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Mercoledì 15 settembre 2021, 
celebreremo nella nostra Comunità 
pastorale il Sacramento della Unzione 
degli Infermi. E’ un dono che viene dalla 
grazia e dall’amore di Cristo. E’ un gesto 
che dice la profonda attenzione che le 
persone fragili nella salute hanno sempre 
avuto nel Vangelo e nella vita della Chiesa. 
Gesù non solo ha inviato i suoi discepoli a 
curare le ferite dell’umanità, ma ha anche 
istituito un Sacramento specifico: 
l'Unzione degli Infermi. La Lettera di 
Giacomo attesta la presenza di questo 
gesto sacramentale già nella prima 
comunità cristiana: con l'Unzione degli 
Infermi, accompagnata dalla preghiera dei 
presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda gli 
ammalati al Signore sofferente e 
glorificato, perché allevi le loro pene e li 
salvi, anzi li esorta a unirsi spiritualmente 
alla passione e alla morte di Cristo, per 
contribuire così al bene del Popolo di Dio. 
Tale Sacramento ci porta a contemplare il 
duplice mistero del Monte degli Ulivi, 
dove Gesù si è trovato drammaticamente 
davanti alla via indicatagli dal Padre, 
quella della Passione, del supremo atto di 
amore, e l'ha accolta. In quell'ora di prova, 
Egli è il mediatore, «trasportando in sé, 
assumendo in sé la sofferenza e la 
passione del mondo, trasformandola in 
grido verso Dio, portandola davanti agli 
occhi e nelle mani di Dio, e così 
portandola realmente al momento della 
Redenzione».  

 

  

“Come Gesù, 

vicini a chi 

soffre” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 7 numero 37                                                                         

12 Settembre 2021 

 

Ma «l'Orto degli Ulivi è ... anche il 
luogo dal quale Egli è asceso al Padre, 
è quindi il luogo della Redenzione ... 
Questo duplice mistero del Monte 
degli Ulivi è anche sempre "attivo" 
nell'olio sacramentale della Chiesa ... 
segno della bontà di Dio che ci tocca». 
Nell'Unzione degli Infermi, la materia 
sacramentale dell'olio ci viene offerta, 
per così dire, «quale medicina di Dio ... 
che ora ci rende certi della sua bontà, 
ci deve rafforzare e consolare, ma che, 
allo stesso tempo, al di là del 
momento della malattia, rimanda alla 
guarigione definitiva, alla 
risurrezione». Questo Sacramento 
merita oggi una maggiore 
considerazione, sia nella riflessione 
teologica, sia nell'azione pastorale 
presso i malati. Valorizzando i 
contenuti della preghiera liturgica che 
si adattano alle diverse situazioni 
umane legate alla malattia e non solo 
quando si è alla fine della vita, 
l'Unzione degli Infermi non deve 
essere ritenuta quasi «un sacramento 
minore» rispetto agli altri. L'attenzione 
e la cura pastorale verso gli infermi, se 
da un lato è segno della tenerezza di 
Dio per chi è nella sofferenza, dall'altro 
arreca vantaggio spirituale anche ai 
sacerdoti e a tutta la comunità 
cristiana, nella consapevolezza che 
quanto è fatto al più piccolo, è fatto a 
Gesù stesso.                           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 

La Madre di Gesù stava presso la croce 

Il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone, 
quanto nella storia stessa della passione del Signore. Egli è posto, dice 
del bambino Gesù il santo vegliardo, quale segno di contraddizione, e 
una spada, dice poi rivolgendosi a Maria, trapasserà la tua stessa anima. 
Una spada ha trapassato veramente la tua anima, o santa Madre 
nostra! Del resto non avrebbe raggiunto la carne del Figlio se non 
passando per l'anima della Madre. Certamente dopo che il tuo Gesù, 
che era di tutti, ma specialmente tuo, era spirato, la lancia crudele non 
poté arrivare alla sua anima. Quando, infatti, non rispettando neppure 
la sua morte, gli aprì il costato, ormai non poteva più recare alcun 
danno al Figlio tuo. Ma a te sì. A te trapassò l'anima. L'anima di lui non 

