NAZARETH
foglio settimanale della Comunità Pastorale
“San Luigi Guanella”
Cremia, Musso e Pianello del Lario
Anno 5 numero 3
20 Gennaio 2019

Ricordo vent’anni fa, il 20 gennaio
1999, quando venni a sapere
dell’omicidio di don Renzo Beretta.
Non conoscevo di persona questo
sacerdote, e penso di non averlo mai
incontrato. Ne avevo sentito parlare
per la sua accoglienza alle persone che
venivano a bussare alla porta della sua
Parrocchia, Ponte Chiasso, collocata
proprio a pochissimi metri dal confine
con la Svizzera. Come sempre quando
si sente parlare nel clamore della
situazione, non si hanno mai le
conoscenze complete e chiare, cosa
che arriva poi col tempo.
Di sicuro la notizia della sua morte mi
colpì molto: un prete, come lo sono io,
della città dove sono nato e cresciuto
e della stessa Diocesi.
Il fatto suscitò molte reazioni su
diversi fronti. Ci furono momenti
dove contavano quasi di più le
opinioni che lo sguardo profondo sulla
realtà. Come sempre il tempo è
veritiero. A distanza di tempo la figura
e il sacrificio di don Renzo appaiono
sempre più nella loro verità e nella
loro importanza. Emerge la figura di
un sacerdote che ha improntato la sua
vita sulla logica del Vangelo. Questo
non solo nei gesti di accoglienza che
fece a Ponte Chiasso, ma anche negli
anni precedenti quando fu inviato
come vicario prima e parroco dopo in
alcune Parrocchie della nostra Diocesi.

“don Renzo
Beretta, un
prete per il
Vangelo”

L’accoglienza venne fatta nei
confronti di quelle tante persone che
in quel momento scappavano dalle
guerre come quelle della ex
Jugoslavia, Libano, Kosovo, Kurdistan.
Persone che scappavano dagli orrori e
dalla morte. Insieme a queste c’erano
anche tanti altri poveri che bussavano
alle porte di questa Parrocchia di
frontiera. In don Renzo si può vedere
il prete che plasma la sua vita
secondo gli insegnamenti del Vangelo.
Lo descrisse molto bene il Vescovo
Alessandro Maggiolini in occasione
della celebrazione del funerale fatta
in Duomo a Como: «Sarebbe errato
immaginare un don Renzo filantropo,
rivoluzionario o pacifista. Amava il
fratello perché si sentiva amato da
Dio». Queste parole non solo
dipingono la figura di questo
sacerdote, ma pongono a tutti noi la
giusta considerazione che ci vede
prima amati da Dio, e il sapersi amati
rende possibile una vita che segua il
Vangelo. Un esempio quello di don
Renzo, che si può estendere a tutte le
vocazioni che scaturiscono dal
Battesimo. Un insegnamento che
oltre alle parole e ai gesti è “firmato”
con la sua vita, col suo sangue.
E’ bello poter vedere come la nostra
Chiesa è stata capace ed è capace di
esprimere bei frutti di testimonianza
e fedeltà a Gesù.
don Luca

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 festoso
suono delle campane.

Meditazione
Ecco, io salverò il mio popolo
L'eterno Padre, con liberalissimo e arcano
disegno di sapienza e di bontà, ha creato
l'universo, ha decretato di elevare gli
uomini alla partecipazione della sua vita
divina e, quando essi caddero, in Adamo,
non li ha abbandonati, ma ha sempre
provveduto loro l'aiuto necessario per la salvezza in considerazione di Cristo redentore,
«il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, generato prima di ogni creatura» (Col 1, 15).
Tutti gli eletti il Padre fino dall'eternità «li ha conosciuti nella sua prescienza e li ha
predestinati a essere conformi alla immagine del Figlio suo, affinché egli sia il
primogenito di una moltitudine di fratelli» (Rm 8, 29). I credenti in Cristo li ha voluti
convocare nella santa Chiesa, la quale, già prefigurata sin dal principio del mondo,
mirabilmente preparata nella storia del popolo di Israele e nell'antica alleanza e stabilita
«negli ultimi tempi», è stata manifestata dall'effusione dello Spirito e avrà glorioso
compimento alla fine dei secoli. Allora, come si legge nei santi padri, tutti i giusti, a
partire da Adamo, «dal giusto Abele fino all'ultimo eletto», saranno riuniti presso il
Padre nella Chiesa universale.
Quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo sono ordinati in vari modi al popolo di
Dio e fra questi in modo speciale il popolo al quale furono concesse le alleanze e le
promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne. Questo popolo è carissimo a Dio
per la scelta che ne ha fatto e per i suoi patriarchi e profeti. E poi Dio non si pente di
averlo scelto e colmato di favori. Ma il disegno della salvezza abbraccia anche coloro che
riconoscono il Creatore, e tra questi in primo luogo i Musulmani, i quali, professando di
tenere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico misericordioso, che giudicherà
gli uomini nel giorno finale. Il Signore è anche vicino a quanti cercano il Dio ignoto nelle
ombre e nelle immagini, poiché egli dà a tutti vita e respiro e ogni cosa, e, come
salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvi. Infatti, quelli che senza colpa ignorano il
Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cercano sinceramente Dio e coll'aiuto della grazia si

