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Dopo essermi prenotato sul portale della 
Regione, l’altro giorno mi sono recato a 
Lecco per ricevere la terza dose del 
vaccino. Devo constatare di avere 
trovato una buona organizzazione e 
tanta cortesia. I volontari, fra cui molti 
con il cappello da Alpini, gentili e 
disponibili accompagnavano con 
semplici e chiare indicazioni le persone. 
Il personale medico con competenza e 
garbo ha espletato le pratiche fino alla 
vaccinazione. Il tutto in un lasso di 
tempo ragionevole. Mi piace 
sottolineare ciò perché spesso (a volte 
va detto, a ragione) si parla della 
disorganizzazione italiana, qui invece ho 
notato una bella sinergia fra Stato e 
volontariato. La questione della 
vaccinazione sta tenendo banco da 
tempo con pareri favorevoli e contrari. 
Per quanto i vaccini siano delle sostanze 
che vengono inoculate nel nostro corpo, 
la circostanza attuale rende manifesta 
l’esigenza di affrontare un fenomeno 
straordinario e diffuso con un rimedio 
che lo possa quanto meno contrastare, 
perché di annullarlo al momento non si 
vedono prospettive certe. Come 
membro di una comunità di persone c’è 
il dovere di assumere ciò che 
lecitamente e responsabilmente può 
aiutare la migliore convivenza senza 
venire a meno ai principi e ai valori in cui 
si crede. 
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Le evidenze scientifiche attualmente 
in possesso e quelle morali dicono che 
questo strumento è quello che può 
contrastare gli effetti del virus che 
purtroppo abbiamo visto essere 
aggressivo e letale. Come spesso 
capita, capiremo le cose molto meglio 
fra un po’ di tempo, quando gli aspetti 
avranno la loro manifestazione più 
ampia e chiarificata, ma al momento 
questo abbiamo. Davanti al tema della 
vaccinazione contro il Covid si devono 
evitare le due opposte “idolatrie”. 
Quella di chi la vede come il male 
assoluto, non tenendo conto dei dati 
che vengono forniti dalla realtà oltre 
che dalla ricerca scientifica (che non è 
la verità assoluta, ma di certo 
qualcosa fa). Ma anche l’idolatria di 
chi vede il vaccino come la “salvezza”. 
Salvezza da che? Forse da effetti più 
pericolosi del virus, dato che anche i 
vaccinati si contagiano, ma non è 
certo la salvezza della mia vita. Il 
vaccino copre da uno dei rischi per la 
salute fisica, ma la vera salvezza, è 
bene ricordarlo, viene solo da Cristo, 
ed è una salvezza per l’eternità oltre 
che per il mio presente. E mentre 
tornavo a casa dopo la vaccinazione, 
guardando lago e montagne, ho 
pregato e ringraziato Colui che ci ha 
donato non solo la vita e il mondo ma 
anche il suo Amore e la salvezza.                 

                                                    don Luca  
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

 Confessioni: consultare il foglietto settimanale.  

 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 

Voce di uno che grida nel deserto 
Voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via al Signore, 
appianate nella steppa la strada per il nostro Dio» (Is 40, 3). Dichiara 
apertamente che le cose riferite nel vaticinio, e cioè l'avvento della 
gloria del Signore e la manifestazione a tutta l'umanità della salvezza 
di Dio, avverranno non in Gerusalemme, ma nel deserto. E questo si è 
realizzato storicamente e letteralmente quando Giovanni Battista 
predicò il salutare avvento di Dio nel deserto del Giordano, dove 
appunto si manifestò la salvezza di Dio. 
Infatti Cristo e la sua gloria apparvero chiaramente a tutti quando, 
dopo il suo battesimo, si aprirono i cieli e lo Spirito Santo, scendendo 

