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“Insegnava infatti ai suoi discepoli”. 
Questa attività di Gesù compare nei 
quattro Vangeli per ben 95 volte. E’ un 
verbo (didàskein) che ricorre spesso e che 
quindi è significativo.  

E’ vero che Gesù ha compiuto miracoli, ha 
manifestato la sua prossimità a poveri, 
malati, peccatori. Ha camminato in lungo 
e in largo per la Palestina e anche nei 
territori pagani limitrofi ed ha incontrato 
moltissime persone. Ma è anche vero che 
Gesù ha dedicato molto tempo alla 
predicazione, all’annuncio del Regno di 
Dio. La predicazione svolta lungo la 
strada, in riva al lago, sui monti (pensiamo 
al discorso delle Beatitudini), nelle città, 
nelle case, nelle sinagoghe, al Tempio di 
Gerusalemme. Ma nel più ampio aspetto 
della predicazione colpisce il fatto della 
insistenza che viene messa nei Vangeli sul 
fatto che Gesù insegnava. Insegnare vuol 
dire rivolgere un’azione precisa, affinché 
chi è oggetto dell’insegnamento impari 
qualcosa. Gesù parlava spesso alle folle, 
così come spesso “insegnava” ai suoi 
discepoli. Perché Gesù vuole insegnare al 
discepolo? Perché è importante che il 
discepolo conosca?  

Senza conoscenza si fanno pochi passi. 
Pensiamo a quello che nella giornata 
facciamo, e soprattutto le cose più 
frequenti e quotidiane. Sono frutto 
queste di un insegnamento che ci ha  

  

“didaskein” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 7 numero 39                                                                        

26 Settembre 2021 

 

permesso con nozioni ed esperienza di 
essere capaci di manifestare una abilità. 
Ad esempio ho studiato teoria, mi 
hanno insegnato a guidare e ora sono 
capace di condurre una macchina, e lo 
faccio ogni giorno. Questo come 
migliaia di altre cose.  

Gesù allora insegna ai suoi discepoli ciò 
che è importante. Lui il Figlio di Dio (non 
un generico predicatore) ci insegna la 
strada per giungere ad una vita bella nel 
presente e la vita eterna in Paradiso. 
Insegna perché non si perda questo 
prezioso tesoro, perché l’ignoranza non 
offuschi la mente e il cuore facendo sì 
che la persona vada a rincorrere ciò che 
è sterile e vuoto, anche se si presenta 
con allettanti, ma fallaci, prospettive. 
Capita non di rado che si vada a cercare 
la paglia e non l’oro, confondendoli 
perché entrambi sono di colore giallo.  

Il cammino di catechismo che abbiamo 
da poco ripreso è volto proprio ad 
insegnare ai bambini e ai ragazzi, e con 
loro ci metto l’ampio mondo degli 
adulti, ciò che aiuta a seguire il vero 
Maestro che è Gesù, perché seguendo 
Lui non ci perdiamo. L’insegnamento 
apre poi alla vita e alla pratica di fede, 
ciò fa sì che dalle parole si viva una 
esperienza. Solo seguendo Gesù, il 
Maestro, realizziamo compiutamente la 
nostra vita.                    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 

Servire Cristo nei poveri 
Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i 
poveri da ciò che appare esternamente in essi e neppure 
in base alle loro qualità interiori. Dobbiamo piuttosto 
considerarli al lume della fede. Il Figlio di Dio ha voluto 
essere povero, ed essere rappresentato dai poveri. Nella 
sua passione non aveva quasi la figura di uomo; appariva 
un folle davanti ai gentili, una pietra di scandalo per i 
Giudei; eppure egli si qualifica l'evangelizzatore dei 