sforzano di compiere con le opere la volontà divina, conosciuta attraverso il dettame
della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Né la divina Provvidenza nega gli
aiuti necessari alla salvezza a coloro che, senza averne colpa, non sono ancora arrivati a
una conoscenza esplicita di Dio, e si sforzano, non senza la grazia divina, di condurre una
vita retta. Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è ritenuto dalla Chiesa
come una preparazione al Vangelo, e come dato da colui che illumina ogni uomo,
affinché abbia finalmente la vita. Dalla Costituzione dogmatica «Lumen gentium» del Concilio
ecumenico Vaticano II sulla Chiesa.

Vita di Comunità
 Sabato 26 Gennaio, le Confessioni, sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.30.
 Lunedì 21 Gennaio, ore 20.30, incontro gruppo giovani a Musso, casa parrocchiale
 Martedì 22 Gennaio, ore 20.45 incontro consiglio pastorale vicariale a Gravedona
 Venerdì 25 Gennaio, alle ore 20.45, presso la sala “beata Chiara” a Pianello, incontro
del Gruppo Liturgico della Comunità Pastorale per riflettere e impostare i tempi di
Quaresima e Pasqua.

 Domenica 27 Gennaio, ore 15.00, presso la cappellina, incontro del Gruppo delle
Consorelle di Pianello

 In vista della festa di San Biagio a Musso, verrà messo in chiesa un cesto dove
conferire i doni per la pesca di beneficenza. Si ringrazia anticipatamente chi porterà
gli oggetti.

 Ripresa incontri catechismo: si ricorda che gli incontri di catechismo riprenderanno a
partire da dopo la domenica 20 Gennaio.

 Calendario celebrazioni Candelora e San Biagio:
Sabato 2 febbraio, festa della Presentazione al Tempio di Gesù (Candelora),
S. Messe con benedizione della candele; ore 09.00 a Pianello, ore 10.30 a Musso e
ore 10.30 a Cremia.
Sabato 2 Febbraio S. Messa prefestiva alle ore 18.00 a Pianello.
Domenica 3 Febbraio, S. Messa per la festa patronale di San Biagio (con benedizione
della gola) ore 10.30 a Musso. S. Messe ore 17.00 a Musso, ore 16.00 a Cremia e ore
18.00 a Pianello.

Calendario settimanale
Domenica 20 Gennaio
II domenica T.O.
verde

Lunedì 21 Gennaio
S. Agnese
rosso
Martedì 22 Gennaio
Feria II settimana T.O.
verde
Mercoledì 23 Gennaio
Feria II settimana T.O.
verde
Giovedì 24 Gennaio
S. Francesco di Sales
bianco
Venerdì 25 Gennaio
Conversione di S. Paolo
bianco
Sabato 26 Gennaio
verde
Domenica 27 Gennaio
III domenica T.O.
verde

09.00

Musso

Grisanti Aureliana

10.00

Pianello

Domenica, Dionigi, Maria – Aurora, Laura,
Mirella, Vialba

16.00

Cremia (Oratorio) Zanatta Domitilla, Antonio e Francesco
(legato)

18.00
16.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

16.00

Pianello (S. Anna) Deff. fam. Mottarella/Curti/Garovo

09.00

Cremia
(cappellina)

Rinaldo ed Emerita

17.00

Musso (S. Rocco)

Clelia e Ferdinando

09.00

Pianello

Vivi e defunti famiglia Fontana

17.00

Musso

Barbieri Giusepppina, Jolanda, Edda,
Benvenuto

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.00

Pianello

Defunti classe 1943 di Pianello, Musso e
Cremia (dai coscritti)

11.00

Cremia (Oratorio) Manzi Erido, Luigi, Noemio e Valter –
Rava Iride, Cola Alessandro e Cagni
Regolo

18.00

Pianello

don Angelo
Bianca, Angelo e Dante

America e Sereno – Rita Fedrizzi
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