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Le immagini dei paesi del nostro lago e 
anche di altri luoghi della Provincia di 
Como colpiti dalle frane e dagli 
smottamenti causati dalle forti piogge 
hanno destato forte impressione. La 
vicinanza geografica ai luoghi, le 
numerose conoscenze personali con chi vi 
abita e il fatto che sono strade e paesi 
attraversati chissà quante volte, ci fa 
sentire questo dramma molto vicino a noi. 
E’ da sottolineare il fatto che non ci siano 
state vittime o feriti, cosa non da poco 
guardando le immagini. Se da un lato 
possiamo ringraziare il Signore per non 
essere stati toccati da questi disastri 
(anche se l’anno scorso i nostri paesi 
hanno visto una cosa simile seppure in 
modo molto più ridotto) non dobbiamo 
far finta che nulla sia successo. Questo per 
diversi motivi. Uno è quello di essere vicini 
con l’attenzione e la preghiera a chi è 
stato colpito e sostenere le persone che 
sono all’opera per aiutare e ripristinare. Ci 
abituiamo troppo spesso a metabolizzare 
le sofferenze, quelle altrui: quando la cosa 
non mi tocca da vicino la scanso subito e 
non mi preoccupo di come va sistemata. 
Mi sembra giusto valorizzare il lavoro che 
addetti e volontari stanno facendo in 
questi giorni per riattivare la viabilità  
(nodo importante e delicato nelle nostre 
zone) e condizioni di vita normali 
(pensiamo a chi ha visto interrompersi le 
forniture di acqua e gas).  

  

“Rimettersi 

in piedi“ 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 
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Si dà spesso per scontato che 
“qualcuno” ci deve pensare, mi 
sembra giusto ricordare e valorizzare 
chi ci pensa, sia gli enti preposti così 
come i volontari. L’evento poi ci 
ributta davanti al fatto della 
provvisorietà, cioè che la vita non 
corre sempre su aspetti certi e 
prefissati. Basta una pioggia forte (non 
entro nel merito delle cause remote, 
lasciando questa opportuna 
riflessione agli addetti del mestiere, 
geologi, ingegneri, politici e via 
dicendo) che ti ritrovi con la casa o 
l’attività piena di fango e di detriti. 
Calcoli e aspettative che sono andati a 
infrangersi davanti agli eventi. Mi 
viene a pensare come a volte si rischi 
di dare valore assoluto a cose o 
situazioni che da un momento all’altro 
posso non trovare più nella misura in 
cui le desideravo. Non si vogliono 
assolutamente disprezzare le realtà 
materiali che costituiscono il nostro 
quotidiano, ma si può porre 
l’attenzione sul fatto della 
consapevolezza di sentirci in cammino  
e aperti alla novità della vita. E non 
possessori, autoritari e arroganti, di 
beni dietro i quali nascondiamo, 
magari idolatrandoli, la nostra pretesa 
di felicità. E’ l’invito a guardare alle 
relazioni, ai valori positivi della vita e 
alla capacità e voglia di rimettersi in 
piedi.   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 

E' bello restare con Cristo! 
Il mistero della sua Trasfigurazione Gesù lo manifestò ai suoi 
discepoli sul monte Tabor. Egli aveva parlato loro del regno di Dio e 
della sua seconda venuta nella gloria. Ma ciò forse non aveva avuto 
per loro una sufficiente forza di persuasione. E allora il Signore, per 
rendere la loro fede ferma e profonda e perché, attraverso i fatti 
presenti, arrivassero alla certezza degli eventi futuri, volle mostrare il 
fulgore della sua divinità e così offrire loro un'immagine prefigurativa 
del regno dei cieli. E proprio perché la distanza di quelle realtà a 
venire non fosse motivo di una fede più languida, li preavvertì 
dicendo: Vi sono alcuni fra i presenti che non morranno finché non 

vedranno il Figlio dell'uomo venire nella gloria del Padre suo. L'evangelista, per parte sua, allo 
scopo di provare che Cristo poteva tutto ciò che voleva, aggiunse: «Sei giorni dopo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E là 
fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui» (Mt 17, 1-3). 
Ecco le realtà meravigliose della solennità presente, ecco il mistero di salvezza che trova 
compimento per noi oggi sul monte, ecco ciò che ora ci riunisce: la morte e insieme la gloria 
del Cristo. Per penetrare il contenuto intimo di questi ineffabili e sacri misteri insieme con i 
discepoli scelti e illuminati da Cristo, ascoltiamo Dio che con la sua misteriosa voce ci chiama a 
sé insistentemente dall'alto. Portiamoci là sollecitamente. Anzi, oserei dire, andiamoci come 
Gesù, che ora dal cielo si fa nostra guida e battistrada. Con lui saremo circondati di quella luce 
che solo l'occhio della fede può vedere. La nostra fisionomia spirituale si trasformerà e si 
modellerà sulla sua. Come lui entreremo in una condizione stabile di trasfigurazione, perché 
saremo partecipi della divina natura e verremo preparati alla vita beata. 
Corriamo fiduciosi e lieti là dove ci chiama, entriamo nella nube, diventiamo come Mosè ed 
Elia come Giacomo e Giovanni. 
Come Pietro lasciamoci prendere totalmente dalla visione della gloria divina. Lasciamoci 
trasfigurare da questa gloria divina. Lasciamoci trasfigurare da questa gloriosa trasfigurazione, 

