
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serve pregare? Certo! Emerge in modo 
molto chiaro dal Vangelo come Gesù 
passi molto tempo a pregare sia nella 
ordinarietà sia davanti a scelte e 
momenti importanti (pensiamo ad 
esempio ai quaranta giorni di 
preghiera nel deserto prima di iniziare 
il ministero pubblico o alla preghiera 
nel Getsemani prima della sua 
cattura). Preghiera che è la intima 
unione con Dio Padre, che è origine e 
fine della nostra vita, che è Creatore e 
Salvatore ed accoglie i suoi figli che a 
Lui si rivolgono. La preghiera è dotata 
di una grande potenza; essa permette 
di poter ricevere grandi grazie, capaci 
di orientare i cuori verso Dio, quindi 
verso l’Amore autentico.                                
Se preghiamo autenticamente 
vediamo la differenza nel vivere la 
propria personale esistenza. Notiamo 
come il modo di fare le cose, le stesse 
cose che fanno anche le altre persone, 
sia diverso, non perché fatto in modo 
chissà come fantasioso, ma perché 
carico di quel significato che la 
preghiera riesce a dare. Ad esempio 
un genitore che guarda il proprio figlio 
lo può vedere solo come il “prodotto” 
del suo aver fatto qualcosa, oppure lo 
può vedere come dono che Dio gli ha 
fatto, può pensare alla vita del proprio 
figlio con la speranza che gli vada tutto 
bene ma anche contemplando il fatto 
che Dio ha un disegno su di lui e che 
questo disegno corrisponde alla vera e   

piena realizzazione. Pregare quindi 
muove il cuore a cercare ciò che di più 
vero e profondo abbiamo nel cuore. Il 
Signore invita a pregare e ci fa capire 
bene come gradisca le nostre 
preghiere. Memorabile è il brano di 
Marta e Maria dove Gesù loda Maria 
che è capace di saper sostare davanti 
a Lui per ascoltare la Parola e per 
pregarlo. Davanti a noi abbiamo a 
breve i giorni della novena 
dell’Immacolata. Viene rivolto un 
preciso e pressante appello a saper 
offrire la propria preghiera in questa 
novena per una intenzione molto 
importante, Chiediamo alla Madonna 
il dono di una fede sempre più forte 
per le nostre tre Parrocchie che 
vivono l’esperienza di essere 
Comunità Pastorale che cammina 
insieme. C’è bisogno in modo urgente 
di questo dono. Faccio questa 
richiesta come pastore di queste tre 
parrocchie, rivolgendomi a tutte le 
persone che possono accogliere tale 
invito. La proposta è quella di pregare 
tutti i giorni alle 15.00 nei tre luoghi 
indicati negli avvisi. Chi è malato e 
non può muoversi da casa lo faccia 
dalla propria abitazione, chiedendo 
l’apposito sussidio. La preghiera sa 
dare grandi grazie e uno sguardo 
diverso sulla vita. Domandiamo alla 
Madonna l’aiuto e la grazia per una 
fede più forte.                   don Luca 

 

“Pregare per 

una fede più 

forte” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           
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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 

Cos’è una novena? 

Le novene sono una parte antica della vita devozionale della Chiesa, e molti le fanno 
risalire ai giorni tra l’Ascensione di Gesù e la festa di Pentecoste. 

Il comandamento finale di Gesù sulla Terra prima di ascendere al Cielo è stato di 
aspettare per ricevere “la promessa del Padre”: “Mentre si trovava a tavola con essi, 
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la 
promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato 
con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni»” (Atti 1, 4-
5) 

Dio ha realizzato la sua promessa nella festa ebraica della Pentecoste, come descritta 
nel secondo capitolo degli Atti. Questa festa veniva celebrata sempre 50 giorni dopo la 
Pasqua. Secondo San Luca, Gesù è asceso al Cielo dopo essere apparso agli apostoli “per 
quaranta giorni” (Atti 1, 3) dopo la sua resurrezione. Ciò vuol dire che il periodo tra 
l’Ascensione di Gesù e la venuta dello Spirito Santo a Pentecoste è di nove giorni (non 
includendo il giorno dell’Ascensione di Gesù). 

