ma di tendere alla verità. La
verità che ci rende liberi, la verità che non
ci riduce a macchiette nelle mani del
potere di oggi, ma che ci rende
protagonisti della propria vita. Seguire
Cristo è possibile dentro il cammino che la
Chiesa ci propone dentro il volto della
Comunità nella quale viviamo. Con un
desiderio così siamo capaci di poter dare
alla propria vita una dimensione più
adeguata alla nostra umanità. don Luca

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 di S. Efrem
La sua parola è un albero di vita che, da ogni parte, ti porge
dei frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel
deserto, che divenne per ogni uomo, da ogni parte, una
bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l'Apostolo, un cibo
spirituale e bevvero una bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2).
Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che
non vi sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli ha
trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace
di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Dopo essersi
arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò
impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità di essa.
Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della
parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a
prosciugare la fonte. E` meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete
esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bervi di
nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua
vittoria sarebbe la tua sciagura.
Dai «Commenti dal Diatessaron» di sant'Efrem, diacono

Vita di Comunità


Domenica 12 Febbraio, ore 14.30, presso l’Oratorio di Cremia, laboratorio di
Carnevale con giochi



Lunedì 13 Febbraio, ore 20.45, Adorazione Eucaristica a Musso in chiesa
parrocchiale.



Martedì 14 Febbraio, ore 20.45, incontro per i genitori del 4° anno di catechismo a
Pianello



Sabato 18 Febbraio, ore 07.30 pellegrinaggio vocazionale a Dongo



Sabato 18 Febbraio, le Confessioni sono dalle 15.00 alle 16.30 a Musso.



Sabato 18 Febbraio, ore 17.00 a Musso, incontro delle famiglie del 1° anno di
catechismo della Comunità Pastorale



Domenica 19 Febbraio, ore 15.00 a Pianello celebrazione del Battesimo.



Domenica 19 Febbraio, ore 20.30, presso il salone dell’Oratorio di Musso,
proiezione delle foto del campo scuola invernale di Ambrì.



Lunedì 20 Febbraio, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori
dei cresimandi.

Calendario settimanale
Domenica 12 Febbraio
VI domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 13 Febbraio
VI settimana T.O.
verde
Martedì 14 Febbraio
S.S. Cirillo e Metodio
bianco
Mercoledì 15 Febbraio
VI settimana T.O.
verde
Giovedì 16 Febbraio
VI settimana T.O.
verde
Venerdì 17 Febbraio
VI settimana T.O.
verde
Sabato 18 Febbraio
verde
Domenica 19 Febbraio
VII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00 Musso

Vandoni Angela

10.00 Pianello

Deff. fam. Lucchetti e Cappellini

11.00 Cremia

Rava Anita

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)

Carraro Tullio, Elvira e Angelo
Vitali Emilia e Antonio

09.00 Pianello
(S. Anna)

Beltracchini Sandra (Consorelle)

09.00 Cremia
(cappellina)
17.00 Musso
(S. Rocco)

Salice Felice e Teresa

09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Mazza Bruna (consorelle)

09.00 Musso

Salice Dario, Anna e Renzo

10.00 Pianello

Martino “Deri” e Alma Bonvini

11.00 Cremia

Manzi Antonio ed Erminia – De Lorenzi
Giuseppe, Giovanni e Maria

15.00 Pianello

Celebrazione Battesimo

18.00 Pianello

Rossini Fabrizia e Vincenza

Rampoldi Emilia e Archelao – Rina, Maria
e Cesarina – Bruno Comi
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