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Premetto di non avere il “pollice verde” 
e di non aver mai dedicato tanta cura 
alle piante e ai fiori. Ma ciò non mi 
impedisce di esprimere il 
ringraziamento a chi nelle nostre 
parrocchie si prende cura dell’addobbo 
floreale. Con molta discrezione e con 
competente cura abbiamo chi pensa 
anche a questo aspetto. Trovare gli 
altari sobriamente decorati con i fiori o 
con le piante è sempre segno di 
attenzione a quello che sugli altari viene 
celebrato. Desidero esprimere anche il 
sentito grazie alle persone che con le 
loro offerte contribuiscono agli acquisti 
dei fiori, e anche a coloro che in alcune 
circostanze offrono l’intera spesa per 
l’addobbo floreale. Lascio qui di seguito 
alcune riflessioni sul tema.  

Il Signore è l’artefice assoluto 
di tutto quanto di più bello possiamo 
immaginare. La bellezza e le meraviglie 
di cui Egli è capace traspaiono in tutta la 
sua splendida opera creatrice, dai 
panorami ai tramonti, dal sole alle 
profondità degli abissi, dal mare alle 
stelle, dagli animali agli alberi, fino 
all’uomo, da Lui creato a sua immagine. 
Di questa bellezza incommensurabile 
presente nella natura e nel creato il 
Creatore ce ne fa dono ogni giorno, 
anche attraverso i fiori. 

 

  

“Grazie dei 

fiori” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           
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Già l’Antico Testamento intravede 
nel linguaggio dei fiori 
un’espressione di quel rapporto 
dell’uomo con l’Altissimo che 
soltanto il fiore, realtà dotata di 
bellezza ma anche di effimero, sa 
trasmettere. Il fiore, secondo la 
Bibbia, è infatti simbolo della 
bellezza e della grazia terrena, ma 
ricorda anche il paradiso e la grazia 
celeste. Non sorprende dunque che i 
fiori siano entrati anche nelle nostre 
chiese fin dai primordi del 
Cristianesimo e accompagnino la 
liturgia lungo i vari tempi e solennità 
dell’anno liturgico. Proprio come la 
musica, i canti, la luce, le parole, i 
gesti del sacerdote, le pitture e i 
quadri, anche i fiori sono infatti un 
linguaggio capace di introdurre 
all'esperienza di Dio. I fiori a servizio 
della liturgia contribuiscono alla 
bellezza e al decoro delle 
celebrazioni e ci trascinano nella 
comunione con il Dio d'amore che è 
"la bellezza di ogni bellezza", per 
usare le parole di Sant'Agostino. Essi 
abbelliscono e ornano "il luogo" dove 
Dio incontra il Suo popolo, dove si 
rinnova l'Alleanza nuziale tra Cristo e 
la Sua Chiesa, manifestando 
l'attualizzarsi del mistero della 
salvezza.                                      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 

In vista del Sinodo nazionale 

Come molti di voi sapranno, è offerta a livello di tutta la Chiesa 
italiana la possibilità di iniziare un cammino sinodale, 
sollecitato da papa Francesco, che vedrà il coinvolgimento di 
tutto il popolo di Dio nelle nostre diocesi. Scopo fondamentale 
è una grande consultazione “dal basso”, cioè con la 
partecipazione di tutte le componenti ecclesiali per affrontare 
le decisioni da prendere innanzitutto nei confronti della 
Comunità cristiana. Saranno sottoposte alla logica delle 
Beatitudini gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 

