
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel presepe normalmente coesistono 
diversi personaggi. Ci sono quelli senza i 

quali non si può parlare di presepe, 
ovvero Gesù Bambino, la Madonna e 

San Giuseppe. Questi personaggi si 
ritrovano in ogni presepe di varie 

dimensioni e composizioni. Poi, salvo le 
micro rappresentazioni, compaiono 

l’asino e il bue, i pastori, gli Angeli e i 
Magi (alcuni di questi si portano annessi 

altri animali: pecore, cammelli). Poi, se 
lo spazio a disposizione lo permette, 

entrano in scena altri personaggi 
denominati “minori”, con grande 

varietà di soggetti anche se alcuni sono 
ricorrenti un po’ ovunque. E su questi 

personaggi minori che vogliamo porre 
l’attenzione. Sapendo bene che è una 

lettura parziale, sono andato con la 
memoria a ricordare quando da 

bambino in casa veniva allestito il 
presepe. Coinvolgeva tutta la famiglia e 

permetteva di esprimere la creatività e 
l’estro che abita in ciascuno di noi.               

Fra le statuine molte di queste 
rappresentavano un mestiere.                       

Mi ricordo il calzolaio, o l’oste che 
spinge una botte di vino. L’immancabile 

lavandaia che tiene in mano il panno 
che sta lavando. Oppure la statuetta del 

“meraviglia” che con stupore guarda ciò 
che accade. In molti presepi poi è 

classica la sorgente d’acqua, e nel mio 
spiccava vicino ad essa la figura di un 

pescatore. Qui però possono sorgere 
delle legittime domande: ma cosa ci 

 

fa un pescatore in mezzo al deserto 

della Giudea (che ho potuto vederlo 
dal vivo … è bello secco)? Passi passi 

la lavandaia che lava i panni, ma il 
pescatore… Eppure anche in statuine 

come queste emergono passaggi 
biblici. L’acqua non sarà forse un 

elemento propriamente tipico del 
deserto (anche se non è assente) ma 

comunque Dio fece scaturire nel 
deserto l’acqua dalla roccia, quando 

quest’ultima venne percossa da Mosè 
con un bastone. Acqua che ci riporta 

al Battesimo del Giordano con 
innegabili riferimenti anche al nostro 

Battesimo. Il pescatore che può 
sembrare fuori contesto ci richiama 

alla famosa frase di Gesù: “Ti farò 
pescatore di uomini” rivolta a Pietro, 

con ciò che ne è venuto dietro.               
E anche i vari mestieri che con molta 

fantasia compaiono qua e là nel 
presepe dicono che Gesù è venuto a 

collocarsi in un mondo concreto, vero, 
dove la gente lavora e si procura il 

cibo. Dove anche il Figlio di Dio ha 
lavorato facendo il falegname come 

San Giuseppe gli aveva insegnato.              
La quotidianità di allora come la 

nostra di oggi sono visitate dalla 
Presenza di Gesù in mezzo a noi. 

Allora possiamo notare come il 
presepe ci aiuta a vedere, anche 

attraverso i personaggi minori, la 
vicinanza di Gesù a ciascuno di noi.                 

                                                   don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

 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 visitazione di Maria 
L'angelo, che annunziava il mistero, volle garantirne la 
veridicità con una prova e annunziò alla vergine Maria la 
maternità di una donna vecchia e sterile, per dimostrare 
così che a Dio è possibile tutto ciò che vuole. Appena Maria 
ebbe udito ciò, si avviò in fretta verso la montagna, non 
perché fosse incredula della profezia o incerta dell'annunzio 
o dubitasse della prova, ma perché era lieta della promessa 
e desiderosa di compiere devotamente un servizio, con lo 
slancio che le veniva dall'intima gioia. Dove ormai, ricolma 
di Dio, poteva affrettarsi ad andare se non verso l'alto? La 
grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze. 
Subito si fanno sentire i benefici della venuta di Maria e 
della presenza del Signore. Infatti «appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, esultò il bambino nel seno di lei, ed 
ella fu ricolma di Spirito Santo». Si deve fare attenzione alla 

