
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Perché no? ” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 19                                                                             

8 Maggio 2022 

 

Di norma con le persone che sono care e 
importanti si sta insieme volentieri. Si 
passa insieme del tempo. Ci si confida, ci 
si confronta, si compiono azioni e 
iniziative da condividere congiuntamente. 
Con Gesù sono disposto a vivere queste 
esperienze? Sono in grado di trovare nella 
mia settimana e nella mia giornata del 
tempo, qualificato, per stare con Lui? 
Davanti alla Messa feriale a volte c’è 
qualcuno che storce il naso dicendo che è 
una Messa di “serie B” perché celebrata 
per poche persone e poi, suvvia, non è 
così il caso di andare a Messa così 
spesso… L’altro giorno in una Messa 
feriale è capitato questo brano di Vangelo 
che mi ha fatto molto riflettere: “Io sono 
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo” (Gv 6,51). Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno…. Quale 
grande dono è l’Eucarestia! Quale grandi 
grazie promette nel presente e per la vita 
eterna. Abbiamo un grande tesoro a 
portata di mano ma spesso ci facciamo 
prendere dalla pigrizia o dalle cose da 
fare che, con un minimo di 
organizzazione, possono essere non di 
rado collocate in altri momenti opportuni. 
La Messa feriale è l’occasione bella per 
ricevere sì l’Eucarestia, ma anche per 
poter ascoltare la Parola di Dio, vivere 
una preghiera comunitaria nella 
espressione massima che ci è data su 
questa terra. 

Difatti non c’è preghiera più grande 
e bella che la S. Messa dove 
realmente è presente Gesù nel 
Santissimo Sacramento e dove può 
essere, se in stato di grazia, 
debitamente ricevuto. La S. Messa 
feriale è un grande aiuto alla nostra 
personale formazione spirituale in 
quanto ci abitua alla frequenza dello 
stare con Gesù.  
Inoltre, andare alla Messa feriale è 
anche una potente forma di 
testimonianza: in un mondo in cui i 
cristiani sono sempre meno 
numerosi, in cui quelli che vanno alla 
Messa domenicale sono una 
minoranza, e quelli che vanno alla 
Messa feriale una minoranza della 
minoranza, “esserci” è un modo 
importante per annunciare il 
Vangelo, per rendere testimonianza 
a una realtà che ci trascende e che è 
affermazione umile, nascosta e non 
trionfalistica del primato di Cristo e 
della fede.  
Il “Pane vivo disceso dal cielo” ci 
attende per nutrirci, darci gioia e 
speranza nella vita. Invito a fare una 
revisione attenta del proprio tempo 
e poter trovare, se non tutti i giorni, 
ma almeno quando si può il tempo 
per partecipare alla Messa feriale. 
Ne potremo trarre solo bene e 
aiutare il nostro cuore a 
trasformarsi.  
                                                 don Luca 
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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 

Sii sacrificio e sacerdote di Dio 
«Vi prego per la misericordia di Dio» (Rm 12, 1). E' Paolo che chiede, 
anzi è Dio per mezzo di Paolo che chiede, perché vuole essere più 
amato che temuto. Dio chiede perché vuol essere non tanto Signore, 
quanto Padre. Il Signore chiede per misericordia, per non punire nel 
rigore. Ascolta il Signore che chiede: vedete, vedete in me il vostro 
corpo, le vostre membra, il vostro cuore, le vostre ossa, il vostro 
sangue. E se temete ciò che è di Dio, perché non amate almeno ciò 
che è vostro? Se rifuggite dal padrone, perché non ricorrete al 
congiunto? 
Ma forse vi copre di confusione la gravità della passione che mi avete 
inflitto. Non abbiate timore. Questa croce non è un pungiglione per 
me, ma per la morte. Questi chiodi non mi procurano tanto dolore, 
quanto imprimono più profondamente in me l'amore verso di voi. 
Queste ferite non mi fanno gemere, ma piuttosto introducono voi nel 
mio interno. Il mio corpo disteso anziché accrescere la pena, allarga 
gli spazi del cuore per accogliervi. Il mio sangue non è perduto per 
me, ma è donato in riscatto per voi. Venite, dunque, ritornate. 
Sperimentate almeno la mia tenerezza paterna, che ricambia il male 

