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Nonostante che di s. Anna ci siano poche notizie e 

per giunta provenienti non da testi ufficiali e 

canonici, il suo culto è estremamente diffuso sia in 

Oriente che in Occidente. Quasi ogni città ha una 

chiesa a lei dedicata, Caserta la considera sua 

celeste Patrona, il nome di Anna si ripete nelle 

intestazioni di strade, rioni di città, cliniche e altri 

luoghi; alcuni Comuni portano il suo nome. 

La madre della Vergine, è titolare di svariati 

patronati quasi tutti legati a Maria; poiché portò 

nel suo grembo la speranza del mondo, il suo 

mantello è verde, per questo in Bretagna dove le 

sono devotissimi, è invocata per la raccolta del 

fieno; poiché custodì Maria come gioiello in uno 

scrigno, è patrona di orefici e bottai; protegge i 

minatori, falegnami, carpentieri, ebanisti e 

tornitori.  Perché insegnò alla Vergine a pulire la 

casa, a cucire, tessere, è patrona dei fabbricanti di 

scope, dei tessitori, dei sarti, fabbricanti e 

commercianti di tele per la casa e biancheria. 

È soprattutto patrona delle madri di famiglia, delle 

vedove, delle partorienti, è invocata nei parti 

difficili e contro la sterilità coniugale. Il nome di 

Anna deriva dall’ebraico Hannah (grazia) e non è 

ricordata nei Vangeli canonici; ne parlano invece i 

vangeli apocrifi della Natività e dell’Infanzia, di cui 

il più antico è il cosiddetto “Protovangelo di san 

Giacomo”, scritto non oltre la metà del II secolo. 

Questi scritti benché non siano stati accettati 

formalmente dalla Chiesa e contengono anche 

delle eresie, hanno in definitiva influito sulla 

devozione e nella liturgia, perché alcune notizie 

riportate sono ritenute autentiche e in sintonia 

con la tradizione, come la Presentazione di Maria 

al tempio e l’Assunzione al cielo, come il nome del 

centurione Longino che colpì Gesù con la lancia, la 

storia della Veronica, ecc. . Il “Protovangelo di san 

Giacomo” narra che Gioacchino, sposo di Anna, 

era un uomo pio e 

 

molto ricco e abitava vicino Gerusalemme, nei 

pressi della fonte Piscina Probatica; un giorno 

mentre stava portando le sue abbondanti 

offerte al Tempio come faceva ogni anno, il 

gran sacerdote Ruben lo fermò dicendogli: “Tu 

non hai il diritto di farlo per primo, perché non 

hai generato prole”. Gioacchino ed Anna erano 

sposi che si amavano veramente, ma non 

avevano figli e ormai data l’età non ne 

avrebbero più avuti; secondo la mentalità 

ebraica del tempo, il gran sacerdote scorgeva 

la maledizione divina su di loro, perciò erano 

sterili. L’anziano ricco pastore, per l’amore che 

portava alla sua sposa, non voleva trovarsi 

un’altra donna per avere un figlio; pertanto 

addolorato dalle parole del gran sacerdote si 

recò nell’archivio delle dodici tribù di Israele 

per verificare se quel che diceva Ruben fosse 

vero e una volta constatato che tutti gli uomini 

pii ed osservanti avevano avuto figli, sconvolto 

non ebbe il coraggio di tornare a casa e si ritirò 

in una sua terra di montagna e per quaranta 

giorni e quaranta notti supplicò l’aiuto di Dio 

fra lacrime, preghiere e digiuni. Anche Anna 

soffriva per questa sterilità, a ciò si aggiunse la 

sofferenza per questa ‘fuga’ del marito; quindi 

si mise in intensa preghiera chiedendo a Dio di 

esaudire la loro implorazione di avere un figlio. 

Durante la preghiera le apparve un angelo che 

le annunciò: “Anna, Anna, il Signore ha 

ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e 

partorirai e si parlerà della tua prole in tutto il 

mondo”. Così avvenne e dopo alcuni mesi 

Anna partorì. Il “Protovangelo di san Giacomo” 

conclude: “Trascorsi i giorni necessari si 

purificò, diede la poppa alla bimba 

chiamandola Maria, ossia ‘prediletta del 

Signore’”.  

