NAZARETH
foglio settimanale della Comunità Pastorale
“San Luigi Guanella”
Cremia, Musso e Pianello del Lario
Anno 4 numero 36
9 Settembre 2018
Davanti alla realtà occorre saper giudicare.
Non per mettersi sul trono di chi si sente
moralmente superiore ma per cercare di
riconoscere il bene dal male e perseguire il
primo e allontanare il secondo. Questo perché
in ciascuno di noi non è esclusa quella
possibilità che la tentazione ci faccia cedere al
peccato. Le cronache di questi ultimi tempi
portano l’attenzione a diversi scandali che
colpiscono e possono colpire la Chiesa. Il
dramma della pedofilia e la presenza di spinte
che vanno a sostenere l’omosessualità come
libero costume e come tendenza che può
essere accolta anche fra chi si orienta al
sacerdozio, sono aspetti che rimbalzano nelle
notizie. Va detto che le varie informazioni
vanno sapientemente e opportunamente
filtrate e verificate. Capita non di rado che si
sia davanti alle cosiddette “fake news”
(notizie false) o a campagne denigratorie (non
dimentichiamoci che c’è chi rema contro la
Chiesa e possiede capacità di manipolare le
comunicazioni) o a notizie che diventano
processi mediatici ma che poi si sgonfiano,
salvo poi lasciare addosso a chi le subisce
l’onta della diffamazione e il fango della
calunnia. Tutto ciò non toglie che nella Chiesa
ci siano peccati e divergenze rispetto a ciò che
il Vangelo ci insegna. Il Papa stesso ha ribadito
come in alcuni casi dei membri della Chiesa
non siano stati fedeli in pieno al loro compito
e mandato e di come abusi contro i minori
siano state delle profonde ferite, non importa
poi se in numero circoscritto rispetto a certi
dati divulgati e non pienamente veritieri.
Certamente la Chiesa ha sempre bisogno di un
continuo cammino di conversione e
purificazione.

Fin da subito è stato chiaro che la dinamica del
peccato può colpire chiunque, anche coloro
che più strettamente seguono Cristo.

“Il vero
scandalo”

Pensiamo come i Dodici, che pure
l’avevano davanti, siano fuggiti dall’Orto
degli ulivi e di come Giuda lo abbia tradito.
Se è certa la presenza del male che, come
ci ricorda il Vangelo, cresce accanto al
bene (la famosa parabola della zizzania) è
altrettanto certo il cammino di crescita e
di correzione che deve essere fatto per
evitare gli scandali e gli ostacoli. Ma lo
scandalo più grande, dove per scandalo si
intende l’ostacolo alla verità, è quando la
Chiesa si dimentica di essere sé stessa,
ovvero di annunciare e testimoniare
Cristo. La Chiesa smette di essere sé stessa
non quando è colpita dagli errori ma
quando si dimentica del suo scopo e della
sua origine che è Cristo. Quando non si
mette più al centro Colui che è il nostro
Salvatore, ma si sostituisce ciò con analisi
e sociologie, ecco che si rischia la deriva.
Occorre che si rinnovi all’uomo la grande
certezza che la vita è buona, perché nasce
da Dio, nasce dal mistero di Cristo, ci viene
donata in virtù della sua presenza e della
sua grazia. Si sperimenta come vita nuova,
come modo nuovo di essere, di agire, di
vivere, di lottare, di soffrire, di morire. E
questa vita nuova, che rende ogni giorno
nuova l’esistenza, non deve essere
trattenuta con qualche forma di indolenza
nello spazio della coscienza privata, dei
singoli o delle comunità, ma deve essere
annunciata con forza ad ogni uomo di
questo mondo, perché soltanto
nell’incontro con Cristo l’uomo di questo
mondo può trovare il senso profondo della
sua esistenza
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.