poveri: «Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio» (Lc 4, 18). 
Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che Gesù ha fatto: curare i poveri, 
consolarli, soccorrerli, raccomandarli. 
Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri, servire i poveri, 
mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il male che noi faremo ai poveri lo 
terrà come fatto alla sua persona divina. Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli 
che amano i poveri. In realtà quando si ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e 
ai suoi servitori. Così abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche 
noi. Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con loro, e di metterci 
nella disposizione interiore dell'Apostolo che diceva: «Mi sono fatto tutto a tutti» (1 Cor 9, 
22). Sforziamoci perciò di diventare sensibili alle sofferenze e alle miserie del prossimo. 
Preghiamo Dio, per questo, che ci doni lo spirito di misericordia e di amore, che ce ne 
riempia e che ce lo conservi. 
Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Se nell'ora 
dell'orazione avete da portare una medicina o un soccorso a un povero, andatevi 
tranquillamente. Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l'intenzione dell`orazione. Non 
dovete preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato 
l'orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio, ossia un'opera di Dio per 
farne un'altra. Se lasciate l'orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è 
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servire Dio. La carità è superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa. E' una 
grande signora: bisogna fare ciò che comanda. Tutti quelli che ameranno i poveri in vita 
non avranno alcun timore della morte. Serviamo dunque con rinnovato amore i poveri e 
cerchiamo i più abbandonati. Essi sono i nostri signori e padroni.                                                        
«Da alcune «Lettere e conferenze spirituali» di san Vincenzo de' Paoli, sacerdote 

Vita di Comunità

 Mercoledì 29 Settembre, festa di San Michele a Cremia, S. Messa ore 10.00. Alle 
15.00 recita dei Vespri.  

 

 Giovedì 30 Settembre. S.Messa per i defunti della Parrocchia a Cremia ore 20.30 
 

 Venerdì 1 Ottobre. Preparazione alla festa della Madonna del Rosario a Pianello.                               
08.30 S. Messa. 20.45 Spettacolo teatrale “Maria e Giuseppe 2.0”. Le offerte raccolte 
saranno a favore della Scuola dell’Infanzia “Annetta Rocca” di Pianello. 

 

 Sabato 2 Ottobre. Preparazione alla festa della Madonna del Rosario a Pianello.                               
08.30 S. Messa. 15.00 - 16.30 Confessioni 
 

 Domenica 3 Ottobre. Festa della Madonna del Rosario a Pianello.                               
09.45 zona imbarcadero, benedizione del paese e del lago e ingresso in chiesa con la 
statua della Madonna. 10.00 S. Messa solenne. 15.00 Vespri.                                                                                                      
NB viene sospesa la processione per la concomitanza con le votazioni comunali.                         
E’ aperta la pesca di beneficenza presso la sala “Beata Chiara” 

 

 Lunedì 4 Ottobre. S.Messa per i defunti della Parrocchia a Pianello ore 20.30 
 

 E’presente nella chiesa di Pianello un cesto per poter conferire oggetti per la pesca di 
beneficenza in occasione della festa della Madonna del Rosario 

 

 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 in corso 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. 

 

 In occasione della festa di Santa Eufemia a Musso sono stati raccolti in offerte con i 
canestri € 700. Si ringraziano i benefattori. 



Calendario settimanale 

Domenica 26 Settembre                             
XXVI Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia  
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

Ida e Fernando - Giovanni, Rosalia, Margherita 
 
 
 
Festa di San Michele - Renato 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Giordano Gatti Manzi 

Lunedì 27 Settembre   
S. Vincenzo de’ Paoli 
bianco 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Caterina Grisanti 

Martedì 28 Settembre   
Feria XXVI settimana T.O. 
verde 

16.00 Pianello (Madonna 
della neve) 

Fontana Ambrogio e Succetti Savina 

Mercoledì 29 Settembre    
S.S. Michele, Gabriele e 
Raffaele 
bianco 

10.00 
 
15.00 
 

Cremia (Oratorio) 
 
Cremia (Oratorio) 
 

Rava Michele e Micaela 
 
Vespri 

Giovedì 30 Settembre  
B.V.M. di Tirano 
bianco 

17.00 
 
20.30 

Musso (San Rocco) 
 
Cremia (Oratorio) 

Anita Silvani 
 
Pro defunti Parrocchia Cremia 

Venerdì 1 Ottobre   
S. Teresa di Lisieux 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello 
 
 

 
 
                                        Primo venerdì del mese 

Sabato 2 Ottobre 
verde 

08.30 
 
17.00 
 
18.15 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Mauro Manzi 
 
 
 
Carlo, Margherita, Federico ed Elisabetta 

Domenica 3 Ottobre                             
XXVII Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
15.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

 
 
Festa Madonna del Rosario - Minatta Maria 
 
Vespri 
 
Puricelli Enzo, Grepppi Pietro e Lucia 
 
Romano, Angelo, Candida 
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