
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi primi giorni di settembre cade il 
ricordo della morte di uno dei più grandi 
cantanti e compositori italiani, Lucio 
Battisti. Nome che forse ai ragazzi di oggi 
potrà dire poco o niente ma che per 
tante persone costituisce non solo il 
ricordo di tempi andati ma la possibilità 
di aver ascoltato e cantato canzoni che 
hanno lasciato nel cuore intense 
emozioni. Canzoni che non coinvolgono 
solo per l’armonia della musica ma sanno 
colpire il cuore con le parole. Mi piace 
ricordare nel repertorio di questo 
cantante una delle canzoni che cantò a 
Sanremo, “Un’avventura”. Parole che 
dicono il rapporto fra persone 
improntato sul desiderio più profondo: 
un amore che sia per sempre, che 
prenda dentro tutto di quello che il cuore 
dell’uomo può aspirare. C’è 
preponderante il bisogno di un “per 
sempre”, di sapere con certezza che 
l’altro ti appartiene. Un’avventura, intesa 
nel senso di un rapporto mordi-e-fuggi 
non basta al cuore dell’essere umano. Un 
volto umano vero e amico non può 
essere passeggero, ma deve essere un 
punto di stabilità e definitività. Ciò che 
non è per sempre è contrario all'esigenza 
di essere che sta alla base di tutte le 
altre. Non c'è rapporto umano vero se 
non è per un destino buono di 
realizzazione piena e definitiva. 
Altrimenti c'è solo sfruttamento 
reciproco: dura finché l'altro ti soddisfa e 
ti serve. 

Queste parole di Battisti sono sì 
rivolte al cuore di due innamorati, ma 
non solo. Possono essere 
l’espressione bella di un legame, 
anche amicale, che esce dalla routine 
dello scontato e del banale.  

Domenica prossima nella nostra 
Comunità Pastorale saranno 
festeggiate le coppie che ricordano il 
loro anniversario di matrimonio.              
Nel Sacramento nuziale è proprio 
evidente questa dimensione di un 
“per sempre” che fa sì che l’unione sia 
bella pur attraversando prove e 
circostanze. Parole che ci dicono con il 
linguaggio umano, quello che Dio ha 
manifestato e manifesta di continuo: 
un amore eterno che non avrà fine.                                                

“Non sarà 
un' avventura 
non può essere soltanto una 
primavera 
questo amore non è una stella 
che al mattino se ne va 

No, non sarà 
un' avventura 
un' avventura 
non è un fuoco che col vento può 
morire 
ma vivrà 
quanto il mondo”                                                   

don Luca 

 

  

“Non sarà 

un’avventura” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 
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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 festoso 
suono delle campane.  

 

Meditazione

Gesù lo guardò con sentimento di 
pietà e lo scelse 

Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, 
seduto al banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi» (Mt 9,9). Vide non 
tanto con lo sguardo degli occhi del 
corpo, quanto con quello della bontà 
interiore. Vide un pubblicano e, 
siccome lo guardò con sentimento di 
amore e lo scelse, gli disse: «Seguimi». 
Gli disse «Seguimi», cioè imitami. 

Seguimi, disse, non tanto col movimento dei piedi, quanto con la pratica della vita. Infatti 
«chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato» (1Gv 2,6). 
«Ed egli si alzò, prosegue, e lo seguì» (Mt 9,9). Non c'è da meravigliarsi che un pubblicano 
alla prima parola del Signore, che lo invitava, abbia abbandonato i guadagni della terra che 
gli stavano a cuore e, lasciate le ricchezze, abbia accettato di seguire colui che vedeva non 
avere ricchezza alcuna. Infatti lo stesso Signore che lo chiamò esternamente con la parola, 
lo istruì all'interno con un'invisibile spinta a seguirlo. Infuse nella sua mente la luce della 
grazia spirituale con cui potesse comprendere come colui che sulla terra lo strappava alle 
cose temporali era capace di dargli in cielo tesori incorruttibili. 
«Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si 
misero a tavola con lui e con i discepoli» (Mt 9,10). Ecco dunque che la conversione di un 
solo pubblicano servì di stimolo a quella di molti pubblicani e peccatori, e la remissione dei 
suoi peccati fu modello a quella di tutti costoro. Fu un autentico e magnifico segno 
premonitore di realtà future. Colui che sarebbe stato apostolo e maestro della fede attirò a 
sé una folla di peccatori già fin dal primo momento della sua conversione. Egli cominciò, 
subito all'inizio, appena apprese le prime nozioni della fede, quella evangelizzazione che 
avrebbe portato avanti di pari passo col progredire della sua santità. Se desideriamo 
penetrare più a fondo nel significato di ciò che è accaduto, capiremo che egli non si limitò a 
offrire al Signore un banchetto per il suo corpo nella propria abitazione materiale ma, con la 
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fede e l'amore, gli preparò un convito molto più gradito nell'intimo del suo cuore. Lo 
afferma colui che dice: «Ecco, sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). 
Gli apriamo la porta per accoglierlo, quando, udita la sua voce, diamo volentieri il nostro 
assenso ai suoi segreti o palesi inviti e ci applichiamo con impegno nel compito da lui 
affidatoci. Entra quindi per cenare con noi e noi con lui, perché con la grazia del suo amore 
viene ad abitare nei cuori degli eletti, per ristorarli con la luce della sua presenza. Essi così 
sono in grado di avanzare sempre più nei desideri del cielo. A sua volta, riceve anche lui 
ristoro mediante il loro amore per le cose celesti, come se gli offrissero vivande 
gustosissime. Dalle «Omelie» di san Beda il Venerabile, sacerdote  

