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La madre Chiesa, mentre ci accompagna 
verso il santo Natale, ci aiuta a 
riscoprire il senso e il gusto della gioia 
cristiana, così diversa da quella del 
mondo. È per me motivo di gioia sapere 
che nelle vostre famiglie si conserva 
l’usanza di fare il presepe. Però non 
basta ripetere un gesto tradizionale, per 
quanto importante. Bisogna cercare di 
vivere nella realtà di tutti i giorni quello 
che il presepe rappresenta, cioè l’amore 
di Cristo, la sua umiltà, la sua povertà.           
È ciò che fece san Francesco a Greccio: 
rappresentò dal vivo la scena della 
Natività, per poterla contemplare e 
adorare, ma soprattutto per saper 
meglio mettere in pratica il messaggio 
del Figlio di Dio, che per amore nostro si 
è spogliato di tutto e si è fatto piccolo 
bambino. 

La benedizione dei “Bambinelli” – come 
si dice a Roma – ci ricorda che il 
presepio è una scuola di vita, dove 
possiamo imparare il segreto della vera 
gioia. Questa non consiste nell’avere 
tante cose, ma nel sentirsi amati dal 
Signore, nel farsi dono per gli altri e nel 
volersi bene. Guardiamo il presepe: la 
Madonna e san Giuseppe non 
sembrano una famiglia molto fortunata; 
hanno avuto il loro primo figlio in mezzo 
a grandi disagi; eppure sono pieni di 
intima gioia, perché si amano, si 
aiutano, e soprattutto sono certi che  
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nella loro storia è all’opera Dio, il 
Quale si è fatto presente nel piccolo 
Gesù. E i pastori? Che motivo 
avrebbero di rallegrarsi? Quel 
Neonato non cambierà certo la loro 
condizione di povertà e di 
emarginazione. Ma la fede li aiuta a 
riconoscere nel “bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia”, il 
“segno” del compiersi delle 
promesse di Dio per tutti gli uomini 
“che egli ama” (Lc 2,12.14), anche 
per loro! Ecco, cari amici, in che cosa 
consiste la vera gioia: è il sentire che 
la nostra esistenza personale e 
comunitaria viene visitata e riempita 
da un mistero grande, il mistero 
dell’amore di Dio. Per gioire 
abbiamo bisogno non solo di cose, 
ma di amore e di verità: abbiamo 
bisogno di un Dio vicino, che riscalda 
il nostro cuore, e risponde alle 
nostre attese profonde. Questo Dio 
si è manifestato in Gesù, nato dalla 
Vergine Maria. Perciò quel 
Bambinello, che mettiamo nella 
capanna o nella grotta, è il centro di 
tutto, è il cuore del mondo. 
Preghiamo perché ogni uomo, come 
la Vergine Maria, possa accogliere 
quale centro della propria vita il Dio 
che si è fatto Bambino, fonte della 
vera gioia. 

                                     Benedetto XVI 
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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 

Alla venuta di Cristo, Dio sarà visto dagli 
uomini 
Uno è il Signore che nel Verbo e nella Sapienza 
tutto ha creato e disposto. 
Questo è il Verbo di Dio, il Signore nostro Gesù 
Cristo, che nella pienezza dei tempi si è fatto 
uomo tra gli uomini per unire la fine con il loro 
principio, cioè l'uomo a Dio. 
Ecco perché i profeti, dotati dal Verbo stesso 
del loro carisma, hanno preannunziato 
l'incarnazione di colui che avrebbe operato la 

comunione perfetta fra Dio e l'uomo secondo il piano eterno di amore del Padre. Fin 
dall'inizio della storia il Verbo aveva annunziato che gli uomini avrebbero visto Dio e che 
Dio avrebbe vissuto insieme ad essi nel mondo, e avrebbe parlato con loro e sarebbe 
stato accanto all'uomo da lui creato per salvarlo, per lasciarsi raggiungere da lui, per 
liberarlo dalle mani dei suoi persecutori (cfr. Lc 1, 71), cioè dagli spiriti di corruzione e di 
peccato. Dio avrebbe fatto sì che noi potessimo servirlo in santità e giustizia per tutti i 
nostri giorni. Così l'uomo, unito allo Spirito di Dio, sarebbe entrato nella gloria del Padre. 
I profeti annunziarono in anticipo che Dio sarebbe stato visto dagli uomini, 
conformemente alle parole del Signore: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» 
(Mt 5, 8). Certo nella realtà della sua grandezza e della sua gloria ineffabile nessuno 
potrà vedere Dio e vivere. Il Padre infatti è inaccessibile. Ma nel suo amore, nella sua 
bontà e nella sua potenza è giunto fino a concedere a coloro che lo amano il privilegio di 
poterlo vedere. Ed è proprio questo che annunziavano i profeti, poiché «ciò che è 
impossibile agli uomini, è possibile a Dio» (Lc 18, 27). L'uomo infatti con le sue sole forze 
non può vedere Dio. Ma se Dio lo vuole, nell'abisso della sua volontà, si lascia vedere da 
chi vuole, quando vuole e come vuole. 
Dio ha potere su tutti e su ogni cosa. Si rese un tempo accessibile in visione profetica 
per mezzo del suo Spirito, si lascia vedere ora mediante il suo Figlio, dando l'adozione a 
figli. Sarà visto, infine, nel regno dei cieli nella pienezza della sua paternità. Lo Spirito 
infatti prepara gli uomini nel Figlio. Il Figlio li conduce al Padre. Il Padre dona 
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l'incorruttibilità e la vita eterna che derivano dalla visione di Dio per coloro che lo 
vedono. Come coloro che vedono la luce sono nella luce, e partecipano al suo splendore 
e ne colgono la chiarezza, così coloro che vedono Dio, sono in Dio e ricevono il suo 
splendore. Lo splendore di Dio dona la vita: la ricevono coloro che vedono Dio.                                                                                  
Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo. 