Avviso
A seguito degli interventi di diagnostica sullo stato della volta della chiesa
parrocchiale di San Michele a Cremia, si è appurato che la zona che sovrasta
l’ingresso (interessata già tempo addietro da fenomeni di assestamento) presenta
delle situazioni che chiedono prudentemente di non permettere il transito in quella
parte dell’edificio sacro. Essendo la porzione interessata vicino all’ingresso principale,
reputo più opportuno non solo transennare ma chiudere tutta la chiesa. Chiusura
che sarebbe già stata necessaria per permettere, presumibilmente nel marzo 2019, i
lavori di intervento proprio sulla volta della chiesa, in seguito al progetto presentato e
approvato in occasione del bando della Fondazione Cariplo che interviene per circa la
metà dell’importo stabilito.
La decisione riguardante la chiusura è stata presa dopo l’esito delle rilevazioni,
sentendo la Curia e la Sovrintendenza. Il tutto è teso a tutelare l’incolumità delle
persone.
Le celebrazioni si terranno presso l’ex Oratorio dei confratelli, ora spazio
dell’Oratorio “Benedetto XVI” di Cremia. Si valuterà, in alcune occasioni, anche
l’utilizzo della chiesa di San Vito.
Sono sicuro di incontrare la comprensione e l’aiuto della popolazione di Cremia.
Questo non fa che evidenziare la necessità dell’intervento che, grazie al Cielo, era già
stato preventivato e in parte finanziato.
Il parroco, don Luca

Vita di Comunità


Sabato 15 Settembre, le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30.



Lunedì 10 Settembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso



Mercoledì 12 Settembre, alle ore 20.45, presso l’Oratorio di Cremia, Assemblea
parrocchiale della parrocchia di Cremia (aperta a tutti) per il bilancio economico e
presentare la situazione della chiesa parrocchiale di San Michele.



Giovedì 13 Settembre, ore 20.30 prove di canto a Cremia per la festa patronale.



Domenica 16 Settembre, festa di Santa Eufemia a Musso. Santa Messa ore 10.30
presso la chiesetta. A seguire incanto dei canestri. Si chiede gentilmente di portare
doni per l’incanto e di partecipare al riscatto.



Domenica 23 Settembre, festa degli anniversari di Matrimonio
(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60). S. Messa ore 11.00 a Musso con possibilità del
pranzo comunitario. Le coppie interessate riceveranno a breve la lettera di invito.
Chi non avesse ricevuto la lettera (perché non più abitante a Cremia, Musso o
Pianello) e volesse partecipare si rivolga al parroco



Mercoledì 3 Ottobre, pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Crea (Al). Quota
di partecipazione € 40 comprensiva di pullman e pranzo al ristorante. Per iscrizioni e
informazioni rivolgersi a don Luca.



In occasione della festa della Madonna del Rosario a Pianello, prevista per il 7
Ottobre, viene allestita la pesca di beneficenza. Si chiede la gentilezza di portare
oggetti da conferire o presso la chiesa parrocchiale o presso la Cooperativa di
Pianello. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che porteranno beni a tale
scopo.

Calendario settimanale
Domenica 9 Settembre
XXIII domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 10 Settembre
XXIII Settimana T.O.
verde
Martedì 11 Settembre
XXIII Settimana T.O.
verde
Mercoledì 12 Settembre
S.S. nome di Maria
bianco
Giovedì 13 Settembre
S. Giovanni Crisostomo
bianco
Venerdì 14 Settembre
Esaltazione della Santa Croce
rosso
Sabato 15 Settembre
verde
Domenica 16 Settembre
XXIV domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00

Pianello

Pisani Oreste e Manzi Lucilla

10.30

Musso

Deff. Arrigoni e Salice - Fernando e Ida

11.00

Cremia (S. Vito)

Celebrazione Battesimo –

18.00
17.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

Crosta Gianni
Pro Anime Purgatorio

17.00

Pianello
(Madonna della
neve
Cremia
(cappellina)

Granzella Marialuisa

09.00

17.00

Musso (S. Rocco)

09.00

Pianello

Granzella Antonio (legato)

17.00

Musso

Zibelli Duilio

18.15
10.00

Cremia (S. Vito)
Pianello

Bellati Giovanni e Manzi Rosalinda

10.30

Musso

17.00

Cremia (Oratorio) Deff. fam. Durini

18.00

Pianello

Festa di S. Eufemia –
pro ringraziamento – Dario, Anna,
Franca, Nuto e Fabrizio

Crosta Gianmario
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