
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gesto semplice ma importante. E’ quello 
della firma dell’8x1000 sulla dichiarazione dei 
redditi a favore della Chiesa Cattolica. Ogni 
anno lo si ricorda perché costituisce un aspetto 
importante del sostegno economico alla Chiesa 
Italiana e conseguentemente alle singole 
Parrocchie. Parrocchie che già normalmente 
fanno fatica per affrontare gli impegni 
economici correnti e ancor più per far fronte a 
quelli straordinari. Il tutto va peggiorando con le 
conseguenze relative alla pandemia. Per mesi 
non ci sono state le ordinarie entrate le quali 
sostengono le spese correnti. E non si sa cosa ci 
sia per l’immediato futuro. Vi sono poi gli 
interventi straordinari, ma indispensabili, che 
rischiano di non essere sostenibili. Faccio 
qualche esempio concreto senza andare troppo 
lontano. A Cremia senza il contributo della CEI 
di 55.000€ la Parrocchia avrebbe fatto molta 
fatica ad avviare il progetto dei lavori per la 
messa in sicurezza della chiesa di San Michele. 
Negli anni scorsi (quattro anni fa) tutte e tre le 
nostre Parrocchie hanno beneficiato di un aiuto 
arrivato dai fondi dell’8x1000. La Diocesi di 
Como sta ora affrontando diverse emergenze 
caritative su vasta scala verso le numerose 
povertà, avviando forme di sostegno alle 
Parrocchie, senza trascurare la realtà delle 
missioni. Questo grazie ai fondi ricavati con la 
firma dell’8x1000. Firma che non possiamo 
dimenticare. Ogni tanto si sentono persone che 
dicono di non firmare per visioni differenti circa 
le scelte del Papa o dei Vescovi. E’ bene 
ricordare che la mancanza di ciò va a far 
mancare aiuti ai poveri, (che in questo tempo 
stanno aumentando e che lo Stato non sempre 
riesce ad aiutare) oltre che alle realtà 
parrocchiali. Lo si sappia prima di avviare le 
litanie delle lamentele quando aumenteranno 

le discrepanze sociali che saranno causa di 
situazioni sempre più gravi o quando le 
Parrocchie dovranno chiudere realtà o spazi.     
Qui sotto lascio spazio alle parole della CEI per la 
campagna “C’è un paese” a favore dell’8x1000.  

don Luca                           
 
C’è un Paese è il cuore del messaggio della 
campagna CEI 8xmille 2020 che mostra, nei fatti, un 
Paese che accoglie, sostiene, abbraccia e 
soprattutto consola.  È l’Italia dell’8xmille alla 
Chiesa cattolica. Ogni anno, grazie alle firme dei 
contribuenti, si realizzano, in Italia e nei Paesi più 
poveri del mondo, oltre 8.000 progetti che vedono 
impegnati sacerdoti, suore e tantissimi operatori e 
volontari che ogni giorno rendono migliore un 
Paese reale, fatto di belle azioni, di belle notizie. Un 
Paese che non si è mai fermato, che ha combattuto, 
che ha costruito e che merita di essere narrato. La 
nuova campagna di comunicazione C’è un Paese 
racconta la Chiesa cattolica che, anche 
nell’emergenza, non ha smesso di prendersi cura 
dei più deboli: dalle mense Caritas, che hanno 
trovato modalità diverse per aiutare le famiglie in 
difficoltà trasformandosi in luoghi dove ci si sente 
accolti e si trovano persone pronte ad aiutare, dai 
tanti progetti per l’avviamento al lavoro per 
cercare di far ripartire i molti disoccupati alle case 
per le donne vittime di violenza e così via, fino ad 
arrivare a migliaia di progetti annui. “L’obiettivo 
della comunicazione 2020 è dare ancora una volta 
voce a questa Chiesa. Una Chiesa che c’era prima 
della pandemia, che è stata al fianco del suo 
popolo durante l’emergenza con i fondi 8xmille e la 
sua rete di solidarietà, e che sta continuando a 
progettare, a sognare per ricostruire il nostro 
futuro insieme”.  Una Chiesa, e un Paese, motivati 
da valori che sono quelli del Vangelo: amore, 
conforto, speranza, accoglienza, annuncio, fede. 

 

  

“C’è                   

un 

paese” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 
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FIRMA del 5 per 1000 

Nella annuale dichiarazioni dei redditi possiamo esprimere delle scelte.  

La prima scelta, fondamentale, è quella di destinare la FIRMA DELL’8 PER MILLE alla 

CHIESA CATTOLICA. Firma che è importante per sostenere le iniziative di carità della 

Chiesa e per venire incontro alle necessità delle parrocchie. In questa fase di coronavirus 

molte parrocchie sono in difficoltà è un aiuto è possibile grazie ai contributi dell’8x1000. 

Si firmi e si faccia firmare.   

Oltre alla firma dell’8x1000 si può devolvere (anche qui senza oneri per il contribuente) 

anche il 5x1000 a favore degli enti che operano senza fini di lucro nel campo del 

sociale. Come Comunità Pastorale indichiamo due realtà fra cui scegliere: 

La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Musso e l’Oratorio “San Luigi Guanella”  

che comprende i nostri tre Oratori (Pianello, Musso e Cremia). 

