
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con questa settimana avrà inizio la 
visita e benedizione alle famiglie, che 
è uno degli aspetti che 
caratterizzano l’opera pastorale del 
parroco nelle proprie comunità. La 
visita e benedizione è 
essenzialmente un gesto di fede. 
Essa è l’incontro vissuto nella 
preghiera dove si chiede al Signore di 
far scendere in quella casa la sua 
benedizione. Un gesto che ha come 
fine di rendere benedetta la dimora 
dove le persone trascorrono una 
buona parte della loro giornata, dove 
risiedono e prendono vita le relazioni 
e i rapporti. Si chiede dunque che il 
Signore sia presente e santifichi 
questo luogo così prezioso e caro.              
E’ anche il rito dove, facendo spazio 
al Signore, si allontana chi dal 
Signore ci vuole separare. Senza 
indulgere nel rischio di cadere nel 
superstizioso o nel magico, è vero 
che la preghiera e la benedizione 
allontanano il Maligno. Certo che se 
però si fa benedire la casa, ma poi 
non si vive la vita di fede, con la 
preghiera quotidiana, con la Messa 
settimanale, con il ricorso alla 
liberazione dal peccato attraverso la 
Confessione, con la lieta esperienza 
della carità, è chiaro che si fanno 
cadere molti dei benefici di questo 
gesto benedicente.  

Il Signore infatti dimora nelle case, 
e ancor più nei cuori, di chi lo 
accoglie e lo ama, il sacerdote 
viene per pregare e per vivere nel 
suo nome un incontro di fraternità. 
Io suonerò e busserò in tutte le 
case, proprio perché il sacerdote è 
pastore di tutti. Se si apre la porta 
ci sarà la possibilità dell’incontro e 
della preghiera e si potrà vivere una 
esperienza di comunione e fede. 
Passerò come negli altri anni da 
solo. La scelta di non portare i 
chierichetti è motivata 
principalmente dal fatto di lasciare 
questo momento aperto ad una 
discrezione maggiore, permettendo 
a chi vuole di poter vivere un 
colloquio riservato col proprio 
parroco. La visita e benedizione 
verrà fatta sia al mattino, passando 
da coloro che sono a casa, e nel 
pomeriggio. Sul foglietto 
“Nazareth” verrà messa 
l’indicazione della zona e delle vie 
che saranno interessate in quella 
settimana. E’ bello che i fedeli che 
abitano in quella zona possano 
avvisare coloro che vi abitano.               
E’ una forma gentile di servizio e di 
aiuto per favorire l’incontro. Se 
qualcuno avesse particolari 
esigenze di orario può farlo 
presente direttamente al parroco.                                             
don Luca   

 

“La visita del 

Signore nelle 

nostre case” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 4 numero 9                                                                        

4 Marzo 2018 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_KhMnF58cCFca0FAode2MCHA&url=http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/annunciazione/annunciazione_index.html&psig=AFQjCNF2Sdc6ldCyn20EF-ACaVhEBmzHyQ&ust=1441805234545693


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 Vangelo di questa terza domenica di Quaresima riferisce il 

celebre episodio di Gesù che scaccia dal tempio di 

Gerusalemme i venditori di animali e i cambiamonete 

(cfr Gv 2,13-25). Come dobbiamo interpretare questo gesto 

di Gesù? La cacciata dei venditori dal tempio è stata anche 

interpretata in senso politico-rivoluzionario, collocando 

Gesù nella linea del movimento degli zeloti. Questi erano, 

appunto, “zelanti” per la legge di Dio e pronti ad usare la 

violenza per farla rispettare. Ai tempi di Gesù attendevano 

un Messia che liberasse Israele dal dominio dei Romani. Ma 

Gesù deluse questa attesa, tanto che alcuni discepoli lo abbandonarono e Giuda Iscariota 

addirittura lo tradì. In realtà, è impossibile interpretare Gesù come violento: la violenza è 

contraria al Regno di Dio, è uno strumento dell’anticristo. La violenza non serve mai 

all’umanità, ma la disumanizza. Ascoltiamo allora le parole che Gesù disse compiendo quel 

gesto: “Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!”. E i discepoli 

allora si ricordarono che sta scritto in un Salmo: “Mi divora lo zelo per la tua casa” (69,10). 

