
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Duc in altum!” ovvero “Prendi il 

largo!”, è l’invito che Gesù rivolge a 

Pietro a cercare più in profondità, dove 

avrebbe trovato una pesca abbondante. 

Sono le parole che un grande Papa, 

Giovanni Paolo II, ha spesso ricordato al 

popolo cristiano. Prendi il largo, cerca 

ciò che di bello e buono Dio ha già 

preparato per te. Questo invito Gesù lo 

formula a ciascuno di noi, nessuno 

escluso. Ci viene fatto a partire dal 

Battesimo, dove siamo fatti oggetto del 

dono della fede e conseguentemente 

chiamati come figli di Dio al grande 

tesoro della santità. La santità è questo 

comune destino che è rivolto a tutti, in 

ogni vocazione e stato di vita. Essere fra 

coloro che cercano di vivere la santità 

vuol dire rendere la propria vita 

consona e fedele alla volontà di Dio, 

godendo già al presente il centuplo. Una 

proposta non impossibile anzi 

insospettabilmente alla portata di tutti. 

Vivere cercando di puntare in alto, 

guardando nella direzione tracciata da 

Cristo non è utopia. Lo dimostrano le 

tante persone, che noi chiamiamo Santi, 

che nella letizia hanno seguito la 

proposta di Cristo di cercare la 

beatitudine e la bellezza della vita. 

Respiriamo a pieni polmoni, non 

accontentiamoci del poco e 

dell’effimero. Dopo aver avuto negli 

anni precedenti il richiamo a porre al 

centro Cristo e a rafforzare la 

devozione a Maria, la logica 

conseguenza è quella di cercare con 

loro di prendere il largo, di puntare in 

alto. Questo anno lo vivremo con la 

prospettiva di educarci a prendere il 

largo aspirando alla santità, avendo 

una sicura scuola a cui ispirarci. Ci 

sarà una assemblea delle Comunità 

Apostoliche, ma aperta a tutti, il 

giorno venerdì 19 Gennaio, alle ore 

20.45 presso l’Oratorio di Pianello, 

dove ci aiuteremo a cercare il fascino 

di questa proposta. Ricordo che la 

Comunità Apostolica è tutto 

l’insieme di persone che collaborano 

a vario titolo nella vita della 

Parrocchia: catechisti, cantori, lettori, 

sacristi, ministri straordinari 

dell’Eucarestia, persone che seguono 

l’Oratorio, membri del consiglio affari 

economici, consorelle e confratelli, e 

via dicendo. Coloro che vivono la 

Comunità sono chiamati a vivere 

nella sintonia che la fede genera.                                                           

                                                don Luca 

 

“Duc in 

altum” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 4 numero 2                                                                         

14 Gennaio 2018 
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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 

Nelle mie lotte interne mi sono spesso domandato 

perché dovrei io essere triste? dovrei soffrire, 

sopportare a malincuore questo sacrifizio? Ho forse io 

perso la Fede? no, grazie a Dio, la mia Fede è ancora 

abbastanza salda ed allora rinforziamo, rinsaldiamo 

questa che è l'unica Gioia, di cui uno possa essere pago 

in questo mondo. Ogni sacrificio vale solo per essa; poi, 

come cattolici, noi abbiamo un Amore che supera ogni 

altro e che dopo quello dovuto a Dio è immensamente 

bello, come bella è la nostra religione. Amore che ebbe 

per avvocato quell'Apostolo, che lo predicò 

giornalmente in tutte le sue lettere ai vari fedeli. La 

Carità, senza di cui, dice S. Paolo, ogni altra virtù non 

vale. Essa sì che può essere di guida e d'indirizzo per 

tutta la vita, per tutto un programma. Essa con la Grazia 

di Dio può essere la meta a cui il mio animo può 

attendere. Ed allora noi al primo momento siamo sgomenti, perché è un programma 

bello, ma duro, pieno di spine e di poche rose, ma confidiamo nella Provvidenza Divina e 

nella Sua Misericordia.                                                                                                                             

Dalle lettere del beato Pier Giorgio Frassati, Lettera a Isidoro Bonini, 6 marzo 1925 
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Vita di Comunità 
  

 

 Sabato 20 Gennaio, Confessioni a Pianello ore 15.00 – 16.30. 
 

 Domenica 14 Gennaio, ore 15.00 presso l’Oratorio di Pianello, incontro genitori e 
figli del 1 Anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Lunedì 15 Gennaio, ore 20.45 presso Oratorio di Pianello, incontro gruppo catechesi 
vicariale 

 

 Venerdì 19 Gennaio, ore 20.45 Assemblea delle Comunità Apostoliche presso 
l’Oratorio di Pianello, per condividere il tema “Duc in altum” per il 2018. 

 

 Domenica 21 Gennaio, in occasione della festa di S. Antonio abate, dopo la S. Messa 
delle 10.00 a Pianello (fino alle 11.30) benedizione delle auto e dei mezzi di 
trasporto sul piazzale della Chiesa. A Cremia, dopo la S. Messa delle 17.00, sul 
piazzale della Chiesa, benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto. 

 

 Domenica 21 Gennaio, ore 15.00, presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i 
genitori e ragazzi del 3 e 5 anno di catechismo della Comunità Pastorale.  

 

 Domenica 21 Gennaio, ore 16.00 presso la sala “beata Chiara” a Pianello, incontro 
del Gruppo di Azione Cattolica della Comunità Pastorale. 

 

 Lunedì 22 Gennaio, ore 20.45 presso la sala “beata Chiara” a Pianello, incontro del 
Gruppo liturgico della Comunità Pastorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 14 Gennaio  
II Domenica Tempo Ordinario 
verde 
 
 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 
 

Ida e Fernando – Bertera Fabio 
 
Robbiati Angelo 
 
Edoardo e Giuseppe Crosta 

Lunedì 15 Gennaio  
Feria II Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 

Musso              
(S. Rocco)    
 

Pozzi Carlo 

Martedì 16 Gennaio   
Feria II Settimana T.O. 
verde 

16.00 
 
 
17.00 

Pianello               
(Madonna 
della neve) 
Musso 

Deff. fam. Fontana/Succetti 
 
 
Angelo 

Mercoledì 17 Gennaio  
S. Antonio abate 
bianco 

09.00 Cremia 
(cappellina) 

 

Giovedì 18 Gennaio  
Feria II Settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso              
(S. Rocco) 
 

 

Venerdì 19 Gennaio  
Feria II Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Deff. fam. Spinola 

Sabato 20 Gennaio 
verde 

09.00 
 
17.00 
 

Pianello 
 
Musso 

Morelli Antonia 
 
Damiani Romano – Brera Colomba e Rolando 

Domenica 21 Gennaio  
III Domenica Tempo Ordinario 
verde 
 
 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 
 

 
 
Aurora, Mirella, Laura e Vialba 
 
Zanatta Domitilla, Antonio e Francesco (legato) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

