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In occasione della festa di Sant’Anna a 

Pianello è stato benedetto il tabernacolo 

restaurato, che era presente in un 

armadio dell’edificio sacro.  Non si tratta 

solo di abbellimento della già graziosa 

chiesetta, ma si vuole con maggior 

evidenza richiamare a quello che è il vero 

cuore della Chiesa, ovvero Cristo e la Sua 

Presenza reale nell’Eucarestia. E’ sempre 

bene richiamarci a questa essenziale 

centralità, in quanto costituisce il vero 

cuore della esperienza di fede. Porre 

l’Eucarestia come direzione verso cui 

guardare, ci pone di fronte a quello che 

Essa è. Cristo quando è riconosciuto per 

quello che è e manifesta, è capace di 

orientare il cuore e le scelte della 

persona. Se lasciamo un oggetto o una 

persona, esposti ai raggi del sole, questi 

ultimi colpiscono e lasciano i loro effetti, 

così parimenti se lo stesso oggetto o la 

stessa persona sono bagnati dalla 

pioggia, ne prendono i conseguenti 

benefici. Se la nostra libertà permette 

che il dono della fede, ricevuto nel 

Battesimo, sia irrobustito dal 

riconoscimento della Presenza di Cristo 

nella Santissima Eucarestia, allora 

nascono veramente delle situazioni che 

sono capaci di rinnovare la nostra 

umanità.  

 

Mi aveva colpito la testimonianza 

sentita anni fa a Medjugorje da una 

suora, che aveva fondato una 

comunità di recupero per 

tossicodipendenti. Ella aveva come 

metodo per recuperare l’umanità, e 

quindi il cuore di queste persone – 

devastato dalle ferite che avevano 

causato la dipendenza dalla droga – la 

cosiddetta “Cristoterapia”, ovvero 

porre queste persone davanti al 

Santissimo Sacramento. Una proposta 

che farebbe storcere il naso a molti 

benpensanti e a coloro che fondano le 

loro certezze sulle evidenze 

scientifiche (a volte fallaci…), ma che 

ha saputo rinnovare e convertire il 

cuore di molti. Così come sono 

abbondanti i frutti ricevuti da quelle 

persone e comunità che hanno saputo 

porre l’Eucarestia come vero cuore 

della loro vita e della loro azione 

pastorale. Chiediamo a Maria, che in 

questo anno stiamo pregando in 

modo particolare, Colei che è stato il 

primo “tabernacolo” sulla terra, 

avendo accolto nel Suo grembo Gesù, 

di far crescere in noi la devozione 

eucaristica con la capacità di 

partecipare con fede alla S. Messa e di 

adorare Gesù presente nel 

tabernacolo.            don Luca 

 

 

“Il 

tabernacolo, 

luogo di 

custodia di 

una 

Presenza” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                             

Cremia, Musso e Pianello del Lario 
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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 

Da un testo di San Giovanni Maria Vianney, il curato d’Ars 

Fate bene attenzione, miei figliuoli: il tesoro del cristiano non è sulla 
terra, ma in cielo. Il nostro pensiero perciò deve volgersi dov'è il 
nostro tesoro. Questo è il bel compito dell'uomo: pregare ed amare. 
Se voi pregate ed amate, ecco, questa è la felicità dell'uomo sulla 
terra. 
La preghiera nient'altro è che l'unione con Dio. Quando qualcuno ha 
il cuore puro e unito a Dio, è preso da una certa soavità e dolcezza 
che inebria, è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui 
misteriosamente. In questa unione intima, Dio e l'anima sono come 
due pezzi di cera fusi insieme, che nessuno può più separare. 
Come è bella questa unione di Dio con la sua piccola creatura! E' 
una felicità questa che non si può comprendere. Noi eravamo 
diventati indegni di pregare. Dio però, nella sua bontà, ci ha 

permesso di parlare con lui. La nostra preghiera è incenso a lui quanto mai gradito. 
Figliuoli miei, il vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di 
amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo, come qualcosa che discende a noi dal 
paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è miele che stilla nell'anima e fa che 
tutto sia dolce. 
Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. Anche questo ci dà la 
preghiera: che il tempo scorra con tanta velocità e tanta felicità dell'uomo che non si 

avverte più la sua lunghezza. 

