
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo anno si appresta a muovere i 
suoi primi passi e possiamo assaporare 
la prospettiva di bene che è contenuta 
nel futuro che abbiamo davanti. 
Quando si guarda al tempo che ci viene 
donato non si può ragionevolmente 
partire con una opzione decisamente 
negativa. Questo porterebbe ad 
azzoppare il cammino, colorandolo di 
scetticismo e di pessimismo. Un 
cristiano, come spesso ci richiama Papa 
Francesco, non può abbandonarsi alla 
mancanza della gioia. Quantomeno per 
il fatto che è portatore del messaggio 
del Vangelo (buona notizia), e che ha in 
sé la certezza della Presenza di Cristo 
Salvatore. Ciò non toglie che il futuro 
possa essere contrassegnato da 
situazioni di fatica. Pensiamo a chi vive 
problemi di salute, di lavoro, di 
difficoltà nelle relazioni e negli affetti. 
Ma ciò non deve togliere la prospettiva 
e il desiderio di un bene, che si attua 
pur nelle difficoltà, lasciandosi toccare 
dalla speranza, spalancando la porta 
alla fede e rendendo operosa, 
fantasiosa e costante la carità. Dentro 
questo quadro si può sempre avere 
fiducia nel guardare al domani. Il nuovo 
anno inizi allora accompagnati dalla 
certezza del bene per cui siamo fatti. 
Sapendo che in Cristo nessuno di noi è 
dimenticato, cerchiamo da parte nostra 
di non dimenticarci di Cristo. 

 

Lasciamo germinare i semi della 
speranza, che come i semi dei frutti 
riposano nel terreno, per dare poi 
raccolti abbondanti. Accogliamo la 
benedizione che Dio ci riserva e 
viviamo nella gioia.  

Il nuovo anno si apre ancora 
accompagnato dalla presenza della 
pandemia, che magicamente non 
scompare con gli auguri di “buon 
anno” e di “buone cose”. Non sono 
esperto (ce ne sono già tanti…) ma 
probabilmente ci accompagnerà 
ancora per un bel po’. Ma una cosa 
possiamo cercare di fare, ovvero 
stemperare quella forma di 
partigianeria (tipica del costume 
italiano che si deve dividere sempre 
in guelfi e ghibellini, orazi e curiazi, 
monarchici e repubblicani, ecc…) che 
ora contrappone vax e no vax. La mia 
posizione l’ho già dichiarata a favore 
delle vaccinazioni, ma posso 
ascoltare ed eventualmente 
rispettare opinioni diverse. Ma lo 
scadere nel gorgo di proclami del tipo 
“se l’è meritata di morire” o “uno in 
meno” oppure chi augura all’altro di 
stare male per le conseguenze del 
vaccino, proprio non vanno bene. 
Sono lo specchio di un 
imbarbarimento dei costumi che, 
quello sì, dipende da noi poter 
cambiare.                                don Luca 

  

“Avere 

fiducia” 

NAZARETH 
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Comunicazioni  

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

 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 

Grande fondamento della fede è il nome di Gesù per il quale 
siamo fatti figli di Dio  
Il Nome santissimo dagli antichi Patriarchi e Padri fu desiderato, 
con tanta ansietà aspettato, con tanti sospiri, con tante lagrime 
invocato, ma nel tempo della grazia misericordiosamente è stato 
donato. Scompaia il nome dell'umana sapienza, non si senta nome 
della vendetta, rimanga il nome della giustizia. Donaci il nome 
della misericordia, risuoni il nome di Gesù nelle mie orecchie, 
poiché allora veramente la tua voce è dolce e grazioso il tuo volto. 
Grande fondamento della fede pertanto è il Nome di Gesù, per il 
quale siamo fatti figli di Dio. La fede della religione cattolica 