Vita di Comunità 
   

   Sabato 21 Settembre le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 
 

   Lunedì 16 Settembre, memoria liturgica di S. Eufemia, a Musso. Ore 16.00 presso la 
chiesetta celebrazione S. Messa. 

 

   Sabato 21 Settembre, durante la S. Messa delle ore 18.15 a Cremia (S. Vito) verrà 
festeggiata suor Caterina Cappi, nativa di Cremia, che ricorda il suo 50° di professione 
religiosa nella famiglia guanelliana.  

 

   Domenica 22 Settembre, festa degli anniversari di Matrimonio. Ore 11.00 S. Messa a 
Musso con a seguire pranzo comunitario in Oratorio. 

 

   Benedizione delle famiglie a Cremia. Da lunedì 16 a venerdì 20 saranno visitate le 
famiglie in località Prato, Pusgnano, Motto, Cantone e Vignola. Il parroco passerà sia al 
mattino (10.00/12.00) come nel pomeriggio (15.00/19.00) 

 

    Giovedì 19 Settembre, ore 20.30 prove di canto a Musso (chiesa parrocchiale) 
 

   Angolo della carità: in occasione della festa a Pontolo (Musso) sono stati raccolti in 
offerte € 173 dalla S. Messa e € 540 dai canestri. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
offerto. 

 

   4 conti: sono state pagate le rate semestrali dell’assicurazione, Cremia € 3.646,66, Musso 
€ 3.528,14, Pianello € 4.307,32 

 

   Pellegrinaggio in Terra Santa: dal 28 agosto al 4 Settembre 2020 viene proposto il 
Pellegrinaggio nei luoghi di Gesù per la Comunità Pastorale e per tutti coloro che 
vogliono partecipare. Per informazioni rivolgersi a don Luca. 

 



Calendario settimanale 

Domenica 15 Settembre  
XXIV domenica T.O. 
verde 

10.00 
 
10.30 
 
 
15.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso (S. Eufemia) 
 
 
Cremia (S. Vito) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Gemma Mazzucchi 
 
Deff. Savazzi/Badalotti – Rossi Anna 
Boscacci Gugliemina– Grisanti Aureliana 
 
Celebrazione Battesimo 
 
De Lorenzi Giamberto 
 
Rampoldi Renzo 

Lunedì 16 Settembre   
S. Eufemia 
rosso 

16.00 Musso (S. Eufemia) Pro ringraziamento (Mastaglio) 

Martedì 17 Settembre  
Feria XXIV settimana T.O. 
verde 

17.00 Pianello (Madonna 
della neve) 

Deff. fam. Fontana e Succetti 

Mercoledì 18 Settembre   
Feria XXIV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (S. Rocco) 

Rampoldi Rosalinda (corale) 

Giovedì 19 Settembre 
Feria XXIV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (S. Rocco) 

 
 
Deff. fam. Pozzi/Rampoldi 

Venerdì 20 Settembre  
S.S. Andrea Kim e comp. 
rosso 

09.00 
 
17.00 

Pianello  
 
Musso (S. Rocco) 

 

Sabato 21 Settembre 
verde  
 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (S. Vito) 

Bruno Comi–Acquistapace Amerigo e Maria 
 
Cola Michele e Gianelli Angela – Gaudenzio, 
Rina Elda 

Domenica 22 Settembre  
XXV domenica T.O. 
verde 

10.00 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Agnese e Roberto 
 
Ida e Fernando 
 
De Lorenzi Gianberto (coscritti) 
 
America e Sereno – Gatti Manzi Giordano 
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