era più là, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. Perciò la forza del dolore 
trapassò la tua anima, e così non senza ragione ti possiamo chiamare più che martire, 
perché in te la partecipazione alla passione del Figlio, superò di molto, nell'intensità, le 
sofferenze fisiche del martirio. Non fu forse per te più che una spada quella parola che 
davvero trapassò l'anima ed arrivò fino a dividere anima e spirito? Ti fu detto infatti: 
«Donna, ecco il tuo figlio» (Gv 19,26). Quale scambio! Ti viene dato Giovanni al posto di 
Gesù, il servo al posto del Signore, il discepolo al posto del maestro, il figlio di Zebedeo al 
posto del Figlio di Dio, un semplice uomo al posto del Dio vero. Come l'ascolto di queste 
parole non avrebbe trapassato la tua anima tanto sensibile, quando il solo ricordo riesce a 
spezzare anche i nostri cuori, che pure sono di pietra e di ferro? Non meravigliatevi, o 
fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello spirito. Si meravigli piuttosto colui 
che non ricorda d'aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe dei pagani che essi 
furono privi di affetto. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria, e sia ben 
lontana anche da quello dei suoi umili devoti. 
Qualcuno potrebbe forse obiettare: Ma non sapeva essa in antecedenza che Gesù sarebbe 
morto? Certo. Non era forse certa che sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio e con la 
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più ferma fiducia. E nonostante ciò soffrì quando fu crocifisso? Sicuramente in modo 
veramente terribile. Del resto chi sei mai tu, fratello, e quale strano genere di sapienza è il 
tuo, se ti meravigli della solidarietà nel dolore della Madre col Figlio, più che del dolore del 
Figlio stesso di Maria? Egli ha potuto morire anche nel corpo, e questa non ha potuto 
morire con lui nel suo cuore? Nel Figlio operò l'amore superiore a ogni altro amore. Nella 
Madre operò l'amore, al quale dopo quello di Cristo nessun altro amore si può paragonare. 
Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate  

 

Vita di Comunità

• Sabato 18 Settembre, le Confessioni sono sospese   
 

• Lunedì 13 Settembre, ore 20.45 a Musso, momento di Adorazione Eucaristica 
 

• 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.  

 

• Giovedì 16 Settembre, ore 16.00 S. Messa presso la chiesetta di Santa Eufemia a 
Musso 

 

• Domenica 19 Settembre, festa di Santa Eufemia a Musso. S. Messa alle ore 10.30 
presso la chiesetta con a seguire incanto dei canestri 

 

• In occasione della festa a Pontolo (Musso) sono stati raccolti in offerte coi canestri e 
con la questua € 820. Si ringraziano i benefattori.  

 

• Nella Parrocchia di Cremia si è guastato l’impianto di automazione delle campane.                 
Il dispositivo elettronico che regola l’andamento delle campane non è dunque più 
funzionante e manca il suono delle ore. Verrà sostituito il meccanismo di 
automazione e fino a tale data le campane resteranno ferme. Sono ancora in corso le 
operazioni di ripristino e di quantificazione dei danni occorsi alla chiesa parrocchiale, 
alla casa parrocchiale e all’Oratorio di Pianello.  

 

• Lunedì 13 Settembre, salvo complicazioni, inizieranno i lavori in casa parrocchiale a 
Musso per rafforzare la soletta del pavimento del piano superiore e per inserire la 
scala esterna per l’accesso indipendente al primo piano.  

 



Calendario settimanale 

Domenica 12 Settembre                             
XXIV Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
 
10.00 
 
15.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso  
 
 
Pianello 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Albino e Mariangela - Rampoldi Fernando e 
Iolanda 
 
Anniversari Matrimonio - Celebrazione 
Battesimo 
Celebrazione Battesimo 
 
 
 
Gianni Crosta e Maria Brocco 

Lunedì 13 Settembre   
S. Giovanni Crisostomo 
bianco 

17.00 
 
20.45 

Musso (San Rocco) 
 
Musso 

Grisanti Caterina  
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 14 Settembre   
Esaltazione Santa Croce 
rosso 

16.00 Pianello (Madonna 
della neve) 

 

Mercoledì 15 Settembre    
B.V.M. Addolorata 
bianco 

07.30 
 
09.00 
 
15.00 

Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

 
 
Cola Nando 
 
Celebrazione Unzione degli Infermi 

Giovedì 16 Settembre  
S. Eufemia 
rosso 

16.00 Musso (S. Eufemia) Pro ringraziamento (Mastaglio) 

Venerdì 17 Settembre   
Feria XXIV settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 18 Settembre 
verde 

15.00 
 
17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

Matrimonio Laga/De Clerck 
 
Agnese e Roberto - Federica Barbieri - Dell’Era 
Carlo, Zibelli Duilio 
 
Bianchi Nosetti Alfio 

Domenica 19 Settembre                             
XXV Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

10.00 
 
10.30 
 
 
16.30 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso (S. Eufemia) 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Angelo, Domenica, Alberto 
 
Deff. Savazzi /Badalotti - Anna, Dario, Andrea 
- Carlo e Antonia 
 
Gianberto - Pietro, Alfredo, Lucia 
 
Morelli Candida e Ferrario Angelo 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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