mailto:luca.borsani1967@gmail.com


condurre via dalla terra e trasportare fuori del mondo. Abbandoniamo la carne, 
abbandoniamo il mondo creato e rivolgiamoci al Creatore, al quale Pietro in estasi e fuori di sé 
disse: «Signore, è bello per noi restare qui» (Mt 17, 4). 
Realmente, o Pietro, è davvero «bello stare qui» con Gesù e qui rimanervi per tutti i secoli. Che 
cosa vi è di più felice, di più prezioso, di più santo che stare con Dio, conformarsi a lui, trovarsi 
nella sua luce? Certo ciascuno di noi sente di avere con sé Dio e di essere trasfigurato nella sua 
immagine. Allora esclami pure con gioia: «E' bello per noi restare qui», dove tutte le cose sono 
splendore, gioia, beatitudine e giubilo. Restare qui dove l'anima rimane immersa nella pace, 
nella serenità e nelle delizie; qui dove Cristo mostra il suo volto, qui dove egli abita col Padre. 
Ecco che Egli entra nel luogo dove ci troviamo e dice: «Oggi la salvezza è entrata in questa 
casa» (Lc 19, 9). Qui si trovano ammassati tutti i tesori eterni. Qui si vedono raffigurate come 
in uno specchio le immagini delle primizie e della realtà dei secoli futuri.                                             
Dal «Discorso tenuto il giorno della Trasfigurazione del Signore» da Anastasio sinaita, vescovo 

Vita di Comunità

 Sabato 7 Agosto, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Da sabato 31 luglio, per una ventina di giorni, avremo la presenza nelle nostre 
Parrocchie di Jershom, un seminarista filippino che sta studiando a Roma.  

 

 Celebrazioni alla Madonna della neve a Pianello.                                                                                                        
Martedì 3 Agosto, 16.00 S. Messa.                                                                                         
Mercoledì 4 Agosto, 20.30 S. Rosario                                                                                                  
Giovedì 5 Agosto, 20.30 S. Messa.  

 

 Mercoledì 4 Agosto, S. Messa ore 10.00 a Musso località Pontolo 
 

 Venerdì 6 Agosto, festa della Trasfigurazione.                                                                                  
S. Messe: 08.30 a Pianello, 10.00 a Cremia (S. Vito), 17.00 a Musso (S. Rocco).                                                                                      
Dopo la S. Messa delle 10.00 a Cremia S. Vito ci sarà un momento di Adorazione 
Eucaristica fino alle ore 11.15.  

 

 Domenica 8 Agosto, festa di San Domenico a Cremia presso la chiesetta ai monti.               
S. Messa ore 10.30 e a seguire incanto dei canestri. 

 

 Domenica 8 Agosto, festa in località Bron a Pianello. S. Messa ore 16.00 e a seguire 
incanto dei canestri. 

 

 In occasione della festa di Sant’Anna a Pianello sono stati raccolti in offerte fra 
canestri, questue, candele e lotteria € 2.644,04. Si ringraziano tutti i benefattori. 

 

 Nei mesi estivi la S. Messa domenicale a Cremia sarà alle ore 16.30. 
 



Calendario settimanale 

Domenica 1 Agosto                             
Domenica XVIII                         
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.30 
 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello                     
(Madonna della neve) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Boscacci Guglielmina 
 
Festa della Madonna della neve - 
Rampoldi Renzo 
 
Manzi Andreina 
 
Antonietta 

Lunedì 2 Agosto   
Feria XVIII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

 

Martedì 3 Agosto   
Feria XVIII settimana T.O. 
verde 

16.00 
 
 

Pianello                
(Madonna della neve) 

Deff. fam. Fontana/Succetti 

Mercoledì 4 Agosto    
S. Giovanni M. Vianney 
bianco 

09.00 
 
10.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso (Pontolo) 

Manzi Damasco 
 
Giuseppe, Elisa, Giovanni e Angelina 

Giovedì 5 Agosto  
Madonna della neve 
bianco 

20.30 
 
 

Pianello                
(Madonna della neve) 
 

 

Venerdì 6 Agosto   
Trasfigurazione 
bianco 

08.30 
 
10.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Cremia (S. Vito) 
 
Musso (S. Rocco) 

 
 
Gabriella Pizzochero 
 
Caligari Rachele° 

Sabato 7 Agosto 
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Bruno Comi, Maria e Amerigo 
 
Gaudenzio, Mario, Rina e Elda - Andreina e 
Renzo 

Domenica 8 Agosto                             
Domenica XIX                         
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia (S. Domenico) 
 
Pianello (Bron) 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
 
 
Festa di S. Domenico - 
 
Festa a Bron - 
 
Pro ringraziamento 
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