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Siamo arrivati alle soglie del Natale, 
mancano pochi giorni alla 
celebrazione dell’Avvenimento con il 
quale Dio si è fatto uomo. Vorrei 
evitare la trita e ritrita considerazione 
sul Natale consumistico (perché 
noiosa e non serve a granché). Infatti 
San Francesco, che del Natale e del 
presepe se ne intendeva, ha fatto sì 
che il tanto vituperato "Natale 
consumistico", quello dei regali, 
proprio dallo stesso "santo poverello" 
fosse inventato. Il Santo di Assisi 
infatti - di fronte al dono che Dio 
faceva al mondo del suo stesso Figlio - 
voleva che a Natale, per gratitudine, 
ognuno fosse munifico di doni, a lode 
di Dio. I cristiani che esprimono la loro 
gioia per la venuta del Salvatore, e la 
esprimono anche se stanno vivendo 
croci e sofferenze, sono la più potente 
testimonianza della presenza di Dio 
fra noi annunciata dal Natale. Ecco 
perché messa via questa questione, 
quella dei regali, è a mio avviso 
importante recuperare un 
atteggiamento, del cuore, ben più 
importante. E questo atteggiamento è 
quello del “guardare” ponendosi 
sull’uscio della “vicenda” che si va a 
delineare. Nel presepe ci sono molti 
personaggi che fanno qualcosa, ma 
anche tanti che guardano.  
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Per esempio i pastori, che ascoltano 
e osservano gli Angeli messaggeri e 
poi si recano davanti alla mangiatoia 
per guardare il Bambinello. Ci sono i 
Magi che dopo il loro lungo viaggio, 
si fermano anch’essi a guardare. Ma 
poi ci sono altri personaggi, magari 
anonimi, che nel presepe vengono 
messi nella posizione di chi osserva 
l’Avvenimento accaduto. Sono posti 
magari in posizioni un po’ defilate o 
anche lontane dalla mangiatoia, ma 
scrutano anche loro verso il 
Bambinello. Mi sembra un 
atteggiamento utile in questi giorni, 
riscoprire il guardare ciò che si sta 
per celebrare. La Novena di Natale, 
che scandisce il cammino, ci aiuta ad 
illuminare lo scenario che si va a 
delineare (a tal proposito si sono 
notate alcune assenze nella 
consegna della Novena…). La 
preghiera della Novena, che la 
tradizione di fede ci consegna come 
prezioso strumento, ci educa a 
osservare il Natale per quello che 
esso realmente è.  

A Natale, fra la vigilia e il giorno, 
sono previste diverse celebrazioni 
per facilitare la partecipazione e per 
consentire di non creare occasioni di 
eccessivi assembramenti.   

                                                 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 

Rivelazione di Dio invisibile 
Uno solo è Dio, fratelli, colui che noi non 
conosciamo per altra via che quella delle Sacre 
Scritture. 
Noi dobbiamo quindi sapere tutto quanto le 
divine Scritture ci annunziano e conoscere 
quanto esse ci insegnano. Dobbiamo credere al 
Padre, come lui vuole che gli crediamo, 
glorificare il Figlio come vuole che lo 

