
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chiesa Italiana propone 

annualmente una giornata di 

sensibilizzazione a favore del 

sostentamento dei sacerdoti. I 

sacerdoti ricevono mensilmente un 

compenso che varia dagli 870 ai 1000 

€ circa. I soldi di questi compensi 

vengono ricavati dalle offerte che i 

fedeli devolvono, non al singolo 

sacerdote della propria parrocchia o 

della propria Diocesi, ma alla intera 

Chiesa Italiana, che poi si occupa di 

distribuirli equamente a tutti i 35.000 

preti presenti in Italia. Come si 

possono aiutare economicamente i 

sacerdoti? Attraverso il sistema delle 

offerte che vengono direttamente 

indirizzate a questo scopo. Offerte 

che si raccolgono attraverso questa 

giornata di sensibilizzazione e durante 

tutto l’anno con i medesimi canali 

(conto corrente postale, bonifico 

bancario, carta di credito). I soldi delle 

offerte non vanno dati in Parrocchia 

né al parroco, ma all’Istituto 

Sostentamento del Clero Italiano. Le 

somme raccolte (dati del 2015) con 

questo canale delle offerte hanno 

coperto solo il 2% del fabbisogno. Per 

coprire il rimanente si è attinto a 

quanto raccolto con le firme dell’8 

per mille. Ciò ha però distratto 

parte dei fondi che invece 

sarebbero stati indirizzati ad altri 

scopi (carità, missioni, edifici di 

culto, sostegno agli interventi 

pastorali). Ecco perché si ricordano 

questa iniziativa e questa modalità. 

Le offerte, come ben noto, sono 

deducibili dalla dichiarazione dei 

redditi, presentando le ricevute dei 

versamenti riferentesi all’anno in 

cui sono state fatte. Accanto 

all’opera di bene si può ottenere 

un vantaggio fiscale. Trovate in 

questo foglietto settimanale 

l’opuscolo che presenta in 

dettaglio l’iniziativa con le modalità 

operative. Prendendosi cura dei 

sacerdoti si permette di venire 

incontro alle loro esigenze 

materiali, favorendo lo 

svolgimento della loro delicata e 

importante missione. Si favorisce 

poi con l’aderire a questa iniziativa, 

al mantenimento delle somme 

raccolte con l’8 per mille per gli 

scopi di carità e aiuto nelle varie 

forme.                            don Luca 

 

“Prendiamoci 

cura dei 

sacerdoti ” 

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 

Quando saranno compiuti tutti i nostri desideri, cioè 

nella vita eterna, la fede cesserà. Non sarà più oggetto di 

fede tutta quella serie di verità che nel «Credo» si chiude 

con le parole: «vita eterna. Amen». 

La prima cosa che si compie nella vita eterna è l'unione 

dell'uomo con Dio. Dio stesso, infatti, è il premio ed il 

fine di tutte le nostre fatiche: «lo sono il tuo scudo, e la 

tua ricompensa sarà molto grande» (Gn 15,1). Questa 

unione poi consiste nella perfetta visione: «Ora vediamo 

come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora 

vedremo faccia a faccia» (1Cor 13,12). 

La vita eterna inoltre consiste nella somma lode, come 

dice il Profeta: «Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e inni di lode» (Is 51,3). 

Consiste ancora nella perfetta soddisfazione del desiderio. Ivi infatti ogni beato avrà più 

di quanto ha desiderato e sperato. La ragione è che nessuno può in questa vita appagare 

pienamente i suoi desideri, né alcuna cosa creata è in grado di colmare le aspirazioni 

dell'uomo. Solo Dio può saziarlo, anzi andare molto al di là, fino all'infinito. Per questo le 

brame dell'uomo si appagano solo in Dio, secondo quanto dice Agostino: «Ci hai fatti 

per te, o Signore, e il nostro cuore è senza pace fino a quando non riposa in te». 

I santi, nella patria, possederanno perfettamente Dio. Ne segue che giungeranno 

all'apice di ogni loro desiderio e che la loro gloria sarà superiore a quanto speravano. 