scelta delle singole parole e al loro significato. Elisabetta udì per prima la voce, ma Giovanni 
percepì per primo la grazia; essa udì secondo l'ordine della natura, egli esultò in virtù del 
mistero; essa sentì l'arrivo di Maria, egli del Signore; la donna l'arrivo della donna, il 
bambino l'arrivo del bambino. Esse parlano delle grazie ricevute, essi nel seno delle loro 
madri realizzano la grazia e il mistero della misericordia a profitto delle madri stesse: e 
queste per un duplice miracolo profetizzano sotto l'ispirazione dei figli che portano. 
Del figlio si dice che esultò, della madre che fu ricolma di Spirito Santo. Non fu prima la 
madre a essere ricolma dello Spirito, ma fu il figlio, ripieno di Spirito Santo, a ricolmare 
anche la madre. 
Esultò Giovanni, esultò anche lo spirito di Maria. Ma mentre di Elisabetta si dice che fu 
ricolma di Spirito santo allorché Giovanni esultò, di Maria, che già era ricolma di Spirito 
santo, si dice che allora il suo spirito esultò. Colui che è incomprensibile, operava in modo 
incomprensibile nella madre. L'una, Elisabetta, fu ripiena di Spirito Santo dopo la 
concezione, Maria invece prima della concezione.  
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«Beata — disse — tu che hai creduto». Ma beati anche voi che avete udito e creduto: ogni 
anima che crede concepisce e genera il Verbo di Dio e riconosce le sue opere. 
Sia in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito di Maria 
per esultare in Dio. Se c'è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, 
invece, Cristo è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, purché, 
immacolata e immune da vizi, custodisca la castità con intemerato pudore. Ogni anima, che 
potrà mantenersi così, magnifica il Signore come magnificò il Signore l'anima di Maria, e il 
suo spirito esultò in Dio salvatore. Come avete potuto leggere anche altrove: «Magnificate il 
Signore con me», il Signore è magnificato non perché la parola umana possa aggiungere 
qualcosa alla grandezza del Signore, ma perché egli viene magnificato in noi. Cristo è 
l'immagine di Dio: perciò l'anima che compie opere giuste e pie magnifica l'immagine di Dio 
a somiglianza della quale è stata creata, e mentre la magnifica, partecipa in certo modo alla 
sua grandezza e si eleva. Dal «Commento su san Luca» di sant'Ambrogio, vescovo 

Vita di Comunità

 Sabato 26 Dicembre le Confessioni sono sospese  
 

 Giovedì 24 Dicembre, dalle 10.00 alle 11.30 a Musso, momento di Adorazione 
Eucaristica (durante le Confessioni) 

 

 Confessioni in preparazione al Santo Natale                                                                                                                                                  
Domenica 20/12 Pianello 16.30/17.45                                                                                                   
Venerdì 23/12 Musso 15.00/16.30                                                                                                          
Giovedì 24/12 Musso 10.00/11.30 - Cremia 14.00/15.30 

 

 Angolo della carità. La Comunità Pastorale ha devoluto al Seminario diocesano di 
Como l’offerta di € 500.  

 

 

 

 

 Calendario settimanale 

Domenica 20 Dicembre                             
IV domenica di Avvento 
viola 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Rampoldi Morris e Antonella - Ida e Fernando 
 
Amabile, Leonilde, Gaetana e Candido 
 
Regalini Alma e fam. -  Regalini Giuseppe, Rino e 
Maria 
 
 



Lunedì 21 Dicembre   
Feria IV settimana Avvento 
viola 

16.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso       
(San Rocco) 

Funerale Bellati Giacomo 
 
Gianna e famiglia Crosta 

Martedì 22 Dicembre  
Feria IV settimana Avvento 
viola 

16.00 
 

Pianello 
(Madonna 
della neve) 

 

Mercoledì 23 Dicembre   
Feria IV settimana Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Pietro, Alfredo e Lucia 

Giovedì 24 Dicembre  
bianco 

16.00 
 
18.00 
 
20.30 

Cremia 
 
Pianello 
 
Musso                     

Cola Micaela 
 
 
 
Francesco, Stefano e fam. 

Venerdì 25 Dicembre   
S. Natale di Gesù Cristo 
bianco 

07.30 
 
09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

 
 
Pro populo 
 
Stella Mariano 
 
Conti Alfredo 
 
Gomez e Camilla 

Sabato 26 Dicembre 
S. Stefano                              
rosso 
 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Pianello 
 
Musso 

Mazza Oscar e fam.  
 
Adriano 
 
Melga Maria 

Domenica 27 Dicembre                             
S. Famiglia 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Bonfiglio Piera (coscritti 1936) 
 
Deff. fam. Luchetti/Cappellini 
 
Gianberto 
 

 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           
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