NAZARETH
foglio settimanale della Comunità Pastorale
“San Luigi Guanella”
Cremia, Musso e Pianello del Lario
Anno 6 numero 8
23 Febbraio 2020
Lourdes, martedì 18 Febbraio. Nella sua
città natale Santa Bernadette viene
ricordata e festeggiata in tale data.
Alla sera, alle 20.30, prende il via la
processione che parte dalla chiesa
parrocchiale dove Bernadette fu
battezzata e passando dal mulino, luogo
dove è nata e vissuta, giunge alla Grotta
dove ebbe le apparizioni della Vergine.
Serata invernale, con l’accompagnamento
di una leggerissima pioggia. La processione
parte e vi sono diverse persone, fra cui –
strano – anche dei bambini con il vestito
bianco (penso io, quello della Prima
Comunione) e poi anche dei ragazzi come
chierichetti… Alla sera…? Mah… han
tempo da perdere...
Nel cammino della processione vedo una
scena che lascia di stucco … Una mamma
giovane, più o meno sulla trentina,
cammina con accanto a sé un bambino che
al massimo potrà avere avuto tre anni!
Ma come è possibile! Alla sera, a febbraio,
con la pioggerellina, far camminare un
bambino…!!! Roba dell’altro mondo!
Ma come potrà crescere un bambino così?
Con una mamma che lo porta fuori alla
sera a prendere freddo per andare dietro
all’urna di una che è morta tanti anni fa…
mah… che roba! E poi questo bambino che
camminava in mezzo alla gente, chissà mai
cosa gli potrà capitare… qualche brutto
incontro… Poteva benissimo starsene a
casa a farlo giocare col telefonino o il
tablet oppure metterlo davanti alla
televisione, tanto qualcosa trasmettono
sempre…

Sempre in questa processione cammina
accanto a me un uomo, sulla quarantina,
con la faccia da popolano, persona che
potresti vedere tranquillamente al bar.
Quei tipi da una parola e tre improperi,
con la predisposizione al bicchiere di
bianchino… Eppure era lì, con la sua
faccia da chi lavora all’aperto (mi sapeva
tanto di un muratore) a recitare sotto la
pioggia le risposte al Rosario in
francese… ma non poteva starsene nella
sua brasserie (trattoria francese) a bersi
bianchini e birre…? C’è in giro proprio
della gente strana…!!!

“Come
potrà
crescere un
bambino
così?”

Dal tono ironico e provocatorio passo ora
invece a raccontare per me la bellezza di
quello che ho visto in questa
processione. Il bambino era uno
spettacolo! Aveva sì due o tre anni e
camminava e cantava, a modo suo, con la
sua mamma vicina. Era proprio felice!
Si vedeva come la mamma lo educava a
vivere un gesto così, da bambino, ma
capace di capire che era bello e
importante. E anche quell’uomo che
sicuramente nella giornata avrà
duramente lavorato, quel tipo di rughe
sul volto te lo dicono bene… eppure la
sera era lì a pregare la Madonna e
Bernadette con la sua famiglia…
Cose così ti dicono che una vita bella da
cristiani non solo è possibile ma è anche
fonte di letizia. E non fa niente se fa
freddo e pioviggina… Come potrà
crescere un bambino così…?
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 festoso
suono delle campane.

Meditazione
Il Mercoledì delle Ceneri
Oggi, segnati dall’austero simbolo delle Ceneri, entriamo nel Tempo di Quaresima, iniziando
un itinerario spirituale che ci prepara a celebrare degnamente i misteri pasquali. La cenere
benedetta imposta sul nostro capo è un segno che ci ricorda la nostra condizione di
creature, ci invita alla penitenza e ad intensificare l’impegno di conversione per seguire
sempre di più il Signore. La Quaresima è un cammino, è accompagnare Gesù che sale a
Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, morte e risurrezione; ci
ricorda che la vita cristiana è una “via” da percorrere, consistente non tanto in una legge da
osservare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire. Gesù,
infatti, ci dice: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9,23). Ci dice, cioè, che per giungere con Lui alla luce e alla
gioia della risurrezione, alla vittoria della vita, dell’amore, del bene, anche noi dobbiamo
prendere la croce di ogni giorno, come ci esorta una bella pagina dell’Imitazione di Cristo:
“Prendi, dunque, la tua croce e segui Gesù; così entrerai nella vita eterna. Ti ha preceduto
lui stesso, portando la sua croce (Gv 19,17) ed è morto per te, affinché anche tu portassi la
tua croce e desiderassi di essere anche tu crocifisso. Infatti, se sarai morto con lui, con lui e
come lui vivrai. Se gli sarai stato compagno nella sofferenza, gli sarai compagno anche nella
gloria”. Nella Santa Messa della Prima Domenica di Quaresima pregheremo: “O Dio nostro
Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra
conversione, concedi ai tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di
testimoniarlo con una degna condotta di vita” (Colletta). E’ un’invocazione che rivolgiamo a
Dio perché sappiamo che solo Lui può convertire il nostro cuore. Ed è soprattutto nella
Liturgia, nella partecipazione ai santi misteri, che noi siamo condotti a percorrere questo
cammino con il Signore; è un metterci alla scuola di Gesù, ripercorrere gli eventi che ci
hanno portato la salvezza, ma non come una semplice commemorazione, un ricordo di fatti
passati. Nelle azioni liturgiche, Cristo si rende presente attraverso l’opera dello Spirito
Santo, quegli avvenimenti salvifici diventano attuali. C’è una parola-chiave che ricorre

