
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altro giorno ero tranquillamente in 

fila alla cassa per pagare la mia spesa 

quando mi si avvicina un signore che 

avevo conosciuto in una precedente 

parrocchia e mi chiede un po’ a 

bruciapelo: “Ma don Luca, Gesù 

Bambino si ricorda di noi?”. Altrettanto 

a bruciapelo gli rispondo: “Ma noi ci 

ricordiamo di Lui?”. Non so che esito 

abbia dato la risposta al mio 

interlocutore, so certamente che 

questa risposta ha provocato me. 

Difatti non è così scontato ricordarsi di 

Gesù Bambino, non è così automatico 

metterLo al centro del Natale. Assisto 

infatti in questo periodo prenatalizio al 

consueto triste teatrino che ha delle 

punte di vertice nelle scuole, dove si 

apre la diatriba sul non mettere il 

presepe in quanto disturba chi non 

crede o non è cristiano (accipicchia 

quanto è politicamente scorretto 

questo Bambinello…!). Si vedono le 

brave insegnanti, dalla scuola 

dell’infanzia fino alle superiori, 

proporre insipide e slavate scenografie 

natalizie con in evidenza il paffuto 

babbo natale o le palle dell’albero. Si 

presenta il tutto come una generica 

“festa delle luci” o “dei buoni  

sentimenti” trascurando il vero 

cuore del Natale. Per non parlare poi 

del repertorio delle canzoncine, 

adatto forse più al festival di 

Sanremo che alla Natività di Cristo. 

Oltre a ciò ci sono molte altre 

censure dell’evento della Nascita di 

Cristo, che fanno sì che non sia cosi 

automatico ricordarsi di Gesù 

Bambino. Allora cerco di ridire a me 

quelle che sono le situazioni in cui io 

possa essere in grado di ricordarmi 

dell’Evento che vado a vivere. E 

l’aiuto è il fare memoria, attraverso 

la preghiera di quello che Lui è 

realmente. Senza questo si cade 

facilmente in una riduzione ad un 

“secondo me” che annacqua il tutto. 

La preghiera unita alla carità, che mi 

educa a non pensare solo a me 

stesso e ad aprire il mio cuore. Nei 

prossimi giorni vivremo in ciascuna 

delle nostre tre parrocchie i 

momenti di preghiera “Aspettando 

Gesù” dove consegneremo la 

novena di Natale da vivere nelle 

famiglie. E’ una preziosa occasione 

per richiamarci a vivere il Natale 

ricordandoci di Gesù Bambino.              

don Luca 

 

“Ma Gesù 

Bambino si 

ricorda di 

noi? ” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 
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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 

Il Signore abbracciò la condizione umana e si manifestò nel 

mondo che era suo. La natura umana portava il Verbo di 

Dio, ma era il Verbo che sosteneva la natura umana. Nel 

Cristo c'era quell'umanità che aveva disubbidito presso 

l'albero del paradiso terrestre, ma in lui la stessa umanità 

con l'ubbidienza, compiuta sull'albero della croce, 

distrusse l'antica ribellione. Nel medesimo tempo annullò 

la seduzione con la quale era stata maledettamente 

sedotta Eva, la vergine destinata al primo uomo. Ma tutto 

ciò fu in grazia di quel messaggio di benedizione che 

l'angelo portò a Maria, la vergine già sottomessa a un uomo. Infatti mentre Eva, sviata dal 

messaggio del diavolo, disobbedì alla parola divina e si alienò da Dio, Maria invece, guidata 

dall'annuncio dell'angelo, obbedì alla parola divina e meritò di portare Dio nel suo grembo. 

Quella dunque si lasciò sedurre e disobbedì, questa si lasciò persuadere e ubbidì. In tal 

modo la vergine Maria poté divenire avvocata della vergine Eva. 

Cristo ricapitolò tutto in se stesso e così tutto venne a far capo a lui. Dichiarò guerra al 

nostro nemico e sconfisse colui che al principio, per mezzo di Adamo, ci aveva fatti tutti suoi 

prigionieri. Schiacciò il capo del serpente secondo la parola di Dio riferita nella Genesi: 

«Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: egli ti schiaccerà la testa e 

tu insidierai il suo calcagno» (cfr. Gn 3, 15). 

