
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domenica 4 marzo i cittadini 
italiani sono chiamati a votare per 
eleggere i rappresentanti alla 
Camera e al Senato. Inoltre in 
Lombardia si è chiamati a votare per 
la Regione. Le elezioni sono un 
appuntamento importante che non 
ci può lasciare indifferenti. Sebbene 
ci sia una palpabile disaffezione in 
alcuni settori della società verso la 
politica in generale, è altrettanto 
vero che essa è determinante per la 
gestione del vivere comune. 
Brontolare perché alcuni politici 
possono essersi comportati in modo 
non conveniente, non è scusa 
plausibile per giudicare come tutto 
marcio l’intero sistema. Sarebbe 
come a dire che se un elettricista è 
stato incompetente o disonesto, allo 
stesso modo lo siano tutti. Non 
esiste. Ritengo poi che la politica sia 
lo specchio del paese che la esprime. 
La politica nasce dalla società e trova 
in essa i presupposti per cui si 
vengono a manifestare determinati 
orientamenti. Un politico viene dal 
popolo e dal popolo viene eletto. Un 
movimento politico intercetta il voto 
delle persone quando presenta una 
proposta valida e abbracciante gli 
interessi o i valori che alla singola 
persona stanno a cuore.  

Se un governo o un partito politico 
ha disatteso o tradito le 
aspettative dei cittadini e dei suoi 
elettori si ha sempre in mano lo 
strumento del voto per 
convogliare il proprio 
orientamento verso chi può 
meritare la fiducia. E’ sempre 
bene poi ricordare che il voto è un 
diritto che il cittadino possiede, e 
come tale vale la pena di 
esercitarlo. Personalmente cerco 
di essere attento, come cristiano e 
come cittadino, alla vita politica 
della nazione come del paese. Ho 
ben presente chi nel panorama 
politico si è mosso per creare delle 
leggi che sono andate contro i 
valori che la Dottrina Sociale della 
Chiesa ha nei confronti del valore 
della persona e della vita umana. 
Ho ben impresso chi fra i 
governanti (che si sono proclamati 
anche cattolici…) ha fatto scelte 
contro quelli che sono i valori 
della famiglia naturale (maschio e 
femmina). Cercherò, come spero 
lo facciano anche altri, di poter 
esprimere un voto che sia utile 
alla tutela dei diritti della persona 
e della famiglia. Nel panorama 
politico attuale questa possibilità 
non manca.                               

                                             don Luca   

 

“Il voto per 

un sì alla 

famiglia 

naturale” 

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 

 

"Come potremo amare Cristo? Perchè 

l'amore a Cristo è qualcosa di davvero 

grande. E la prima cosa che devi fare 

è: chiederlo a Dio! Chiedere a Dio 

Padre che ti conceda l'amore per suo 

Figlio Gesù Cristo. Chiediglielo a sua 

Madre, alla Vergine Maria! Senza 

preghiera non esiste vita cristiana! 

Quindi domani prega la Vergine 

Maria: ti metti in ginocchio e chiedi 

alla Madonna: "Aiutami ad amare tuo Figlio come lo hai amato tu! Aiutami ad amarlo, a 

volergli bene!". Amare Dio e amare Cristo, la prima cosa e quella più importante! E che 

cosa è amare? Che cosa è l'amore? E' un sentimento? E se non "senti" nessun amore? 

NO, l'amore NON è un sentimento! Madre Teresa di Calcutta ha vissuto anni ed anni 

senza "sentire" assolutamente niente, ed è una grande santa! Non è un sentimento, 

l'amore a Cristo si dimostra facendo la volontà di Dio e mettendosi all'ultimo posto!".                                       

 
Kiko Arguello, cammino neocatecumenale, Annuncio della Quaresima 2018 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 3 Marzo, Confessioni a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Durante il periodo della Quaresima la S. Messa feriale a Cremia sarà al giovedì (ore 
09.00 presso la cappellina) 

 

 QUARESIMA 2018                                                                                                                   
iniziativa di carità: raccolta di generi alimentari a favore del Banco Alimentare di 
Dongo. Verranno posti in ciascuna chiesa parrocchiale dei cesti per poter deporre 
quanto si vuole donare. Servono alimenti a lunga conservazione. Vengono chiesti 
nel limite delle possibilità i seguenti generi: olio di oliva, carne in scatola, succhi di 
frutta e caffè. 