Vi invito a scegliere una fra queste due possibilità e far firmare più persone possibili 

(anche di altri Comuni) per sostenere queste due attività. Qui sotto i codici necessari da 

inserire nello spazio sul modulo della dichiarazione. La vostra firma è utile per 

supportare le nostre opere.  Grazie, don Luca.  

 

Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” Musso:                      
codice 84004090134 

Oratorio “San Luigi Guanella” APS                                         
codice 93009850137 

 

Si ricorda che nello spazio sulla dichiarazione dei redditi va segnato il solo codice 

 

 

 

 



Vita di Comunità 
 

 Sabato 13 Giugno le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.  
 

 Per la celebrazione delle S. Messe domenicali vengono apportate queste modifiche a 
cui si chiede attenzione.                                                                                                                     
Le prefestive sono due: alle 17.00 a Musso e alle 18.15 a Cremia (presso l’Oratorio 
“Benedetto XVI” causa lavori presso la chiesa parrocchiale).                                                                                                                             
Alla domenica le S. Messe sono: alle 09.00 a Musso, alle 10.00 a Pianello, alle 11.00 a 
Cremia (San Vito), alle 18.00 a Pianello e alle 20.30 a Musso.                                                                       
Il tutto per permettere la partecipazione alle celebrazioni al maggior numero di 
persone possibili tenendo conto il diminuito numero di posti a sedere nelle chiese.                                                                    
La Messa delle 20.30 a Musso è “ad experimentum”. Se dovesse riscontrare una 
risposta di partecipazione adeguata sarà mantenuta, diversamente verrà tolta.  

 

 Lunedì 8 Giugno, ore 20.45 presso la chiesa di Musso, incontro di Adorazione 
Eucaristica  

 

 Domenica 14 Giugno, festa del Corpus Domini.  In ottemperanza alle disposizioni 
vigenti di legge non sono possibili (al momento) le Processioni                                                                                
A Cremia San Vito si celebrerà anche la festa in onore del Santo a cui è dedicata la 
chiesa. Al termine della S. Messa delle 11.00 si terrà l’incanto dei canestri. Si chiede 
gentilmente di portare i doni per l’incanto (prima della Messa) e di partecipare al 
riscatto. Il ricavato delle offerte andrà per i lavori della chiesa parrocchiale.  

 

 Domenica 14 Giugno alle ore 10.00 a Pianello sarà celebrata la S. Messa a suffragio di 
Boetto Crispino, deceduto durante il periodo in cui era impossibilitata la celebrazione 
dei funerali. E’ l’occasione per elevare a lui il suffragio e per essere vicini nella 
preghiera alla famiglia colpita dal lutto.  

 

 Si invita a praticare il digiuno come forma di educazione per la propria vita spirituale 
e per favorire la conversione dei cuori. Si propone il digiuno nei giorni di Mercoledì e 
Venerdì modificando (secondo le età e le condizioni di salute) l’assunzione di uno dei 
pasti quotidiani.  

 

 Il parroco può riprendere a portare la Comunione ai malati. In questa fase questo 
avviene su richiesta della persona e della sua famiglia. La visita sarà fatta con le 
precauzioni del caso e solo per il tempo della celebrazione del rito, stante alle 
disposizioni diocesane. Chi fosse interessato contatti don Luca.  

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 7 Giugno                            
S.S. Trinità 
bianco 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
 
Pianello 
 
Musso 

Adriano 
 
Gian Mario e fam. – Ada e Oreste 
 
Paolo, Pietro, Tullio, Zita, deff, fam. 
Chianello - Alfonso e Antonietta  
 
Gloria Morelli (coscritti) 
 
Luigi, Ada, Guido - Stefano e Francesco 

Lunedì 8 Giugno   
Feria X settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
20.45 

Pianello 
 
Musso 

 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 9 Giugno  
Feria X settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

Pozzi Carlo  

Mercoledì 10 Giugno   
Feria X settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia (Orat. Benedetto XVI) 
 

Quarenghi Pierina, Palma e Giuseppe 

Giovedì 11 Giugno  
S. Barnaba 
rosso 

17.00 Musso (San Rocco) Rosina Rampoldi 

Venerdì 12 Giugno   
Feria X settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello Carla Colombo 

Sabato 13 Giugno 
bianco 
 

11.00 
 
17.00 
 
18.15 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (Orat. Benedetto XVI) 

Funerale Claudina “Lea” Bellati 
 
Comi Ester e Bruno - Luigia e Francesco 
 
Cagni Alice e Carla 

Domenica 14 Giugno                            
Corpus Domini 
bianco 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) Festa S. Vito 
 
Pianello 
 
Musso 

Maria Luisa 
 
Crispino Boetto 
 
Enrico Giardelli - Suor Caterina Cappi 
 
Carraro Tullio, Angelo, Elvira 
 
Arturo, Rita e Silvano 

                                                                                           

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/
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