glorifichiamo, ricevere lo Spirito Santo come desidera che lo riceviamo. Procuriamo di 
arrivare a una comprensione delle realtà divine non secondo la nostra intelligenza e non 
certo facendo violenza ai doni di Dio, ma nella maniera in cui egli stesso volle rivelarsi 
nelle Sacre Scritture. Dio esisteva in sé perfettamente solo. Nulla c'era che fosse in 
qualche modo partecipe della sua eternità. Allora egli stabilì di creare il mondo. Come lo 
pensò, come lo volle e come lo descrisse con la sua parola, così anche lo creò. Il mondo 
cominciò ad esistere, perciò, come lo aveva desiderato. E quale lo aveva progettato, tale 
lo realizzò. Dunque Dio esisteva nella sua unicità e nulla c'era che fosse coeterno con lui. 
Niente esisteva se non Dio. Egli era solo, ma completo in tutto. In lui si trovava 
intelligenza, sapienza, potenza e consiglio. Tutto era in lui ed egli era il tutto. Quando 
volle, e nella misura in cui volle, egli, nel tempo da lui prefissato, ci rivelò il suo Verbo 
per mezzo del quale aveva creato tutte le cose. Poiché dunque Dio possedeva in sé la 
sua Parola, ed essa era inaccessibile per il mondo creato, egli la rese accessibile. 
Pronunziando una prima parola, e generando luce da luce, presentò alla stessa 
creazione come Signore il suo stesso Pensiero, e rese visibile colui che egli solo 
conosceva e vedeva in se stesso e che prima era assolutamente invisibile per il mondo 
creato. Lo rivelò perché il mondo lo vedesse e così potesse essere salvato. Questi è la 
Sapienza che venendo nel mondo si rivelò Figlio di Dio. Tutto fu creato per mezzo di lui, 
ma egli è l'unico che viene dal Padre. Questi poi diede una legge e dei profeti e li fece 
parlare nello Spirito Santo perché, ricevendo l'ispirazione della potenza del Padre, 
annunziassero il volere e il disegno del Padre. Così dunque fu rivelato il Verbo di Dio, 
come dice il beato Giovanni che sommariamente riprende le cose già dette dai profeti 
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mostrando che questi è il Verbo, nel quale tutto fu creato. Dice Giovanni: «In principio 
era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di 
lui, senza di lui nulla è stato fatto» (Gv 1, 1. 3). Più avanti dice: Il mondo fu fatto per 
mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha conosciuto. Venne presso i suoi, ma i suoi non lo 
hanno accolto.      Dal trattato «Contro Noèto» di sant'Ippòlito, sacerdote 

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 

 

 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 

 

 Mercoledì 22 dicembre, ore 13.30 pulizia chiesa San Biagio a Musso. Si accolgono volontari 
 

 In occasione della vendita delle ciotole natalizie a Cremia sono stati raccolti come offerte            
€ 1.100, così come a Pianello per il banco vendita a favore di Seminario e Missioni sono 
stati raccolti € 600. Si ringraziano le persone che hanno ideato e realizzato queste proposte 
e coloro che hanno contribuito con l’offerta. 

 

 La nostra Comunità Pastorale ha un canale Youtube. Si invita a visionarlo e a iscriversi. Sarà 
usato per implementare la proposta comunicativa. 

 

 

Calendario settimanale 

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  



Lunedì 20 Dicembre   
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

16.00 Musso                         
(San Rocco) 

Rampoldi Morris e Antonella 

Martedì 21 Dicembre  
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

09.00 
 
10.30 

Pianello                         
(Sant’Anna)  
Musso 

Guido e Giovanna 
 
Barbieri Federica  

Mercoledì 22 Dicembre    
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

09.00 
 
18.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Giovanna Arnaboldi° 
 
Bruno Comi  

Giovedì 23 Dicembre   
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

17.00 Musso                       
(San Rocco) 

Maria Teresa Rotondi° 

Venerdì 24 Dicembre   
Feria IV settimana di Avvento 
viola 
 
prefestiva di Natale 
bianco 
S. Messe della notte di Natale 
bianco  

08.30 
 
 
 
16.00 
 
20.30 
 
22.00 
 
24.00 

Pianello 
 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Musso 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello  

 
 
 
 
Gabriella Pizzochero (legato) 
 
Stefano e Francesco 
 
Cola Micaela 

Sabato 25 Dicembre 
Natale del Signore 
bianco 

07.30 
 
09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

 
 
Pro Populo 
 
Pro Populo  
 
Conti Alfredo 
 
Gomez e Camilla e figlie 

Domenica 26 Dicembre                             
Santa Famiglia 
bianco 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

 Caligari Gabriele - Borsani Adriano 
 
Minatta Onorato e Crosta Teresa 
 
Oscar Mazza e deff. fam.  
 
Michele, Anita, Giuseppe, Rosalia, Primo, 
Adalgisa 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail: info@comunitasanluigiguanella.it 
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