in forma di colomba, si posò su di lui e risuonò la voce del Padre che rendeva testimonianza al 
Figlio: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 5). 
Ma tutto ciò va inteso anche in un senso allegorico. Dio stava per venire in quel deserto, da 
sempre impervio e inaccessibile, che era l'umanità. Questa infatti era un deserto 
completamente chiuso alla conoscenza di Dio e sbarrato a ogni giusto e profeta. Quella voce, 
però, impone di aprire una strada verso di esso al Verbo di Dio; comanda di appianare il terreno 
accidentato e scosceso che ad esso conduce, perché venendo possa entrarvi: «Preparate la via 
del Signore» (Ml 3, 1). Preparazione è l'evangelizzazione del mondo, è la grazia confortatrice. 
Esse comunicano all'umanità la conoscenza della salvezza di Dio. 
«Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi liete 
notizie in Gerusalemme» (Is 40, 9). 
Prima si era parlato della voce risuonante nel deserto, ora, con queste espressioni, si fa 
allusione, in maniera piuttosto pittoresca, agli annunziatori più immediati della venuta di Dio e 
alla sua venuta stessa. Infatti prima si parla della profezia di Giovanni Battista e poi degli 
evangelizzatori. Ma qual è la Sion a cui si riferiscono quelle parole? Certo quella che prima si 
chiamava Gerusalemme. Anch'essa infatti era un monte, come afferma la Scrittura quando 
dice: «Il monte Sion, dove hai preso dimora» (Sal 73, 2); e l'Apostolo: «Vi siete accostati al 
monte di Sion» (Eb 12, 22). Ma in un senso superiore la Sion, che rende nota la venuta di Cristo, 
è il coro degli apostoli, scelto di mezzo al popolo della circoncisione. 
Si, questa, infatti, è la Sion e la Gerusalemme che accolse la salvezza di Dio e che è posta sopra 
il monte di Dio, è fondata, cioè, sull'unigenito Verbo del Padre. A lei comanda di salire prima su 
un monte sublime, e di annunziare, poi, la salvezza di Dio. 
Di chi è figura, infatti, colui che reca liete notizie se non della schiera degli evangelizzatori? E 
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che cosa significa evangelizzare se non portare a tutti gli uomini, e anzitutto alle città di Giuda, il 
buon annunzio della venuta di Cristo in terra?                                                                                      
Dal «Commento sul profeta Isaia» di Eusebio, vescovo di Cesarea. 

Vita di Comunità  

 Confessioni: in settimana prima e dopo le S. Messe feriali; Sabato 11 Dicembre ore 
9.00 -11.00 a Musso (casa parrocchiale); Sabato 11 Dicembre ore 15.30  a Cremia 
(Oratorio); Domenica 12 Dicembre dalle 17.00 alle 18.00 a Pianello; possibilità anche 
durante le Adorazioni del 6 e 7 dicembre; oppure facendo richiesta al parroco.  

 

 Adorazioni Eucaristiche in preparazione della solennità dell’Immacolata:                            
Lunedì 6 dicembre ore 10.00 a Pianello;                                                                                           
Lunedì 6 dicembre ore 15.00 a Cremia (Oratorio);                                                                   
Martedì 7 dicembre ore 10.00 a Musso.                                                                                           
Durante l’Adorazione sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione.   

 

 Mercoledì 8 Dicembre, durante le S. Messe (anche le prefestive) benedizione delle 
statuine dei Gesù Bambino. 

 

 I giorni 8 dicembre e domenica 12 dicembre sarà aperto a Pianello, presso la sala 
“beata Chiara” il banco vendita caritativo per sostenere le missioni e il Seminario. Il 7 
dicembre la sala “beata Chiara” sarà aperta per poter ricevere gli oggetti e i preparati 
per il banco vendita. 

 

 Consegna novena di Natale alle famiglie:                                                                                  
Lunedì 13 dicembre alle ore 20.30 a Cremia;                                                                          
Martedì 14 dicembre ore 20.30 a Musso;                                                                           
Mercoledì 15 dicembre ore 20.30 a Pianello 

 

 Lunedì 13 dicembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso  

Calendario settimanale 

Domenica 5 Dicembre                             
II domenica di Avvento 
viola 
      

09.00 
 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato) -              
deff. Savazzi/Badalotti 
 
Bellati Giacomo (coscritti 1937) -                      
Gabriella Lometti - defunti classe 1947 
 
Rava Ottorino e Maria  
 
Maffia Cristina e Mazzucchi Gianni 



Lunedì 6 Dicembre   
Feria II settimana di Avvento 
viola 

17.00 Musso                         
(San Rocco) 

Rampoldi Fernando e Iolanda 

Martedì 7 Dicembre  
S. Ambrogio 
bianco 
 
prefestiva 

09.00 
 
 
 
16.00 
 
17.00 

Pianello 
(Sant’Anna) 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Musso  

Mottarella Claudio e deff. fam. Curti/Garovo 
 
 
 
Manzi Ambrosina 
 
Bai Ambrogio (legato) 

Mercoledì 8 Dicembre    
Immacolata Concezione  
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
 
Pianello 
 
Pianello 

Intenzione particolare 
 
Gilberta Crosta 
 
Rina, Gaudenzio, Mario, Elda -                          
Giardelli Sperandio e Masanti Anna Maria 
 
Recita S. Rosario 
 
Emilio - Carlo e Piera Giardelli 

Giovedì 9 Dicembre   
Feria II settimana di Avvento 
viola 

17.00 Musso                        
(San Rocco) 

 

Venerdì 10 Dicembre   
Feria II settimana di Avvento 
viola 

08.30 
 
 

Pianello  
 
  

Bolis Santino, Agnese e fam. 

Sabato 11 Dicembre 
rosaceo 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Cappi Bianca, Gianni e Lidia 
 
Grisanti Caterina - Caligari Ersilia -                         
defunti classe 1973  

Domenica 12 Dicembre                             
III domenica di Avvento 
rosaceo 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Giovanna e Giacomo - Ida e Fernando 
 
Endri e Ida 
 
Bellati Gaetana e deff. Riella - Conti Alfredo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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