 

 

“S. Anna,    

la mamma 

di Maria” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                             

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 3  numero 30                                                                         
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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 

Preghiera a Sant’Anna 

Gloriosa Sant'Anna, protettrice delle famiglie cristiane, a te 
a do i miei figli. So che li ho ricevuti da Dio e che a Dio 
appartengono. Pertanto ti prego di concedermi la grazia di 
accettare ciò che la Divina Provvidenza ha disposto per loro. 
Benedicili, o misericordiosa Sant'Anna e mettili sotto la tua 
protezione. Non ti chiedo per loro privilegi eccezionali. 
Solamente desidero consacrarti le loro anime e i loro corpi, 
affinché tu ci possa preservare da ogni male. A te affido le 
loro necessità temporali e la loro salvezza eterna. Imprimi 
nei loro cuori, o mia buona Sant'Anna, l'orrore del peccato, 
allontanali dal vizio, preservali dalla corruzione, conserva 
nelle loro anime la Fede, la rettitudine e i sentimenti 
cristiani ed insegna loro ad amare Dio sopra ogni cosa, come 

lo hai insegnato alla tua purissima Figlia, l'immacolata Vergine Maria. Sant'Anna, tu 
che sei stata specchio di pazienza, concedimi la virtù di affrontare con pazienza e 
amore le difficoltà che si presentano nell'educazione dei miei figli. Per loro e per me, 
chiedo la tua benedizione, o madre celeste piena di bontà. Che ti onoriamo sempre, 
come Gesù e Maria, che viviamo conformemente alla volontà di Dio e che dopo 
questa vita incontriamo la beatitudine nell'altra, riunendoci a te nella gloria per tutta 
l'eternità Così sia.   
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Vita di Comunità 
 S. Messe prefestive a San Vito; fino al 16 settembre, sarà celebrata la S. Messa 

prefestiva presso la chiesa di San Vito a Cremia, alle ore 18.15.  
 

 Sarà presente nel periodo estivo fino alla fine di agosto, un sacerdote che sta 
studiando a Roma. E’ padre André Kouakou, originario della Costa d’Avorio. Aiuterà 
per lo svolgimento delle celebrazioni. Risiederà presso la casa parrocchiale di 
Musso.  

 

 Giovedì 27 Luglio, ore 20.30 S. Messa alla Madonna della Neve a Pianello 
 

 Venerdì 28 Luglio, ore 20.30 presso la chiesetta della Madonna della Neve a 
Pianello, recita S. Rosario con possibilità delle Confessioni 

 

 Sabato 29 Luglio, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Musso  
 

 Sabato 29 Luglio, ore 20.00 S. Messa presso al chiesetta della Madonna della Neve a 
Pianello. A seguire concerto del Coro “Fuori dal coro” di Cermenate. 

 

 Domenica 30 Luglio, festa della Madonna della Neve a Pianello. Ore 10.00 S. Messa 
presso la chiesetta. Dopo la Messa incanto dei canestri. Ci sarà la presenza della 
Banda di Pianello. 

 

 Domenica 30 Luglio, ore 09.00 S. Messa  celebrazione con Battesimo a Musso 
 

 Domenica 6 Agosto, ore 11.00 S. Messa a S. Domenico a Cremia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 23 Luglio  
XVI Domenica Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
(S. Anna) 
 
Cremia 
 
Pianello 

Salice Rosalia – Fernando e Ida  
 
Festa di S. Anna 
 
 
Guattini Mario e deff. Guattini – Gina e Aldo 
 
Crosta Giovan Battista, Livia, Ada e Oreste 

Lunedì 24 Luglio     
Feria della XV settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Morelli Elsa e Maresa 

Martedì 25 Luglio    
S. Giacomo 
rosso 

17.00 Pianello                 
(Madonna 
della Neve) 

Carraro Angelo (consorelle) 

Mercoledì 26 Luglio  
S.S. Anna e Gioacchino 
bianco 

09.00 
 
20.30 

Cremia 
 
Pianello 
(S. Anna) 

Manzi Domingo e fam.  

Giovedì 27 Luglio  
Feria della XVI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
20.30 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
Pianello                 
(Madonna 
della Neve) 

Mariangela Barbieri (coscritti 1936) 
 
Capra Silvia 

Venerdì 28 Luglio  
Feria della XVI settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello  

Sabato 29 Luglio   
verde 

17.00 
 
18.15 
 
20.00 
 

Musso 
 
Cremia        
(S. Vito) 
Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

Raimondo e fratelli – Caterina e Antonio 
 
Vittorio 
 
Deodato e Emilia 

Domenica 30 Luglio  
XVII Domenica Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
(Madonna 
della Neve) 
Cremia 
 
Pianello 
 

Dell’Era Andrea, Maria, Gianbattista e Maria  
 
Rampoldi Renzo 
 
 
Bordoli Diego 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