consiste nella conoscenza e nella luce di Gesù Cristo; che è illuminazione dell’uomo, 
porta della vita, fondamento della salute eterna. Se qualcuno non lo ha o lo ha 
abbandonato, è come se camminasse senza luce nelle tenebre e per luoghi pericolosi 
ad occhi chiusi; e sebbene splenda il lume della ragione, segue una guida cieca 
quando segue il proprio intelletto per capire i segreti celesti, come colui che 
intraprenda la costruzione della casa senza curarsi del fondamento, oppure, non 
avendo costruita la porta, cerca poi di entrare per il tetto. 
Questo fondamento è Gesù, porta e luce che, mostrandosi agli erranti, indicò a tutti 
la luce della fede per la quale è possibile ricercare il Dio sconosciuto, e ricercandolo 
credere, e credendo trovarlo. Questo fondamento sostiene la Chiesa fondata nel 
Nome di Gesù. 
Il Nome di Gesù è luce ai predicatori, poiché fa luminosamente risplendere, 
annunciare e udire la sua parola. Da dove credi che provenga tanta improvvisa e 
fervida luce di fede in tutta la terra, se non dalla predicazione del Nome di Gesù? 
Forse che Dio non ci ha chiamati all'ammirabile sua luce attraverso la luce e la 
dolcezza di questo Nome? A coloro che sono illuminati e che vedono in questa luce, 
giustamente l'Apostolo dice: «Una volta eravate tenebre, ora siete luce nel Signore: 
camminate dunque quali figli della luce». 
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O nome glorioso, o nome grazioso, o nome amoroso e virtuoso! Per mezzo tuo 
vengono perdonate le colpe, per mezzo tuo vengono sconfitti i nemici, per te i malati 
vengono liberati, per te coloro che soffrono sono irrobustiti e gioiscono! Tu onore dei 
credenti, maestro dei predicatori, forza di coloro che operano, tu sostegno dei 
deboli! I desideri si accendono per il tuo calore e ardore di fuoco, si inebriano le 
anime contemplative e per te le anime trionfanti sono glorificate nel cielo: con le 
quali, o dolcissimo Gesù, per questo tuo santissimo Nome, fa' che possiamo anche 
noi regnare. Amen!       Dall'opera sul «Vangelo eterno» di san Bernardino da Siena 

 
Vita di Comunità 

 Epifania (Giovedì 06 Gennaio)                                                                                                                                                        
(Mercoledì 5 Gennaio) S. Messe prefestive ore 16.00 a Cremia (Oratorio) e ore 17.00 a 
Musso.                                                                                                                                                       
S. Messe: 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia (San Vito), 18.00 a Pianello.                                                                                                                                               
Alle 14.30 a Musso, celebrazione dei Vespri e benedizione dei bambini e ragazzi. 
 

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

 Domenica 9 Gennaio, festa del Battesimo del Signore. Durante la S. Messa delle 10.00 
celebrazione del Battesimo.  
 

 Il concerto previsto il 5 gennaio a Musso, viene annullato.  
 

 Lunedì 10 Gennaio, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 Domenica 16 Gennaio, dopo la S. Messa delle 10.00 a Pianello e delle 16.00 a Cremia, 
benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto in occasione della festa di Sant’Antonio 
abate 
 

Calendario settimanale 

Domenica 2 Gennaio                             
II domenica dopo Natale 
bianco 
      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Musso 
 
Pianello 

Carisio e Rina 
 
Claudina e Cesare 
 
Cagni Alice, Carla e Carlotta 
 
Funerale Lillia Domenico 
 
don Alfredo Nicolardi 



Lunedì 3 Gennaio   
S.S. Nome di Gesù 
bianco 

17.00 Musso (S. Rocco)                        don Paolo Trussoni 
 

Martedì 4 Gennaio  
Feria del tempo di Natale 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello (S. Anna) 
 

Crosta Angelo e Firmino (legato) 

Mercoledì 5 Gennaio  
bianco 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Valerio e Costanza 
 
Giovanni e Paolina 

Giovedì 6 Gennaio   
Epifania 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
14.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (S. Vito) 
 
Musso 
 
Pianello 

 
 
Liduina e Gottardo 
 
Massenti Edoardo 
 
Vespri e benedizione dei bambini 
 
Giannino, Antonia e Bruno 

Venerdì 7 Gennaio   
Feria del tempo di Natale 
bianco 

08.30 Pianello  
 
 

Crosta Domenica (legato)                                         
 

Primo venerdì del mese 

Sabato 8 Gennaio 
bianco 

16.00 
 
17.00 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Antonia, Alfonso, Callisto, Diletta e Carla 
 
De Lorenzi Isidoro, Marina, Wally, Onorato e 
Selima - Ersilia Caligari e Onorina Maffia 
(coscritti 1949) 

Domenica 9 Gennaio                             
Battesimo del Signore 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Crespino, Gianmario e fam. 
 
Manzi Ambrosina - Masanti Anna Maria 
 
 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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