Molti cristiani hanno considerato questi nove giorni un modello di preghiera e hanno 
sviluppato devozioni che consistevano in nove giorni (o mesi) di preghiera per 
un’intenzione specifica o un santo particolare. Questo numero era considerato 
divinamente ispirato, e quindi le “novene” (dal termine latino novem, nove) erano viste 
come un modo perfetto di pregare. Una delle prime novene era un periodo di preghiera 
per i nove mesi che precedevano la festa del Natale, imitando la gravidanza di Maria. 
Non ci è voluto molto perché il numero nove venisse usato in ogni situazione, come una 
novena di Messa dette per una persona o una novena di preghiere per la ripresa della 
salute. Da allora la novena è stata una parte centrale della devozione cattolica. 
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Vita di Comunità 
   

 Sabato 1 Dicembre, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Domenica 25 Novembre, durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello, consegna del 
Credo per il gruppo del 5° anno di catechismo. Saranno presenti anche i coscritti della 
classe 1938 

 

 Domenica 25 Novembre, ore 15.00 incontro per le famiglie del 1° anno di catechismo 
a Musso (Oratorio) 

 

 Domenica 25 Novembre, ore 16.30 incontro gruppo di Azione Cattolica a Pianello 
(sala beata Chiara) 

 

 Mercoledì 28 Novembre, incontro sul Sinodo con confronto sul tema “Misericordia e 
Comunità cristiana”. Ore 20.45 Musso (sala Frassati). Saranno disponibili nelle 
bacheche delle chiese parrocchiali, o sul sito della Comunità Pastorale, le domande 
per prepararsi all’incontro 

 

 Sabato 1 Dicembre, S. Messa prefestiva a Pianello ore 18.00 
 

 Domenica 2 Dicembre, consegna della Parola ai gruppi del 2° anno di catechismo: ore 
10.00 a Pianello e ore 11.00 a Cremia. 

 

 Novena dell’Immacolata: a partire dal 29 novembre fino al 7 dicembre, tutti i giorni 
alle 15.00, recita della Novena dell’Immacolata. Luoghi: Pianello, Oratorio Confratelli; 
Musso, cappella Battistero presso chiesa San Biagio; Cremia, Cappellina. Preghiamo 
la Madonna con una particolare intenzione per la nostra Comunità Pastorale. 

 

Calendario settimanale 

Domenica 25 Novembre  
Cristo Re 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 
 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio)  
 
 
Pianello 

Salice Rosalia 
 
Martino e Liliana – defunti classe 1938 
 
Bianchi Audilia e Pietro – Pietro, 
Alfredo e Lucia 
 
Capra Silvia 
 
 



Lunedì 26 Novembre   
XXXIV Settimana T.O. 
verde 

16.00 Musso (S. Rocco) Giovannoni Giuditta e Peppino 

Martedì 27 Novembre    
XXXIV Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Pianello (S. Anna) Beltracchini Luigi 

Mercoledì 28 Novembre   
XXXIV Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 

Cremia (cappellina) Gaudenzio, Rina,  Mario ed Edda 

Giovedì 29 Novembre  
XXXIV Settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (S. Rocco) Rampoldi Fernando e Barbieri Iolanda 

Venerdì 30 Novembre  
S. Andrea 
rosso 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Bonvini Endri e Granzella Gabriella 
(legato) 

Sabato 1 Dicembre 
verde 
 
viola 

 
09.00 
 
17.00 
 
18.00 

 
Pianello 
 
Musso 
 
Pianello 

Primo sabato del mese 
Crosta Lino e Gatti Carolina (legato) 
 
Rampoldi Domingo e Edvige 
 
Defunti classi 1968; Angelo, 
Annamaria, Corrado. Giovanni, Lino, 
Luciano, Mario e Matteo 

Domenica 2 Dicembre  
I domenica di Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia (Oratorio)  
 
 
Pianello 

Deff. fam. Savazzi/Badalotti 
 
Deff. fam. Cappellini/Lucchetti - 
Gabriella Lometti   
 
De Carli Maria, Ines e Cappi Daniele – 
Alfonsa, Antonietta, Diletta e Callisto 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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