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Cosa può dirci Sant’Abbondio, il patrono 
della nostra Diocesi? Vissuto nel V secolo, 
dista da noi quasi 1600 anni, un tempo 
significativo e lungo. Ma come sempre la 
santità è una realtà sempre “giovane” e  
fresca, non conosce l’usura del tempo e si 
mantiene sempre attuale e viva. 
Personalmente Sant’Abbondio mi è sempre 
stato simpatico… un po’ perché è il patrono 
della mia città natale e per un comasco 
Sant’Abbondio è sempre qualcosa di 
speciale. E poi il fatto che la sua protezione 
la estenda a tutta la Diocesi, lo rende ancor 
più caro.                                                                         
Da piccolo rimanevo colpito nel vedere la 
basilica a lui dedicata con due torri 
campanarie, era una cosa per me curiosa e 
che dava un senso di imponenza e slancio. 
L’interno poi della chiesa mostra nell’abside 
un ciclo pittorico che fa stare letteralmente 
a bocca aperta, tanto è bello.                                
Poi ho visto come un “torto” il fatto che il 
sublime Manzoni abbia voluto affibbiare il 
nome del nostro patrono al famoso don 
Abbondio dei “Promessi Sposi”, figura non 
certo adamantina, tanto che spesso il 
nostro patrono e il parroco di Renzo e Lucia 
vengono indebitamente associati anche 
solo per assonanza. E quindi è opportuno 
stabilire una giusta percezione fra il 
pusillanime sacerdote manzoniano e invece 
il deciso e forte Santo patrono di Como.            
Egli arriva come quarto vescovo della città 
e della neonata Diocesi di Como. 
Probabilmente di origine greca, riceve il 
mandato a pascere il popolo di Dio che si 
trova fra lago e monti. 

 

  

“Abbondio, 

un pastore 

tutto di un 

pezzo” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 7 numero 35                                                                         

29 Agosto 2021 

 

Abbondio è un pastore a tutto tondo, 
vive il suo compito di vescovo in modo 
intenso e appassionato, senza 
risparmiarsi. E qui manifesta un tratto 
molto bello e del tutto attuale 
dell’essere a servizio del Regno di Dio. 
All’epoca del Santo vescovo il contesto 
in cui si muoveva era ancora per lo più 
pagano, come d’altronde è un po’ il 
nostro, certamente post-cristiano, e 
sicuramente non era facile farsi strada 
per annunciare la novità che Gesù porta 
col suo Vangelo e la Sua Persona. Ma 
Abbondio lo ha fatto. Ha evangelizzato 
in lungo e in largo il territorio e 
soprattutto il popolo che lì vi dimorava. 
Il patrono della nostra Diocesi ha dato 
testimonianza di una passione per Cristo 
e per la gente che rifulge come esempio 
anche per noi oggi.                                 
Abbondio poi, su incarico del papa 
Leone è stato inviato a Costantinopoli 
per proporre la retta dottrina 
riguardante l’incarnazione di Cristo, 
questo per aiutare l’opera di contrasto 
delle eresie che tendevano a mostrare 
un volto di Cristo incompleto e fallace. 
Ciò evidenzia sicuramente la stima di cui 
godeva Abbondio e delle sue capacità 
non solo diplomatiche ma soprattutto di 
difensore forte e vigoroso della vera 
fede cattolica. Ad un patrono così 
possiamo chiedere di avere il desiderio 
di riconoscere Cristo per quello che 
veramente è e di avere la passione di 
poterLo testimoniare e comunicare.                    
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 

Non risparmio me stesso nel parlare di Cristo 
«Figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa 
d'Israele» (Ez 3, 16). E' da notare che quando il Signore manda 
uno a predicare, lo chiama col nome di sentinella. La 
sentinella infatti sta sempre su un luogo elevato, per poter 
scorgere da lontano qualunque cosa stia per accadere. 
Chiunque è posto come sentinella del popolo deve stare in 
alto con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza. 
Come mi suonano dure queste parole che dico! Così parlando, 
ferisco me stesso, poiché né la mia lingua esercita come si 
conviene la predicazione, né la mia vita segue la lingua, anche 
quando questa fa quello che può. 
Ora io non nego di essere colpevole, e vedo la mia lentezza e 
negligenza. Forse lo stesso riconoscimento della mia colpa mi 
otterrà perdono presso il giudice pietoso. Certo, quando mi 
trovavo in monastero ero in grado di trattenere la lingua dalle 

