NAZARETH
foglio settimanale della Comunità Pastorale
“San Luigi Guanella”
Cremia, Musso e Pianello del Lario
Anno 4 numero 43
28 Ottobre 2018

Le parole del titolo prendono spunto da
una famosa canzone presa dal repertorio
spiritual/gospel che anni fa era molto in
voga, anche se pure oggi non manca (è
spesso cantata nelle Messe feriali in
onore dei Santi a San Rocco). Una
canzone che ha un motivo musicale
accattivante, sul quale però non voglio
disquisire, entrando però nel merito delle
parole del testo, molto significative.
Parlano della Santità e del Paradiso, due
aspetti della nostra fede che ritroviamo
evidenziati nelle prossime celebrazioni di
Tutti i Santi e della Commemorazione dei
fedeli defunti. La Santità è la proposta
“Camminiamo
che ci viene dal Battesimo. Quando
sulla strada
veniamo battezzati il Signore ci dona la
fede e con tutto ciò che da essa deriva
che han
possiamo tendere alla Santità e al
percorso i
Paradiso. Infatti con questo Sacramento
Santi tuoi”
siamo in grado di poter fare ciò che a Dio
è gradito, ovvero amare e vivere la carità.
Cosa cambia? Cambia il modo con cui
vivo il reale.
Non è cosa da poco amare come Dio ci ha
insegnato: quante cose cambiano!
Cambia anzitutto il cuore di chi vive
l’amore e la carità. Una delle cose che mi
impressiona nel vedere le belle vite dei
Santi è che loro erano felici, ma davvero!
Non erano solo contenti perché si erano
comportati bene, che lo dobbiamo fare
tutti, ma sono stati in grado di
manifestare la felicità perché nel loro
cuore c’era la certezza di essere amati da
Dio e di fare quello che Dio ci ha
mostrato in Gesù.

Poi, come a volte è capitato, i Santi
hanno “fatto” anche delle cose:
scuole, ospedali, case per disabili,
luoghi di speranza, oratori, eccetera
eccetera. Ma quello che è vero è che
sono felici! La Santità è possibile a
tutti, perché tutti possiamo essere
felici. Lo possiamo vedere negli
anziani, che sono in grado di vivere
l’età avanzata con la saggezza di chi
sa le cose nelle mani di Dio. Si vede la
Santità anche nelle persone malate,
che offrono la loro sofferenza come
segno che tutto è di Dio, anche un
corpo che soffre; che sanno pregare
là dove tanti disperano. Si vede la
Santità nei coniugi che si vogliono
bene e che si sanno accogliere e
perdonare, che camminano insieme
nelle varie stagioni della vita
confidando in un Amore, quello di
Dio, che illumina e sostiene la
preziosa realtà dell’amore umano.
Si vede la Santità nei giovani che
sanno andare contro corrente in un
mondo che li vuole sottomessi e
soggiogati alla mentalità che li vede
solo come vuoti consumatori. Si vede
la Santità nei bambini, che se lasciati
nelle condizioni loro naturali,
sentono e domandano l’incontro con
Dio, nella freschezza e nella gioia
della loro età. Santità, e quindi
Paradiso, sono possibili a tutti!
Auguri!
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.

Vita di Comunità
 Sabato 3 Novembre, le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.
 Lunedì 29 Ottobre, ore 20.30 incontro gruppo giovani presso la sala “Frassati” a
Musso

 Martedì 30 Ottobre, in mattinata incontro clero vicariale. In serata Consiglio
Pastorale vicariale

 Momenti di preghiera mariana alla Madonna della neve: Martedì 30 ottobre, ore
15.00, Mercoledì 31 Ottobre, ore 20.30

 Domenica 18 Novembre, il Vescovo di Como Oscar Cantoni, celebrerà la S. Messa alle
10.30 presso la chiesa di San Vito a Cremia. E’ invitata tutta la Comunità Pastorale.

