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sacco 

vuoto” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 25                                                                             

19 Giugno 2022 

 

Quando si va a fare una camminata in 
montagna, e la stagione invita a farlo, si 
porta con sé uno zaino nel quale mettere 
l’occorrente per vivere una buona 
scampagnata. E fra le cose che non 
mancano c’è l’indispensabile panino col 
quale rifocillarsi. Quando si cammina il 
nutrimento è indispensabile per poter 
proseguire il percorso. D’altronde si dice 
che “sacco vuoto” non sta in piedi… 
Similmente al nutrimento che è 
necessario per il cammino in montagna, il 
cammino della nostra vita chiede 
necessariamente un sostegno. Un 
sostegno che vada a interessare le corde 
più intime e profonde del nostro io. Nel 
profondo intimo c’è l’insopprimibile 
fame, di amore e di eternità, che è 
presente in noi. Fame che chiede di 
essere saziata da un “vero” nutrimento.   
Gesù sapendo che siamo segnati da 
questo bisogno ci ha donato sé stesso nel 
Sacramento della Eucarestia che è vero e 
proprio nutrimento di Grazia. Lo ha 
voluto fare anticipando nell’Ultima Cena il 
Sacrificio che avrebbe poi compiuto sulla 
Croce donando la Sua Vita per noi. Un 
nutrimento che nasce dell’amore col 
quale Gesù ha voluto farsi offerta per la 
nostra salvezza. E l’Eucarestia è proprio la 
Sua Presenza reale, il Suo Corpo e il Suo 
Sangue, che si rendono manifesti 
attraverso il dono dello Spirito Santo che 
il sacerdote invoca stendendo le mani sul 
pane e sul vino.  

Quale grande dono ci viene fatto! Che 
prezioso nutrimento ci sostiene nel 
cammino della vita. Il tutto per evitare 
che la nostra persona sia un “sacco 
vuoto”, facendo così fatica a trovare il 
senso profondo della vita. L’Eucarestia 
va scoperta e vissuta nel suo 
manifestare il Sacro che viene da 
Cristo. Guardando alla sacralità che il 
Santissimo Sacramento porta in sé ne 
possiamo cogliere l’estrema bellezza. 
Una mentalità poco attenta al Sacro, e 
ripiegata su sé stessa, rischia infatti di 
non tener conto della bellezza che 
l’Eucarestia ha in sé. Nella Comunione 
possiamo contemplare come in un 
segno tanto piccolo, una particola di 
pane, dopo la Consacrazione è 
presente l’infinitamente grande ovvero 
Gesù stesso. Comprendiamo quindi il 
perché nelle preghiere che 
accompagnano il momento della 
Adorazione Eucaristica vengono 
pronunciate queste parole: “Hai dato 
loro il pane disceso dal cielo. Che porta 
in sé ogni dolcezza”. Un nutrimento, il 
Pane vivo disceso dal Cielo, che nutre e 
porta in sé ogni dolcezza. Un cibo utile 
e buono. Ci possa sostenere lo Spirito 
Santo, che agisce e opera in noi, a 
comprendere la sacralità e la bellezza 
del nutrimento del Pane Eucaristico 
per non essere dei “sacchi vuoti”.  

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 

Presso di te é la sorgente della vita 
Considera anche tu, o uomo redento, chi, quanto grande e di 
qual natura sia colui che pende per te dalla croce. La sua morte 
dà la vita ai morti, al suo trapasso piangono cielo e terra, le 
dure pietre si spaccano. Inoltre, perché dal fianco di Cristo 
morto in croce fosse formata la Chiesa e si adempisse la 
Scrittura che dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 
trafitto» (Gv 19, 37), per divina disposizione é stato permesso 
che un soldato trafiggesse e aprisse quel sacro costato. Ne uscì 
sangue ed acqua, prezzo della nostra salvezza. Lo sgorgare da 
una simile sorgente, cioè dal segreto del cuore, dà ai 
sacramenti della Chiesa la capacità di conferire la vita eterna ed 
é, per coloro che già vivono in Cristo, bevanda di fonte viva 

«che zampilla per la vita eterna» (Gv 4, 14). Sorgi, dunque, o anima amica di Cristo. Sii 
come colomba «che pone il suo nido nelle pareti di una gola profonda» (Ger 48, 28). 
Come «il passero che ha trovato la sua dimora» (Sal 83, 4), non cessare di vegliare in 
questo santuario. Ivi, come tortora, nascondi i tuoi piccoli, nati da un casto amore. Ivi 
accosta la bocca per attingere le acque dalle sorgenti del Salvatore. Da qui infatti 
scaturisce la sorgente che scende dal centro del paradiso, la quale, divisa in quattro 
fiumi e, infine, diffusa nei cuori che ardono di amore, feconda ed irriga tutta la terra. 
Corri a questa fonte di vita e di luce con vivo desiderio, chiunque tu sia, o anima 
consacrata a Dio, e con l'intima forza del cuore grida a lui: «O ineffabile bellezza del Dio 
eccelso, o splendore purissimo di luce eterna! Tu sei vita che vivifica ogni vita, luce che 
illumina ogni luce e che conserva nell'eterno splendore i multiformi luminari che brillano 
davanti al trono della tua divinità fin dalla prima aurora. 
O eterno e inaccessibile, splendido e dolce fluire di fonte nascosta agli occhi di tutti i 
mortali! La tua profondità é senza fine, la tua altezza senza termine, la tua ampiezza è 
infinita, la tua purezza imperturbabile! Da te scaturisce il fiume «che rallegra la città di 
Dio» (Sal 45, 5), perché «in mezzo ai canti di una moltitudine in festa» (Sal 41, 5) 
possiamo cantare cantici di lode, dimostrando con la testimonianza dell'esperienza, che 
«in te é la sorgente della vita e alla tua luce vediamo la luce» (Sal 35, 10).  
Dalle «Opere» di san Bonaventura, vescovo  
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Vita di Comunità 