col bene, le ingiurie con l'amore, ferite tanto grandi con una carità così immensa. 
Ma ascoltiamo adesso l'Apostolo: «Vi esorto», dice, «ad offrire i vostri corpi» (Rm 12, 1). 
L'Apostolo così vede tutti gli uomini innalzati alla dignità sacerdotale per offrire i propri 
corpi come sacrificio vivente. O immensa dignità del sacerdozio cristiano! L'uomo è 
divenuto vittima e sacerdote per se stesso. L'uomo non cerca fuori di sé ciò che deve 
immolare a Dio, ma porta con sé e in sé ciò che sacrifica a Dio per sé. La vittima 
permane, senza mutarsi, e rimane uguale a se stesso il sacerdote, poiché la vittima viene 
immolata ma vive, e il sacerdote non può dare la morte a chi compie il sacrificio. 
Mirabile sacrificio, quello dove si offre il corpo senza ferimento del corpo e il sangue 
senza versamento di sangue. «Vi esorto per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente».  
Fratelli, questo sacrificio è modellato su quello di Cristo e risponde al disegno che egli si 
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prefisse, perché, per dare vita al mondo, egli immolò e rese vivo il suo corpo; e davvero 
egli fece il suo corpo ostia viva perché, ucciso, esso vive. In questa vittima, dunque, è 
corrisposto alla morte il suo prezzo. Ma la vittima rimane, la vittima vive e la morte è 
punita. Da qui viene che i martiri nascono quando muoiono, cominciano a vivere con la 
fine, vivono quando sono uccisi, brillano nel cielo essi che sulla terra erano creduti 
estinti. «Vi esorto, dice, o fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo». Questo è quanto il profeta ha predetto: Non hai voluto 
sacrificio né offerta, ma mi hai dato un corpo. Sii, o uomo, sii sacrificio e sacerdote di 
Dio; non perdere ciò che la divina volontà ti ha dato e concesso. Rivesti la stola della 
santità. Cingi la fascia della castità. Cristo sia la protezione del tuo capo. La croce 
permanga a difesa della tua fronte. Accosta al tuo petto il sacramento della scienza 
divina. Fa' salire sempre l'incenso della preghiera, come odore soave. Afferra la spada 
dello spirito, fà del tuo cuore un altare, e così presenta con ferma fiducia il tuo corpo 
quale vittima a Dio. Dio cerca la fede, non la morte. Ha sete della tua preghiera, non del 
tuo sangue. Viene placato dalla volontà, non dalla morte.                                                             
Dai «Discorsi» di san Pietro Crisologo, vescovo 
 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 14 Maggio le confessioni sono dalle 09.30 alle 11.00 a Musso (casa 
parrocchiale). 

Dopo sabato 7 Maggio verrà sospesa la S. Messa prefestiva delle 16.00 a Cremia (sarà 
ripristinata la S. Messa prefestiva a Cremia S. Vito alle ore 18.15 a partire dal 18 Giugno). 

Sabato 14 Maggio, celebrazione Matrimonio ore 15.00 a Musso 

Visita e benedizione alle famiglie. Dal 9 Maggio al 20 Maggio il parroco procederà alla 
visita e benedizione delle famiglie a Pianello. Si può chiedere la visita e benedizione o 
compilando il foglietto disponibile in chiesa o contattando don Luca mediante messaggio 
o whatsapp 347/4934227.  

Mese di Maggio 2022 - Seconda settimana - Appuntamenti ore 20.30 

 

 

 

Data paese luogo In caso di maltempo 

Lunedì 9 Musso San Biagio Adorazione Eucaristica - 20.45 

Martedì 10 Pianello Maggiana Chiesa Sant’Anna 

Mercoledì 11 Cremia Semurano Oratorio Confratelli 

Giovedì 12 Musso Asilo Chiesa San Biagio 

Venerdì 13 Pianello Crotti (lago) Chiesa San Martino 



Calendario settimanale 

Domenica 8 Maggio                             
IV domenica di Pasqua 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Deff. fam. Bellati Giovanni e Manzi 
Giovannina - Fontana Alberto, Angela e 
Domenica  
 
Campigotto Alberto - Gilardi Elia, Marco e 
Carolina 
 
Deff. fam. Gobba 

Lunedì 9 Maggio    
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Della Valle Luigi° 

Martedì 10 Maggio  
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello (S. Anna) Deff. fam. Ciccardini, Bianchi e Garbagnati 

Mercoledì 11 Maggio  
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia (Oratorio) 
 
 

Renato 

Giovedì 12 Maggio   
Feria IV settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 Musso (San Rocco) 
 

 

Venerdì 13 Maggio   
B.V.M. di Fatima 
bianco 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 14 Maggio  
bianco 

15.00 
 
17.00 

Musso 
 
Musso 

Matrimonio Piazza/Murray 
 
Bruno Comi, Anna, Maria Gianfranco - 
Bertera Arnaldo - Barbieri Giuseppe  

Domenica 15 Maggio                             
V domenica di Pasqua 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
Pianello 

Graziella e Aristide 
 
Stella Carlo 
 
Massenti Edoardo - Zita, Paolo, Pietro, Tullio, 
Franca e deff. fam Chianello 
 
Bonfiglio Angelo e Angelinetta Margherita  

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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