 

 QUARESIMA 2018 Seconda settimana                                                                                    
Mercoledì 28/2 Spettacolo  “La congiura” di Angelo Franchini, ore 20.45 a 
PIANELLO                                                                                                                                         
Venerdì 2/3 Via Crucis ore 15.00 a CREMIA (S. Michele), ore 16.00 a PIANELLO                   
(S. Martino) e ore 20.30 a MUSSO (S. Biagio).                                                                                                                                       
Sabato 3/3 Confessioni ore 15.00-16.30 a PIANELLO. 

 

 Domenica 4 Marzo, ore 15.00 incontro del Gruppo di Azione Cattolica della 
Comunità Pastorale a Musso presso la sala Frassati. 

 

 Lunedì 5 Marzo, inizio visita e benedizione alle famiglie. Il giro avrà inizio a Musso, 
partendo dalla frazione di Croda. Il parroco passerà sia al mattino che al pomeriggio. 
Chi avesse particolari esigenze di orario lo comunichi contattando don Luca.  

 

 Domenica 11 Marzo, “giornata con Gesù”, incontro quaresimale per i bambini e i 
ragazzi del catechismo di tutta la Comunità Pastorale. Inizio ore 10.30 con la S. 
Messa a Musso. Segue pranzo in Oratorio. Nel pomeriggio, in Oratorio, attività per i 
bambini e i ragazzi e alle 15.00 incontro con i genitori di tutti i gruppi di catechismo, 
presso la chiesa parrocchiale di Musso.  

 

 QUARESIMA 2018 Terza settimana                                                                                    
Mercoledì 7/3 S. Messa ore 20.45 a CREMIA con predicazione sulla vita di un Santo.                                                                                                                                             
Giovedì 8/3, Via Crucis ore 15.00 a MUSSO (S. Biagio).                                                                     
Venerdì 9/3 Via Crucis ore 15.00 a PIANELLO (S. Anna) e ore 20.30 a CREMIA (S. 
Michele).                                                                                                                                       
Sabato 10/3 Confessioni ore 15.00-16.30 a MUSSO 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 25 Febbraio  
II Domenica Quaresima 
viola 
 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Salice Rosalia 
 
Stella Mariano 
 
Alma e Pietro 
 
Bellati Romano 

Lunedì 26 Febbraio  
Feria II Settimana Quaresima 
viola 

17.00 
 

Musso              
(S. Rocco)    
 

Pozzi Teresa 

Martedì 27 Febbraio   
Feria II Settimana Quaresima 
viola 

16.00 
 
 
17.00 

Pianello 
(Madonna 
della neve) 
Musso 

Deff. fam. Fontana/Succetti 

Mercoledì 28 Febbraio  
Feria II Settimana Quaresima 
viola 

   

Giovedì 1 Marzo  
Feria II Settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
17.00 

Cremia 
(cappellina) 
Musso              
(S. Rocco) 

Mario, Pietro, Emilia, Lucia, Palma, Giuseppe 
 
Faliva Alfonsina 

Venerdì 2 Marzo  
Feria II Settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

De Lorenzi Sergio (consorelle) 
 

Primo venerdì del mese - astinenza 

Sabato 3 Marzo 
viola 

09.00 
 
17.00 
 

Pianello 
 
Musso 

 
 
Giuseppe, Mario, Rina, Maria, Cesarina – 
Rampoldi Morris e Antonella 

Primo sabato del mese 
Domenica 4 Marzo  
III Domenica Quaresima 
viola 
 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Ghisletti Costantino e Rina 
 
Elisa e Giacinto 
 
Pietro, Alfredo e Lucia 
 
Frassi Livio, Franco e Angelina 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