Vita di Comunità  

 Confessioni natalizie:                                                                                                                   
Sabato 18/12 Cremia (Oratorio) 15.00/16.00                                                                   
Domenica 19/12 Pianello 17.00/18.00                                                                                            
Giovedì 23/12 Musso 15.00/16.30 - Pianello 20.30/21.30                                                                                                         
Venerdì 24/12 Musso 10.00/11.30 - Cremia (Oratorio) 14.00/15.30 

 

 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 
 

 Martedì 14 dicembre, ore 10.00 incontro clero vicariato a Dongo 
 

 Santo Natale (Sabato 25 Dicembre)                                                                                                
S. Messa prefestiva di Natale: (Venerdì 24 dicembre)                                                                                              
16.00 a Cremia (Oratorio).                                                                                                                          
S. Messe nella Notte di Natale (Venerdì 24 dicembre)                                                                                           
20.30 a Musso - 22.00 a Cremia (S. Vito) - 24.00 a Pianello (ore 23.30 canti e 
preparazione alla celebrazione)                                                                                                                                                                
S. Messe del giorno di Natale: (Sabato 25 dicembre)                                                                                                             
07.30 a Musso, 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia (S. Vito), 18.00 a 
Pianello 

 

 In occasione della vendita della lavanda nei mesi scorsi a Cremia sono stati raccolti    
€ 460. A Musso sono stati venduti sabato 5 dicembre dei manufatti natalizi. Il ricavato 
è stato di € 545. Entrambe le offerte sono andate a sostenere le spese per gli 
interventi in corso nelle rispettive parrocchie. Si ringraziano le persone che hanno 
ideato e realizzato queste proposte e coloro che hanno contribuito con l’offerta. 

 

 A Musso sono stati posizionati degli elementi di lattoneria sulla parte esterna 
dell’Oratorio per ovviare ai problemi di infiltrazioni che sono presenti da anni nella 
struttura. 

 

 



Calendario settimanale 

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 
 
Fulgenzio, Lina, Roberto, Bianca 

Lunedì 13 Dicembre   
S. Lucia 
rosso 

17.00 Musso                         
(San Rocco) 

Salice Battista e fam. 

Martedì 14 Dicembre  
S. Giovanni della Croce 
bianco 

16.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve)  

Deff. Fontana/Rocca 

Mercoledì 15 Dicembre    
Feria III settimana di Avvento 
viola 

09.00 
 

Cremia (Oratorio) 
 

Zanatta Angelo, Antonio e Bellati Antonia 
(legato) 

Giovedì 16 Dicembre   
Feria III settimana di Avvento 
viola 

17.00 Musso (San Rocco) Carolina, Virgilio, Maria e Gaetano 

Venerdì 17 Dicembre   
Feria III settimana di Avvento 
viola 

08.30 
 
 

Pianello  
 
  

Galli Maria Adele in Granzella (legato) 

Sabato 18 Dicembre 
viola 

16.00 
 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
 
Musso 

Renato - Della Mina Aldo e Loredana, De 
Lorenzi Paolo, Tullio, Pietro e Zita  
 
Salice Rosa - Melga Maria - Marco Musati e 
Bruno Comi 

Domenica 19 Dicembre                             
IV domenica di Avvento 
viola 
      

09.00 
 
10.00 
 
 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Salice Rosalia - Vitali Virginia e Guido 
 
Mazzucchi Amabile, Fontana Leonilde, 
Salice Gaetana e Simonetta - Bellati 
Giacomo 
 
Regalini Giuseppe, Maria, Rino 
 
Cristina Maffia  

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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