
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni scorsi è stata emanata una 
disposizione della Corte di Cassazione 
che stabilisce l’illegalità della vendita 
dei prodotti derivati dalla cannabis, 
presenti in diversi esercizi commerciali. 
Sentenza che però presenta zone 
“grigie” che andranno chiarite, 
diversamente rischia di essere uno dei 
tanti pastrocchi giudiziari italiani dove 
più che la certezza avanza l’opinabilità. 
Fa strano che si debba arrivare ad una 
sentenza, peraltro non pienamente 
chiarificatrice, per dire una ovvietà:            
le droghe leggere fanno male. Punto. 
Tanto fanno male quelle cosiddette 
“pesanti” quanto provocano danni 
quelle “leggere”. Non mi addentro 
nella vasta scuola scientifica che 
presenta la nocività di questi prodotti, 
che basterebbe da sola a smontare 
ogni velleità di discussione. E’ vero 
anche che i sostenitori dell’uso di tale 
sostanze propugnano teorie sulla non 
nocività, ma impietosamente false… 
tanto rumore sui danni provocati dalle 
sigarette (lo dice un non fumatore) con 
pubblicità “choc” sui pacchetti e 
indicendo poi anche la giornata del 
non-fumo, per andare a disquisire sul 
fatto che le droghe leggere non siano 
dannose… semplicemente ridicolo…               
E’ come dire che assumere la 
candeggina fa male ma beviamo pure 
l’acquaragia… Faccio fatica a capire 
questi ragionamenti, se non vedendo 
dietro di essi degli interessi dal punto 

di vista economico e dal punto di vista 
culturale. Nel primo caso è facilmente 
comprensibile che questo commercio 
ingrassa tante tasche, nel secondo caso 
si vuole far crescere una generazione 
di debosciati e di dipendenti dalle 
sostanze, quindi facilmente 
manovrabili. La realtà dei fatti lo dice 
con inoppugnabile chiarezza. Quanti 
giovani buttano via le loro energie e i 
loro preziosi anni di vita schiavi di 
queste sostanze. Ci si domanda come 
mai aumentano incidenti stradali in 
concomitanza di certi momenti o 
eventi, oppure perché aumentano i 
casi di disagio psicologico in giovane 
età, perché tanti siano svogliati e poco 
disposti ad un impegno continuativo 
(pensiamo ad alcune cause di 
abbandono scolastico)? Come mai 
coloro che gestiscono le comunità di 
recupero dicono che “tutti” quelli che 
devono disintossicarsi hanno iniziato 
con una “innocua” canna finendo poi 
nel gorgo della schiavitù e rovina? …. 
Ritorna sempre come decisiva la 
questione educativa, che molti adulti 
non affrontano più in modo deciso e 
chiaro, lasciando che tanto i ragazzi si 
divertano, perché sono giovani… Fra 
divertimento, sano e gioioso, e la 
cultura del vuoto e dello sballo c’è una 
bella differenza. Forse è il caso di 
aprire gli occhi prima che il troppo 
fumo copra la visuale della realtà…                                       
don Luca 

 

 

“Fumosi 

orizzonti” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 5 numero 22                                                                    

2 Giugno 2019 

 

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 festoso 
suono delle campane.  

 

Meditazione

 La missione dello Spirito 

Il Signore concedendo ai discepoli il 
potere di far nascere gli uomini in Dio, 
diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte 
le nazioni, battezzandole nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» 
(Mt 28, 19). 
E' questo lo Spirito che, per mezzo dei 
profeti, il Signore promise di effondere 

negli ultimi tempi sui suoi servi e sulle sue serve, perché ricevessero il dono della 
profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto figlio dell'uomo, 
abituandosi con lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare 
nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo 
vecchio alla novità di Cristo. 
Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella 
Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla 
rivelazione del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile coro per 
intonare l'inno di lode a Dio in perfetto accordo, perché lo Spirito Santo avrebbe 
annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformato il consesso dei popoli in una 
primizia da offrire a Dio. 
Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. 
Infatti come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico 
pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare 
un'unica Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal cielo. E come la terra 
arida se non riceve l'acqua non può dare frutti, così anche noi, semplice e nudo legno 
secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la «Pioggia» mandata liberamente 
dall'alto.                                            Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo  
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Vita di Comunità 
   

   Sabato 8 Giugno le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.30 alle 16.30 
 

   Giovedì 6 Giugno, ore 20.45 a Musso presso la “sala Frassati”, incontro aperto a tutta 
la Comunità per pensare e organizzare la festa della Madonna del Carmelo. 
 