Per questo dice il Signore: «Prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25,21);                                     

Dalle «Conferenze» di san Tommaso d'Aquino, sacerdote 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 2 Dicembre, le Confessioni sono a Pianello e a Musso dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Giovedì 30 Novembre. Ore 20.45 a Pianello, incontro vicariale di formazione per i 
catechisti 

 

 Domenica 3 Dicembre, durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello, rito della 
Ammissione alla Cresima per i gruppi del 6° anno di catechismo. 

 

Il tempo d’Avvento 

Inizia domenica 3 dicembre l’Avvento, il tempo forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale. 
La Prima Domenica di Avvento apre il nuovo Anno liturgico.  

La liturgia  - Il colore dei paramenti liturgici indossati dal sacerdote è il viola; nella terza 
domenica di Avvento (ossia, la domenica guadete) facoltativamente si può usare il rosa, a 
rappresentare la gioia per la venuta di Cristo. Nella celebrazione eucaristica non viene recitato 
il Gloria, in maniera che esso risuoni più vivo nella Messa della notte per la Natività del Signore. 
 
L'origine dell'Avvento - Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus. Il 
vocabolo adventus può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”.  I cristiani adottarono la 
parola Avvento per esprimere la loro relazione con Gesù Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa 
povera “provincia” denominata terra per rendere visita a tutti; alla festa del suo avvento fa 
partecipare quanti credono in Lui. Con la parola adventus si intendeva sostanzialmente dire: 
Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli.  

Il tempo dell'attesa - L’Avvento è occasione per ridestare il senso vero dell’attesa, ritornando al 
cuore della fede cristiana che è il mistero di Cristo, il Messia atteso per lunghi secoli e nato nella 
povertà di Betlemme. 

La prima e l'ultima venuta di Cristo - Il tempo liturgico dell’Avvento celebra la venuta di Dio nei 
suoi due momenti: la prima parte del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno 
glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero 
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti». 

I Papi e l'Avvento - Benedetto XVI ha definito l’Avvento «il tempo della presenza e dell’attesa 
dell’eterno» e ha ricordato che è «la stagione spirituale della speranza, e in esso la Chiesa intera 
è chiamata a diventare speranza, per se stessa e per il mondo». Papa Francesco ha spiegato che 
«il tempo di Avvento ci restituisce l’orizzonte della speranza, una speranza che non delude 
perché è fondata sulla Parola di Dio. Una speranza che non delude, semplicemente perché il 
Signore non delude mai! Lui è fedele».  

Maria, icona dell'Avvento - Il tempo dell’Avvento ha come icona quella della Vergine, è colei 
che ha reso possibile l’incarnazione del Figlio di Dio, la rivelazione del mistero, avvolto nel 
silenzio per secoli eterni  grazie al suo “sì” umile e coraggioso. La presenza della Solennità 
dell'Immacolata Concezione – 8 dicembre – fa parte del mistero che l'Avvento celebra: Maria è 
il prototipo dell'umanità redenta, il frutto più eccelso della venuta redentiva di Cristo. 



Calendario settimanale 

Domenica 26 Novembre  
Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 
 

Salice Rosalia 
 
Pro populo 
 
De Carli Maria Ines e Cappi Daniele 
 
Carlo e Piera Giardelli 

Lunedì 27 Novembre   
Feria XXXIV settimana T.O. 
verde 

11.00 
 
17.00 

Musso 
 
Musso                 
(S. Rocco) 

Funerale Salice Adriana 

Martedì 28 Novembre   
Feria XXXIV settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 
 
17.00 

Pianello 
(Madonna 
della neve) 
 
Musso 

Capra Silvia 

Mercoledì 29 Novembre  
Feria XXXIV settimana T.O. 
verde 

09.00 Cremia 
(cappellina) 

Antonietta, Arrigo e Domingo  

Giovedì 30 Novembre  
S. Andrea 
rosso 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 
 

 

Venerdì 1 Dicembre  
Feria XXXIV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

 
 

Primo venerdì del mese 

Sabato 2 Dicembre 
 
viola 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

Primo sabato del mese 
 
Rampoldi Fernando e Barbieri Iolanda 
 

Domenica 3 Dicembre  
I domenica d’Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
 
Pianello 
 

Deff. Savazzi/Badalotti - Gabriella 
 
Stella Mariano  
 
Cappi Enrico, Marina, Giovanna, Audilia, Agnese 
e Michele 
 
Capra Silvia (coscritti) 
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