spesso nella Liturgia per indicare questo: la parola “oggi”; ed essa va intesa in senso
originario e concreto, non metaforico. Oggi Dio rivela la sua legge e a noi è dato di scegliere
oggi tra il bene e il male, tra la vita e la morte; oggi “il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e
credete al Vangelo” (Mc 1,15); oggi il Cristo è morto sul Calvario ed è risuscitato dai morti; è
salito al cielo e siede alla destra del Padre; oggi ci è dato lo Spirito Santo; oggi è tempo
favorevole. Partecipare alla Liturgia significa allora immergere la propria vita nel mistero di
Cristo, nella sua permanente presenza, percorrere un cammino in cui entriamo nella sua
morte e risurrezione per avere la vita.
Dall’omelia del Mercoledì delle Ceneri (9.3.2011) di Benedetto XVI, papa

Vita di Comunità
 Sabato 29 Febbraio le Confessioni, sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30.
 Martedì 25 Febbraio, in mattinata incontro vicariale del clero. In serata, alle 20.45,
incontro consiglio pastorale vicariale.

 Mercoledì 26 Febbraio, Le Ceneri, inizio della Quaresima.
S. Messe con imposizione delle ceneri, ore 09.00 a Cremia (Oratorio), ore 16.30 a
Pianello e 20.30 a Musso.

 Visita e benedizione alle famiglie. A Musso nei giorni dal 27 al 28 Febbraio saranno
visitate le famiglie a Croda. Il parroco passerà sia nella mattinata come nel
pomeriggio fino a circa le 19.00. Chi avesse particolari esigenze di orario può
contattare don Luca.

 Domenica 1 Marzo, ritiro vicariale per i catechisti a partire dalle 09.30 a Pianello
 Lunedì 2 Marzo, ore 20.45 presso Oratorio di Pianello, incontro genitori del 2° anno di
catechismo della Comunità Pastorale.

 Sabato 7 Marzo, ore 15.00 incontro in Duomo a Como per i cresimandi del vicariato
dell’Alto Lago.

 Angolo della carità. Sono state offerte € 246 per le campane di Pianello.
 Iniziativa di carità quaresimale. Nelle chiese parrocchiali verranno posti dei cesti per la
raccolta di generi alimentari (a lunga scadenza) da destinare ai poveri. Il tutto verrà
consegnato al Banco Alimentare di Dongo.

 Pellegrinaggio in Terra Santa: si invita chi fosse intenzionato a partecipare e sia nella
necessità di richiedere il passaporto (o perché non c’è o perché scaduto), di cominciare
ad inoltrare la pratica dati i lunghi tempi di attesa. Seguire il sito
www.passaportonline.poliziadistato.it. Chi avesse necessità può chiedere al parroco.

Calendario settimanale
Domenica 23 Febbraio
VII domenica Tempo Ordinario
verde

Lunedì 24 Febbraio
Feria VII settimana T.O.
verde
Martedì 25 Febbraio
Feria VII settimana T.O.
verde
Mercoledì 26 Febbraio
Le Ceneri
viola

Giovedì 27 Febbraio
Feria dopo le Ceneri
viola
Venerdì 28 Febbraio
Feria dopo le Ceneri
viola
Sabato 29 Febbraio
viola
Domenica 1 Marzo
I domenica di Quaresima
viola

09.00

Musso

10.00

Pianello

11.00

Cremia (Oratorio) Renato – Puricelli Enzo, Pietro, Lucia e
fam.

18.00

Pianello

Morelli Gloria (consorelle)

17.00

Musso
(San Rocco)

Daniele e Giuditta

09.00

Cremia (Oratorio) Albino ed Elisabetta – Elda, Gaudenzio,
Rina e Mario
Pianello
Intenzioni fam. Fontana

16.30

Mauri Rino e Pierino

20.30
17.00

Musso
Musso
(San Rocco)

Caterina Rosa “Rosina”

08.30

Pianello

Boccoli Giuseppe (consorelle)

17.00

Musso

Caligari Lina – Faliva Alfonsa

09.00

Musso

Ghisletti Costantino e Vittorina

10.00

Pianello

Stella Mariano – Gian Mario e fam. ,
Ada e Oreste

11.00

Cremia (Oratorio) Cagni Alice e Carla – Alberto, Flavia,
Gino ed Evelina

18.00

Pianello

Granzella Orlando (consorelle)

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