   Venerdì 7 Giugno, primo venerdì del mese, ore 09.00 S. Messa a Pianello 
 

   Sabato 8 Giugno, ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Musso, veglia vicariale di 
Pentecoste 

 

   Domenica 9 Giugno, festa degli Alpini a Cremia, ore 11.00 S. Messa nel piazzale della 
Chiesa. 

 

   Domenica 9 Giugno, celebrazione Battesimi: ore 15.00 a Pianello e ore 16.00 a 
Cremia (S. Vito) 

 

   Lunedì 10 Giugno, inizio del Grest per la Comunità Pastorale. Le S. Messe feriali 
verranno spostate alle 18.00 o alle 20.30. 

 

   Lunedì 10 Giugno, Adorazione Eucaristica ore 20.45 chiesa parrocchiale di Musso 
 

   Domenica 16 Giugno, festa di S. Vito a Cremia. S. Messa ore 11.00 a cui farà seguito 
l’incanto dei canestri.                                                                                                                   
Incontri di preparazione; venerdì 14 giugno, ore 20.45 Adorazione Eucaristica.                
Sabato 15 giugno (giorno liturgico di S. Vito) ore 10.00 S. Messa, nel pomeriggio dalle 
15.00 alle 16.30 Confessioni.  

 

   Scelta dell’8 x 1000 e del 5 x 1000. Nel periodo della dichiarazione dei redditi 
ricordiamo le scelte da apporre sul proprio modulo.                                                                     
Per l’8 x 1000 destinare la propria firma alla Chiesa Cattolica.                                                                                         
Per il 5 x 1000 (a favore del volontariato) si invita a destinare la propria firma su uno 
dei due soggetti:                                                                                                                                         
a) Fondazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Musso, codice 84004090134                                                            
b) Oratorio “San Martino” di Pianello del Lario, codice 93009850137 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 2 Giugno  
Ascensione del Signore 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello                          
 
Cremia 
(Oratorio) 
Pianello 

Deff. fam. Barbieri e Montini 
 
S. Messa di Prima Comunione - Crosta 
Gianmario 
Barili Graziella 
 
Valerio, Enrichetta e Gianni Crosta –                           
De Lorenzi Mario e fam 

Lunedì 3 Giugno   
S. Carlo Lwanga e comp. 
rosso 

16.00 
 
 

Musso  
(S. Rocco) 
                          

Pozzi Teresa e Felice 

Martedì 4 Giugno  
Feria VII settimana di Pasqua  
bianco 

09.00 Pianello 
(Madonna della 
neve)  

Teresa e Antonio Rampoldi 

Mercoledì 5 Giugno   
S. Bonifacio 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Porta Emilia e De Lorenzi Terminato 

Giovedì 6 Giugno 
Feria VII settimana di Pasqua  
bianco 

17.00 Musso                         
(S. Rocco) 

Mariangela e Albino 

Venerdì 7 Giugno  
Feria VII settimana di Pasqua  
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

primo venerdi del mese 

Sabato 8 Giugno 
rosso 

17.00 
 
20.45 

Musso 
 
Musso 

Grisanti Aureliana – Rampoldi Caterina, 
Pierino e Peppino – Dell’Era Alessia 
Veglia vicariale di Pentecoste 

Domenica 9 Giugno  
Pentecoste 
rosso 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello                          
 
Cremia  
(piazzale chiesa) 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Carlo e Giacinto 
 
Festa Alpini – Massenti Edoardo 
 
Celebrazione Battesimi 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Bellati Giannino 
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