Con queste parole si proclama in anticipo che colui che sarebbe nato da una vergine, quale 

nuovo Adamo, avrebbe schiacciato il capo del serpente. Questo è quel discendente di 

Adamo, di cui parla l'Apostolo nella sua lettera ai Galati: La legge delle opere fu posta finché 

venisse nel mondo il seme per cui era stata fatta la promessa (cfr. Gal 3, 19).   

Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo  

mailto:luca.borsani1967@gmail.com
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6eWayfzXAhXIPxQKHWNDDuEQjRwIBw&url=http://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-aprile-2017/immagine-e-assimilazione-gen-126-sfogliando-bibbia-e-padri-della-chiesa&psig=AOvVaw0xgOQXn91sERG5F3NKiy_D&ust=1512896519895719


  

Vita di Comunità 
  

 Sabato 16 Dicembre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Mercatino caritativo. A Pianello, domenica 10 dicembre viene allestito il mercatino 
caritativo presso la sala “Beata Chiara”.  

 

 Domenica 10 dicembre, ore 20.30 concerto di Natale presso la chiesa parrocchiale 
di Cremia. Sono presenti le corali di Cremia e di Belledo di Lecco. 

 

 Lunedì 11 Dicembre, ore 20.45, presso la chiesa di Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 Martedì 12 Dicembre, ore 10.00  a Gravedona incontro sacerdoti vicariato e ore 
20.45 incontro consiglio pastorale vicariale a Gravedona ore 20.45 

 

 Mercoledì 13 Dicembre, ore 20.45 presso la chiesa di San Biagio a Musso, incontro 
per le famiglie del catechismo, aperto a tutti, “Aspettando Gesù” 

 

 Giovedì 14 Dicembre, ore 20.45 presso la chiesa di San Michele a Cremia, incontro 
per le famiglie del catechismo, aperto a tutti, “Aspettando Gesù” 

 

 Venerdì 15 Dicembre, ore 20.45 presso la chiesa di San Martino a Pianello, incontro 
per le famiglie del catechismo, aperto a tutti, “Aspettando Gesù” 

 

 Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre, durante le S. Messe a Musso e Cremia, 
benedizione delle statue dei Gesù Bambino. 

 

 Domenica 17 Dicembre, ore 14.00 concerto di natale presso l’Oratorio di Musso 
proposto dalla Banda musicale di Pianello del Lario 

 

 E’ in distribuzione il numero speciale di “Nazareth” col calendario delle celebrazioni 
di Natale. E’ presente anche la busta per le offerte a favore delle esigenze delle 
parrocchie. Le buste vanno consegnate direttamente al parroco o poste nei cestini 
delle offerte delle S. Messe.  

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 10 Dicembre  
II domenica d’Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Minatta Onorato e Teresa 
 
Dell’Era Andrea – Rava Giuseppe (coscritti 1939) 

Lunedì 11 Dicembre   
Feria II settimana Avvento 
viola 

10.00 
 
17.00 

Musso 
 
Musso                 
(S. Rocco) 

Funerale Porta Fernanda 
 
Caregnani Ilda 

Martedì 12 Dicembre   
Feria II settimana Avvento 
viola 

16.00 
 
 
17.00 

Pianello 
(Madonna 
della neve) 
Musso 

 
 
 
Ferrario Margherita  

Mercoledì 13 Dicembre  
S. Lucia 
rosso 

09.00 Cremia 
(cappellina) 

Isidoro, Edvige, Angelo e Alberto –                        
Zanatta Angelo, Antonio e Bellati Antonia 

Giovedì 14 Dicembre  
S. Giovanni della Croce 
bianco 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Rino, Maddalena e Achille 

Venerdì 15 Dicembre  
Feria II settimana Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Colombo Ambrogio e Riva Adele 

Sabato 16 Dicembre 
rosaceo 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

 
 
Rampoldi Morris e Antonella 

Domenica 17 Dicembre  
III domenica d’Avvento 
rosaceo 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Salice Rosalia – Salice Dario e Anna 
 
Salice Gaetana  
 
Deff. fam. Durini – Regalini Giuseppe e Maria 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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