 Solennità di Tutti i Santi: celebrazioni
Mercoledì 31 Ottobre (prefestiva)
17.00 Cremia (Oratorio); 17.00 Musso
Giovedì 1 Novembre
10.00 Pianello (benedizione tombe); 10.30 Musso; 11.00 Cremia (San Vito);
14.30 Musso, vespri (benedizione tombe); 18.00 Pianello

 Commemorazione dei fedeli defunti, Ottava dei defunti, Ricordo dei Caduti nelle
Guerre: celebrazioni
Venerdì 2 Novembre
09.30 Musso (Cimitero); 10.00 Pianello; 10.30 Cremia (Oratorio, benedizione tombe);
15.00 Pianello, Rosario (Cimitero); 20.30 Musso

Sabato 3 Novembre
09.00 Pianello; 10.00 Cremia (cappellina); 17.00 Musso (prefestiva)
Domenica 4 Novembre
10.00 Pianello (Caduti guerre); 11.00 Musso (Caduti guerre);
16.00 Cremia (Oratorio) (Caduti guerre); 18.00 Pianello

 All’opera: Sono in corso a Pianello gli interventi per la sistemazione della sacrestia.
Dopo l’imbiancatura del locale si stanno sistemando gli spazi in vista di una migliore
fruizione. Sempre a Pianello sono in corso migliorie sugli spazi dell’Oratorio per
adeguarli alle recenti normative di sicurezza. A Musso in settimana sono state
sistemate le campane della chiesetta di San Rocco, con la sostituzione completa dei
battagli con relativa messa in sicurezza a norma di legge con sostegni in acciaio,
carteggiatura castello e ruote, verniciatura completa, revisione impianto e
ingrassatura componenti meccaniche. A Cremia le famiglie dei cresimati hanno
donato all’Oratorio un video proiettore da usarsi per le attività pastorali.

 Angolo della carità: In occasione della pesca di beneficenza fatta a Cremia sono stati
raccolti in offerte € 1.000. Si ringraziano le volontarie per la loro disponibilità e tutte
le persone che hanno contribuito portando gli oggetti e pescando. Il ricavato va a
sostenere gli interventi sulla volta della Chiesa parrocchiale.

Calendario settimanale
Domenica 28 Ottobre
XXX domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 29 Ottobre
S. Fedele
rosso
Martedì 30 Ottobre
XXIX Settimana T.O.
verde
Mercoledì 31 Ottobre
Prefestiva Tutti i Santi
bianco

09.00

Musso

Emma e Ignazio

10.00

Pianello

Deff. fam. Bellati Ruben

17.00

Cremia (Oratorio)

Bordoli Diego

18.00
16.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

Salice Felice e Pozzi Teresa

17.00

Pianello (S. Anna)

Deff. fam. Silvetti

17.00

Cremia (Oratorio)

17.00

Musso

Giovedì 1 Novembre
Tutti i Santi
bianco

Venerdì 2 Novembre
Commemorazione dei
fedeli defunti
nero

Sabato 3 Novembre
nero

verde
Domenica 4 Novembre
XXXI domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00

Pianello

Pro Populo - benedizione Tombe

10.30

Musso

Pro Populo

11.00

Cremia (S. Vito)

Renzo

14.30

Musso

Vespri e benedizione Tombe

18.00

Pianello

09.30

Musso (Cimitero)

Primo venerdì del mese
Pro defunti Parrocchia Musso (legato)

10.00

Pianello

Pro defunti Parrocchia Pianello

10.30

Cremia (Oratorio)

Pro defunti Parrocchia Cremia
benedizione Tombe

15.00

Pianello (Cimitero)

recita S. Rosario

20.30

Musso

09.00

Pianello

Primo sabato del mese
Galli Maria Adele Granzella

10.00

Cremia (Oratorio)

Bruni Edolo, Carolina, Giovanni e Sofia

17.00
10.00

Musso
Pianello

Bruno Comi
Pro Caduti nelle guerre Pianello
ricordo Monumento Caduti

11.00

Musso

Pro Caduti nelle guerre Musso
ricordo Monumento Caduti

16.00

Cremia (Oratorio)

Manzi Evelina e Giardelli Edvige –
Pro caduti nelle Guerre Cremia
ricordo Monumento Caduti

18.00

Pianello
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