evangelizzatori delle Comunità cristiane che sono in Italia. Si tratta di un recupero di una 
“forma” più evangelica, compito continuo della Chiesa ad ogni cambiamento d’epoca. Una 
Chiesa rinnovata si metterà così, con un nuovo ardore, a servizio della nostra società, 
configurata soprattutto dal “grande gemito” suscitato dalla pandemia. Il cammino delle 
Chiese che sono in Italia è una occasione preziosa per generare uno scambio di doni, 
rilevare testimonianze significative di vita evangelica nei diversi ambienti, imparando a 
stimare talenti e carismi diversi, cammini di fede particolari, favorendo così una opportunità 
per nuovi sogni e nuovi impegni. La nostra Diocesi, come altre in Italia, già avviata da 
qualche anno in una esperienza sinodale, nonostante le immancabili fatiche, sta imparando 
ad assumere progressivamente uno stile sinodale, cioè un percorso di umile ascolto del 
Signore e dei fratelli, così da sperimentare una forma più bella e autentica di Chiesa. Questa 
nostra esperienza ecclesiale già in atto, ci permetterà, da una parte, di sintonizzarci più 
facilmente con il cammino nazionale, mediante lo scambio dei doni mediante il Sinodo 
stiamo pazientemente elaborando, ma dall’altra, ci disporrà anche a ricevere nuovi 
supporti, che ci permetteranno di confermare meglio quelle “priorità pastorali” che 
vengono segnalate in altre Diocesi e che si rivelano le più urgenti anche a casa nostra. In 
comunione di preghiera e di intenti 

+ Oscar Cantoni, Vescovo di Como  
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Vita di Comunità  

 Sabato 23 Ottobre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 
 

 Lunedì 18 Ottobre, ore 20.45 a Pianello incontro del gruppo catechisti della 
Comunità Pastorale. 

 

 Martedì 19 Ottobre, in mattinata incontro diocesano per i sacerdoti a Como presso il 
Seminario. 

 

 Martedì 19 Ottobre, ore 20.30 a Gravedona ed Uniti incontro del consiglio vicariale 
pastorale. 

 

 Mercoledì 20 Ottobre, ore 15.00 recita del S. Rosario presso la chiesetta della 
Madonna della neve a Pianello. 

 

 Venerdì 22 Ottobre, ore 15.00 recita del S. Rosario presso la chiesetta della Madonna 
della neve a Pianello. 

 

 Domenica 24 Ottobre, festa dell’Oratorio con San Luigi Guanella, 10.00 S. Messa a 
Pianello e poi giochi, animazione e pranzo in Oratorio per i bambini e i ragazzi. 

 

 Domenica 24 Ottobre, a Cremia a causa di una manifestazione le S. Messe avranno il 
seguente svolgimento: sabato 23 Ottobre alle 18.15 la prefestiva presso l’Oratorio           
(S. Michele), domenica 24 Ottobre la S. Messa delle 11.00 a San Vito 

 

 In occasione della festa della Madonna del Rosario a Cremia sono stati raccolti in 
offerte con la vendita di torte e funghi € 1.505. Si ringraziano i benefattori e i 
volontari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 17 Ottobre                             
XXIX Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Musso 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Anselmo Bruni (coscritti 1936) 
 
Gianberto - Colombo Angelo ed Elisabetta 
 
Battesimo 
 
Meloni Giuseppina e Gottardo 

Lunedì 18 Ottobre   
S. Luca 
rosso 

09.30 
 
 

Musso                        
 

Funerale Maffia Onorina 

Martedì 19 Ottobre  
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

16.00 Pianello (S. Anna) Mottarella Claudio 

Mercoledì 20 Ottobre    
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
15.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 
(Madonna neve) 

Cappi Pietro e Alma 
 
Rosario 

Giovedì 21 Ottobre   
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso                     
(San Rocco) 
 

Franco e Cesarina 

Venerdì 22 Ottobre   
S. Giovanni Paolo II 
bianco 

08.30 
 
15.00 

Pianello 
 
Pianello 
(Madonna neve) 

Mauri Firmina 
 
Rosario 

Sabato 23 Ottobre 
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (Oratorio) 

Mancini Graziella (coscritti 1935) 
 
Giuseppe “Pep” Crosta 

Domenica 24 Ottobre                             
XXX Domenica                   
Tempo Ordinario 
verde 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

Emma e Ignazio 
 
Maria e Gabriele 
 
Bordoli Diego 
 
Morelli Gomez e Camilla - Wanda e Remo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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