NAZARETH
foglio settimanale della Comunità Pastorale
“San Luigi Guanella”
Cremia, Musso e Pianello del Lario
si riceve

Anno 3 numero 2
8 Gennaio 2017

L’assemblea
della Comunità Pastorale
(e
che viene proposta in questa settimana è
un momento nel quale come parrocchie
siamo chiamati a vedere insieme il
cammino che ci viene proposto come
aiuto alla vita cristiana. E’ sempre mia
cura ribadire e ricordare che la Comunità
Pastorale altro scopo non ha se non
quello di aiutare, chi vi partecipa, a
crescere nella fede. Siamo da tempo
usciti dall’epoca dove tutti, o quasi,
andavano a Messa, dove la maggior parte
dei genitori a casa facevano pregare i
propri figli, dove le feste religiose erano
numerosamente partecipate, dove si
respirava comunque un clima nel quale la
proposta cristiana era comunemente
accettata. Questo ambiente non c’è più.
Non c’è più da diversi anni, anche se si è
cercato di non vederlo, magari riandando
con la memoria ai tempi che furono,
magari tenendo in piedi appuntamenti e
usanze che oggi come adesso non hanno
più il substrato che le sostiene. Oggi la
comunità cristiana è chiamata a leggere il
presente, anche se ormai di letture se ne
sono fatte già tante, ma è chiamata, mi si
permetta il paragone, anche a scrivere.
Seguitare a fare analisi della situazione e
a fermarsi ad esse non produce granché.
Che si debba sapere cosa si è e cosa si ha
attorno va bene, ma poi servono delle
scelte, degli orientamenti. Ecco allora il
desiderio
. di condividere le scelte che si
vogliono intraprendere per camminare
insieme. Il parroco, come guida e
pastore, ha il compito e l’onere di essere
fio guarda a quale sia l’aspetto che
colui che
in questo mentre è opportuno affrontare.

“Leggere ma
anche
scrivere”

Lo fa non sulla scorta di una scelta
arbitraria, quasi come se fosse un pallino
personale, ma lo fa ascoltando la voce, il
vissuto, delle sue comunità. In questo
anno e poco più che sono parroco in
queste tre belle parrocchie che il Signore
mi ha donato, ho cercato di intuire,
sostenuto dallo Spirito Santo, quali siano
le vere necessità che possono animare la
vita cristiana. Ho intuito un percorso,
meglio uno spunto, che ci può orientare
ed è quello che si rifà alla figura di
Maria, la Madre di Cristo e la Madre
nostra. Si vuole guardare a Maria per
poter vedere con la ricchezza e la
bellezza della sua figura, dove siamo
chiamati a camminare, o meglio,
riprendendo il paragone di cui sopra,
dove e come siamo chiamati a scrivere
le pagine della nostra esperienza di fede,
personale
e
comunitaria.
La
convocazione della assemblea delle
nostre tre parrocchie vuole essere
l’invito a confrontarsi e a condividere
delle proposte e delle iniziative che
possono
aiutare
a
rendere
maggiormente
concreto
questo
percorso che facciamo con la guida di
Maria Santissima. E’ anche la possibilità
di rendere condiviso un cammino, di
suscitare gradualmente la propositività
del laicato in uno spirito che vede le
nostre tre parrocchie camminare
insieme e non solo come singola realtà.
E’ un potersi mettere in gioco per dare
spazio ai talenti che il Signore a piene
mani ha riversato fra le nostre comunità
e assumere uno stile che sia di
comunione.
don Luca

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 suono festoso delle campane.

Meditazione
Da un testo di S. Gregorio Nazianzeno
Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo,
e celebriamo come è giusto questa festa.
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza.
Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della
conversione e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo,
infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e
per lui sono stati compiuti i misteri della rivelazione.
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti
soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci
perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati
del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi,
limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale
finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, attraverso
Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Dai “Discorsi” di S. Gregorio Nazianzeno vescovo

Vita di Comunità


Sabato 14 Gennaio, le Confessioni sono sospese.



Giovedì 12 Gennaio, alle ore 20.45, presso l’Oratorio di Pianello assemblea della
Comunità Pastorale, aperta a tutti. Il foglio con l’ordine del giorno può essere
ritirato nelle bacheche parrocchiali.



Domenica 15 Gennaio, in occasione della festa di S. Antonio, benedizione delle
auto e dei mezzi di trasporto. A Pianello, dopo la S. Messa delle 10.00 fino alle ore
11.30 sul piazzale della Chiesa. A Cremia, dopo la S. Messa delle 17.00 sul piazzale
della Chiesa.



Domenica 15 Gennaio, alle ore 15.00 presso l’Oratorio di Musso incontro per
genitori e bambini del 1 Anno di catechismo della Comunità Pastorale.



Lunedì 16 Gennaio, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i genitori
del 2 Anno di catechismo della Comunità Pastorale.



In vista della festa patronale di San Biagio a Musso, in chiesa viene posto un cesto
dove depositare oggetti per la pesca di beneficenza.



Carità parrocchiale. La compagnia “La Pianellese” ha devoluto alla parrocchia di
Pianello l’offerta di € 1500 per lo spettacolo teatrale presentato gli scorsi giorni.



Nel numero speciale di Natale del foglio Nazareth, che è stato distribuito nelle
famiglie, è contenuta una busta per le offerte a favore dei progetti indicati per ogni
parrocchia. Le buste vanno portate in chiesa durante le S. Messe o consegnate al
parroco

sito internet
www.comunitasanluigiguanella.it

Calendario settimanale
Domenica 8 Gennaio
Battesimo del Signore
bianco

Lunedì 9 Gennaio
I settimana T.O.
verde
Martedì 10 Gennaio
I settimana T.O.
verde
Mercoledì 11 Gennaio
I settimana T.O.
verde
Giovedì 12 Gennaio
I settimana T.O.
verde
Venerdì 13 Gennaio
I settimana T.O.
verde
Sabato 14 Gennaio
verde
Domenica 15 Gennaio
II domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00 Pianello

Robbiati Angelo

11.00 Musso

Giuseppe e Maria Carla

17.00 Cremia

Rinaldo ed Emerita

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)

Pro populo
Gaspare e Maria

09.00 Pianello
(Madonna
della neve)
09.00 Cremia
(cappellina)

Succetti Savina e Fontana Ambrogio

17.00 Musso
(S. Rocco)

Caligari Luigia

09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Pro Anime Purgatorio

09.00 Musso

Pro Populo

10.00 Pianello

Deff. fam. Manzi/Minatta

17.00 Cremia

Rava Alberto, Sirio, Italo e Marta

18.00 Pianello

Pigretti Gabriella

Mauro e Mariella

Aristide e Paola – Bruno Comi e coniugi
Pezzotta – Anna Maria Vergottini