parole inutili, e di tenere occupata la mente in uno stato quasi continuo di profonda orazione. 
Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell'ufficio pastorale, l'animo non può più 
raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende. 
Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei monasteri, spesso a esaminare 
la vita e le azioni dei singoli; ora ad interessarmi di faccende private dei cittadini; ora a gemere 
sotto le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi che insidiano il gregge affidatomi. 
Ora debbo darmi pensiero di cose materiali, perché non manchino opportuni aiuti a tutti 
coloro che la regola della disciplina tiene vincolati. A volte debbo sopportare con animo 
imperturbato certi predoni, altre volte affrontarli, cercando tuttavia di conservare la carità. 
Quando dunque la mente divisa e dilaniata si porta a considerare una mole così grande e così 
vasta di questioni, come potrebbe rientrare in se stessa, per dedicarsi tutta alla predicazione e 
non allontanarsi dal ministero della parola? Siccome poi per necessità di ufficio debbo trattare 
con uomini del mondo, talvolta non bado a tenere a freno la lingua. Se infatti mi tengo nel 
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costante rigore della vigilanza su me stesso, so che i più deboli mi sfuggono e non riuscirò 
mai a portarli dove io desidero. Per questo succede che molte volte sto ad ascoltare 
pazientemente le loro parole inutili. E poiché anch'io sono debole, trascinato un poco in 
discorsi vani, finisco per parlare volentieri di ciò che avevo cominciato ad ascoltare contro 
voglia, e di starmene piacevolmente a giacere dove mi rincresceva di cadere. Che razza di 
sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, giaccio ancora 
nella valle della debolezza? Però il creatore e redentore del genere umano ha la capacità di 
donare a me indegno l'elevatezza della vita e l'efficienza della lingua, perché, per suo 
amore, non risparmio me stesso nel parlare di lui.                                                                                
Dalle «Omelie su Ezechiele» di san Gregorio Magno, papa 

Vita di Comunità

 Sabato 4 Settembre, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Venerdì 3 Settembre, presso il Santuario di Dongo alle ore 20.30 S. Messa animata 
dalla Comunità Pastorale “San Luigi Guanella” di Cremia, Musso e Pianello.  

 

 Domenica 5 Settembre, ore 10.00 S. Messa a Musso in località Pontolo presso la 
cappelletta degli Alpini. Dopo la Messa ci sarà l’incanto dei canestri.  

 

 Domenica 12 Settembre, nella S. Messa delle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale 
di Pianello, verranno ricordati gli anniversari di Matrimonio per tutta a Comunità 
Pastorale.  

 

 Mercoledì 15 Settembre, alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Musso, 
celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli infermi, per tutta la 
Comunità Pastorale, nella memoria mariana della B.V.M. Addolorata. Il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi può essere ricevuto più volte nella vita e viene 
amministrato a chi è malato nel corpo e nella mente, a chi è in condizioni di salute 
fragile, alle persone anziane, a chi è nella imminenza di un significativo intervento. 
Per informazioni o chiarimenti si può contattare il parroco.  

 

 Nella serata del 24 Agosto 2021, un fulmine caduto nei pressi della chiesa 
parrocchiale di Pianello ha causato rilevanti conseguenze. In chiesa è saltato 
l’impianto di automazione delle campane (che pertanto da quel momento sono 
rimaste spente, fino a nuovo ripristino) così come gli impianti audio e di 
videosorveglianza. Danni rilevanti anche in casa parrocchiale e in Oratorio. Si sta 
quantificando l’ammontare dei danni che comunque è di diverse migliaia di euro.  

 

 In occasione della festa di San Bernardo a Musso, sono stati dati in offerte € 1.309,65 
da questue, canestri e candele. Si ringraziano tutti i benefattori. 



Calendario settimanale 

Domenica 29 Agosto                             
XXII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Barbieri Gaetano e Maria Camilla - Salice 
Rosalia 
 
Deff. e viventi famiglia Fontana 
 
Renato 
 
Ferdinando e Maddalena - Gianmario, 
Crespino, Livia e Giovanbattista 

Lunedì 30 Agosto   
Feria XXII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 

Rossi Domenica 

Martedì 31 Agosto   
S. Abbondio 
Patrono della Diocesi di Como  
bianco 

09.00 Pianello (Madonna 
della neve) 

 

Mercoledì 1 Settembre    
S.S. Vescovi di Como  
bianco 

09.00 Cremia (Oratorio) 
 

Frigerio Carlo e Molteni Carlotta (legato) 

Giovedì 2 Settembre  
Feria XXII settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso (San Rocco)  

Venerdì 3 Settembre   
S. Gregorio Magno 
bianco 

08.30 
 
20.30 

Pianello 
 
Dongo (Santuario) 

Pierluigi e Stefano - Bianca e Anselmo  

 

primo venerdì del mese 

Sabato 4 Settembre 
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Deff. fam. Masanti, Maffia e Pandini 
 
Luigi, Luciano, Guglielmo, Ercolina 

Domenica 5 Settembre                             
XXIII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

10.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso (Pontolo) 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Pro Alpini di Musso defunti 
 
Mariano Stella 
 
Manzi Egidio 
 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           
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