Dal «Catechismo» di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
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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.  

 

 Resoconti economici                                                                                                                       
Per la festa della Madonna del Carmelo a Musso sono stati raccolte come offerte € 
900 dai canestri, € 320 dalla pesca di beneficenza e € 480 dalle offerte della Messa e 
dalle candele.                                                                                                                                               
Per la festa di S. Anna a Pianello, sono stati raccolte come offerte € 1350 dai 
canestri, € 1161 dalla sottoscrizione a premi, € 355 come offerte delle Messe 
(comprese quelle dell’anno), € 217 per le candele; a queste offerte vanno tolte le 
spese per la festa del sabato sera, e quanto la Parrocchia mette a disposizione per i 
canestri.                                                                                                                                              
Si ringraziano tutte le persone che hanno messo a disposizione tempo ed energie 
per la buona riuscita delle feste. Coloro che hanno donato i beni per la pesca di 
beneficenza, per la sottoscrizione a premi e per i canestri. Grazie a tutti coloro che 
hanno dato la loro offerta nelle varie modalità di partecipazione. Per la parrocchia di 
Musso i soldi raccolti andranno a contribuire le spese previste per l’adeguamento 
della casa parrocchiale, in vista della possibilità di ospitare un sacerdote quiescente. 
Per Pianello, i soldi raccolti a S. Anna andranno a contribuire per le spese di 
sistemazione del tabernacolo, che nel preventivo ammontavano a € 3000 più Iva. 
Chi volesse a tal proposito fare una offerta può rivolgersi al parroco. 

 

 Il parroco è assente dalla parrocchia per un periodo di vacanza fino al 12 agosto. Per 
esigenze organizzative e di coordinamento, per tutte e tre le parrocchie, si può 
contattare il signor Poncia Rocco 338/2614503 

 

 Domenica 6 Agosto, ore 11.00 S. Messa a S. Domenico a Cremia. Dopo la S. Messa ci 
sarà l’incanto dei canestri. Si chiede la gentilezza di portare doni per l’incanto e di 
partecipare al riscatto 

 

 Sabato 12 Agosto, ore 11.00 S. Messa in località Palù a Cremia 
 

 Domenica 13 Agosto, ore 10.00 S. Messa in località Bron a Pianello. Dopo la S. 
Messa ci sarà l’incanto dei canestri. Si chiede la gentilezza di portare doni per 
l’incanto e di partecipare al riscatto 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 31 Luglio     
S. Ignazio di Loyola 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Enrico e Lina 

Martedì 1 Agosto    
S. Alfonso Maria De’ Liguori 
bianco 

09.00 Pianello                 
(S. Anna) 

 

Mercoledì 2 Agosto  
Feria della XVII settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Manzi Damasco 

Giovedì 3 Agosto  
Feria della XVII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Ceresoli Anita fu Giuseppe (legato) 

Venerdì 4 Agosto  
S. Giovanni Maria Vianney 
bianco 

09.00 Pianello Pro Anime Purgatorio 
 
                                      Primo venerdì del mese 

Sabato 5 Agosto   
bianco 

17.00 
 
18.15 
 

Musso 
 
Cremia                
(S. Vito) 

Bruno Comi - Ada 
 
Bianchi Nosetti Alfio 

Domenica 6 Agosto  
Trasfigurazione 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia          
(S. Domenico) 
 
Pianello 
 

Attilio e Biagio 
 
Pro Populo 
 
Lena, Ercole e defunti Guattini 
 
 
Deff. Fam. Fazzini/Trinchero 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

