
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi giorni mi è capitato di prendere 

in mano il libro di Geremia, profeta 

dell’Antico Testamento. Un approccio 

casuale, non cercato, ma che è stato 

provvidenziale. In effetti poter 

accostarsi ad un libro della Bibbia nella 

sua interezza, in una lettura 

continuativa, è fonte di grande 

beneficio. Molto spesso, nelle letture 

delle S. Messe come in altri momenti di 

preghiera o di celebrazioni, ci si accosta 

alla Parola di Dio, prendendo dei brani 

scelti o particolari. Questo non è privo di 

valore ed è necessario per la liturgia e 

per la preghiera, dando frutti 

inestimabili. La lettura continuativa di 

un libro biblico offre comunque un 

panorama ampio e ricco, che fa sì che le 

preziose gemme che si assaporano siano 

colte nel percorso complessivo del testo. 

Ebbene cosa ho trovato in Geremia? Un 

fracco di situazioni che oggi viviamo. 

Certi oracoli del profeta sono violenti, 

spesso rivelano la sua sofferenza e la 

contraddizione della sua missione che è 

di giudizio e di condanna, mentre egli 

vorrebbe che fosse di conversione e di 

salvezza. Viene perseguitato, 

incarcerato e malmenato, come 

traditore e disfattista, a motivo del suo 

messaggio profetico, che non aderiva ai 

progetti dei governanti, ma egli resta 

sempre fedele al suo dire. Forse 

appunto per questo la figura del 

profeta Geremia, è nella Bibbia 

quella che più si avvicina alla persona 

del Messia sofferente e perseguitato. 

Mi ha impressionato come la 

situazione che Geremia ha affrontato 

sia per certi versi simile a quella del 

mondo di oggi, dove ci si lascia 

andare a seguire idoli, ci si 

“prostituisce” per seguire la logica 

del mondo, rinnegando il legame 

fondamentale con il Dio della 

salvezza. Una denuncia forte e chiara 

contro la deviazione dalla verità. 

Eppure Geremia, non si limita alla 

denuncia, ma annuncia con grande 

forza la speranza che è data nella 

nuova alleanza, che è scritta nei 

cuori, là dove l’uomo imposta e 

compie le sue scelte Mi ha dato un 

grande respiro leggere questi 

passaggi. Notare come nonostante il 

peccato, e con le amare conseguenze 

che esso porta, il Signore non chiuda 

la porta, ma anzi rinnova la proposta 

di un legame forte e importante. E’ 

quello di cui oggi abbiamo bisogno, di 

poter lasciare alle spalle le infedeltà 

per lasciarsi abbracciare dal Signore.            

                                                don Luca 

 

 

“Geremia, 

profeta 

sempre 

attuale” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                            
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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 don Oreste Benzi 

Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra, la 

gente che sarà vicino dirà: è morto. In realtà è una bugia. 

Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani 

saranno fredde, il mio occhio non potrà più vedere, ma 

in realtà la morte non esiste perché appena chiudo gli 

occhi a questa terra mi apro all'infinito di Dio. Noi lo 

vedremo, come ci dice Paolo, faccia a faccia, così come 

Egli è (1Cor 13,12). E si attuerà quella parola che la 

sapienza dice al capitolo 3: Dio ha creato l'uomo 

immortale, per l'immortalità, secondo la sua natura l'ha 

creato. Dentro di noi, quindi, c'è già l'immortalità, per 

cui la morte non è altro che lo sbocciare per sempre 

della mia identità, del mio essere con Dio. La morte è il 

momento dell'abbraccio col Padre, atteso intensamente nel cuore di ogni uomo, nel 

cuore di ogni creatura..                                                

Dagli scritti di don Oreste Benzi, Commento a Giobbe 
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Vita di Comunità 
  

 Vengono introdotte due S. Messe feriali, in via sperimentale:                                                             
a Musso il martedì alle 17.00 (oratorio dei Confratelli nella chiesa di San Biagio) e                    
a Pianello il sabato mattina alle 09.00 (oratorio dei Confratelli nella chiesa di San 
Martino), quest’ultima per facilitare la preziosa pratica dei primi cinque sabati del mese 
 

 Sabato 28 Ottobre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Giovedì 26 Ottobre, ore 20.30 presso chiesetta della Madonna della Neve a Pianello, 
momento di preghiera “Beata Colei che ha creduto” 

 

 Venerdì 27 ottobre, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori del               
1 Anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Festa degli anniversari di Matrimonio: domenica 19 novembre si terrà la celebrazione 
alle ore 11.00 presso la chiesa di Musso, nella quale sono inviate le coppie che 
ricordano un particolare anniversario (5°-10°-15°-20°-25°-30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°). 
Dopo la Messa, per chi vorrà, ci sarà il pranzo presso l’Oratorio d Musso. Le coppie 
interessate riceveranno un invito personale. Chi non lo ricevesse e fosse interessato 
può informarsi e iscriversi presso il parroco entro il 12 novembre.  

 

 Solennità di Tutti i Santi, Mercoledì 1 Novembre                                                                                                                                    

ore 10.00 S. Messa a PIANELLO con benedizione tombe                                                                             

ore 10.30 S. Messa a MUSSO                                                                                                                           

ore 11.00 S. Messa a CREMIA                                                                                                                       

ore 14.30 Vespri a MUSSO con benedizione tombe                                                                                                   

ore 18.00 S. Messa a PIANELLO 

 

 Commemorazione di tutti i fedeli defunti, Giovedì 2 Novembre                                                                                                                                         

ore 09.30 S. Messa a MUSSO (Cimitero)                                                                                                         

ore 10.00 S. Messa a PIANELLO                                                                                                                   

ore 10.30 S. Messa a CREMIA con benedizione delle tombe                                                                 

ore 15.00 S. Rosario a PIANELLO (Cimitero)                                                                                                       

ore 17.00 S. Messa a MUSSO (S. Rocco)                                                                                                            

ore 20.30 S. Messa a PIANELLO 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 22 Ottobre  
Domenica XXIX                         
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
11.00 
 
11.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Cremia 
 
Musso 
 
Pianello 

Angelinetta Paolo 
 
Pietro Alfredo e Lucia 
 
Emma e Ignazio 
 
Deff. fam. Bellati Wanda 

Lunedì 23 Ottobre   
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Teresa e Felice 

Martedì 24 Ottobre   
S. Luigi Guanella 
bianco 

10.00 
 
17.00 

Pianello 
(Sacro Cuore) 
Musso 

 
 
Rampoldi Luigia e Sopranzi Martina (legato) 

Mercoledì 25 Ottobre  
Dedicazione chiesa 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
 

don Elio Romanò 

Giovedì 26 Ottobre  
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Brera Armando 

Venerdì 27 Ottobre  
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello Crosta Angelo e Firmino (legato) 

Sabato 28 Ottobre 
verde 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

Intenzione particolare (Morelli) 
 
Mariangela e Albino 

Domenica 29 Ottobre  
Domenica XXX                         
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
Pianello 

Salice Rosalia –  Ringraziamento 60° 
matrimonio Gaetano/Cunegonda 
 
Pro populo 
 
Bordoli Diego 
 
Deff. fam. Silvetti 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