Questo salmo è un’invocazione di aiuto in una situazione di estremo pericolo a causa dell’odio 

dei nemici: la situazione che Gesù vivrà nella sua passione. Lo zelo per il Padre e per la sua casa 

lo porterà fino alla croce: il suo è lo zelo dell’amore che paga di persona, non quello che 

vorrebbe servire Dio mediante la violenza. Infatti il “segno” che Gesù darà come prova della sua 

autorità sarà proprio la sua morte e risurrezione. “Distruggete questo tempio – disse – e in tre 

giorni lo farò risorgere”. E san Giovanni annota: “Egli parlava del tempio del suo corpo” 

(Gv 2,20-21). Con la Pasqua di Gesù inizia un nuovo culto, il culto dell’amore, e un nuovo 

tempio che è Lui stesso, Cristo risorto, mediante il quale ogni credente può adorare Dio Padre 

“in spirito e verità” (Gv 4,23). Cari amici, lo Spirito Santo ha iniziato a costruire questo nuovo 

tempio nel grembo della Vergine Maria. Per sua intercessione, preghiamo perché ogni cristiano 

diventi pietra viva di questo edificio spirituale. Benedetto XVI, Angelus 11 marzo 2012 
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Vita di Comunità 
  

 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 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 

 

 Lunedì 5 Marzo, inizio visita e benedizione alle famiglie. Il giro avrà inizio a Musso, 
partendo dalla frazione di Croda. Le vie visitate saranno: Croda, Via del Marmo, Via 
degli Ulivi, Via Falco della Rupe, Genico. Il parroco passerà sia al mattino che al 
pomeriggio (10.00-12.00; 15.00-19.00). 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.  

 

 Domenica 11 Marzo, la S. Messa a Cremia è alle ore 17.00 
 

 QUARESIMA 2018 Quarta settimana                                                                                    
Martedì 13/3 ore 15.00 Via Crucis a CREMIA                                                                      
Mercoledì 14/3 S. Messa ore 20.45 a MUSSO con predicazione sulla vita di un 
Santo.                                                                                                                                                                                                                 
Venerdì 16/3 Via Crucis ore 15.00 a MUSSO (S. Rocco) e ore 20.30 a PIANELLO                
(S. Martino).                                                                                                                                       
Sabato 17/3 Confessioni ore 15.00-16.30 a CREMIA 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 – Guattini Elda 
 
Frassi Livio, Franco e Angelina 

Lunedì 5 Marzo   
Feria III Settimana Quaresima 
viola 

17.00 
 

Musso              
(S. Rocco)    
 

Lina Caligari 

Martedì 6 Marzo    
Feria III Settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
(S. Anna) 
Musso 
 

Granzella Mansueto (consorelle) 
 
Intenzione particolare (pro conversione 
famiglia) 

Mercoledì 7 Marzo   
Feria III Settimana Quaresima 
viola 

20.45 Cremia    
(cappellina) 

Pro Anime Purgatorio 

Giovedì 8 Marzo  
Feria III Settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
17.00 

Cremia 
(cappellina) 
Musso              
(S. Rocco) 

Giulia, Carlo e Camilla 
 
Grisanti Caterina 

Venerdì 9 Marzo  
Feria III Settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 10 Marzo 
 
rosaceo 

09.00 
 
17.00 
 

Pianello 
 
Musso 

Paravicini Pierpaolo (consorelle) 
 

Bruno Comi – deff. fam. Vandoni/Bonfiglio 

Domenica 11 Marzo  
IV Domenica Quaresima 
rosaceo 
 
 
 
 

10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia 
  
Pianello 

Minatta Maria 
 
Ida e Fernando 
 
Emilia e Maria – Giardelli Sperandio 
 
De Lorenzi Mario 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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