Dal 17 Giugno 2022 non è più obbligatorio l’uso della mascherina in chiesa durante le 
celebrazioni liturgiche. Si ricorda che la Comunione può essere tranquillamente ricevuta 
direttamente in bocca, come da sempre la Chiesa ha indicato e come è più rispettoso 
del Sacramento dell’Eucarestia. Il Sacerdote provvederà sempre alla igienizzazione delle 
mani prima della distribuzione della Comunione. Chi volesse comunque indossare la 
mascherina può farlo, solo che presentandosi per ricevere l’Eucarestia provveda 
opportunamente ad abbassarla davanti al Sacerdote per evitare i tanti spiacevoli episodi 
di profanazione dell’Eucarestia (con particole consacrate finite per terra o rimaste 
dentro le mascherine o quant’altro ancora è accaduto in questo periodo).  

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 25 Giugno le confessioni sono a Pianello dalle 15.30 alle 16.30. 

Nel periodo estivo viene introdotta la S. Messa alle ore 18.15 a Cremia San Vito. Nello 
stesso frangente la S. Messa della domenica a Cremia San Michele viene portata come 
orario alle 16.30, salvo particolari circostanze. 

Il giorno 20 Giugno inizia il Grest per le tre parrocchie della nostra Comunità Pastorale. 
Si chiede da parte di tutti l’accompagnamento di questa esperienza con la preghiera e 
con la disponibilità a dare una mano. Si comunica altresì che durante il periodo del Grest 
(20/6-15/7) le Sante Messe feriali subiranno delle modifiche negli orari.  

Giovedì 23 Giugno, ore 20.30 S. Messa a Cremia in località Samaino nella memoria di 
San Giovanni Battista. (In caso di brutto tempo la Messa sarà in Oratorio) 

Venerdì 24 Giugno, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. S. Messe ore 08.00 a 
Pianello e 20.30 a Musso 

Sabato 25 Giugno, memoria del Cuore Immacolato di Maria, S. Messa alle 10.30 presso 
la Casa “Sacro Cuore” di Pianello. Verrà lanciata l’iniziativa “Un progetto di cuore” a 
favore degli ospiti della casa. 

Domenica 26 Giugno, ore 11.00 S. Messa a Pianello in località Giuan. 

Domenica 26 Giugno, ore 11.00 S. Messa a Cremia in località Marte 

Angolo della carità: in occasione dei canestri per la festa di San Vito a Cremia sono stati 
raccolti € 1.000. SI ringraziano le persone che hanno portato i doni e chi li ha riscattati. 

Pellegrinaggio a Fatima: dal 12 al 15 Ottobre 2022 (in occasione del 13 ottobre, ultima 
apparizione della Madonna). E’ prevista oltre a Fatima anche la visita di Lisbona. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Luca. Quota € 739. E’ una proposta curata dal 
servizio diocesano pellegrinaggi.  

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 19 Giugno                             
Corpus Domini 
bianco 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Longoni Guido e Virginia 
 
Stella Giacinto 
 
Massenti Edoardo 
 
Mazzucchi Felicino (coscritti 1938) 

Lunedì 20 Giugno    
Feria XII settimana T.O. 
verde 

18.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato) 

Martedì 21 Giugno  
S. Luigi Gonzaga 
bianco 

18.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) Crosta Quinto 

Mercoledì 22 Giugno  
Feria XII settimana T.O. 
verde 

18.00 Cremia (Oratorio) Renato 

Giovedì 23 Giugno   
Messa votiva di S. Giovanni Batt. 
bianco 

20.30 
 

Cremia (Samaino) 
 

 

Venerdì 24 Giugno   
Sacratissimo Cuore di Gesù 
bianco 

08.00 
 
20.30 

Pianello  
 
Musso 

 

Sabato 25 Giugno  
 
verde 

10.30 
 
17.00 
 
 
18.15 

Pianello (Sacro Cuore) 
 
Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

 
 
Luciano, Gianna, Oredano - Pietro e 
Adelaide - Semprebon Italo 
 
Audilia, Pietro, Francesco e Gaetano 

Domenica 26 Giugno                             
XIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
11.00 
 
16.30 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Marte) 
 
Pianello (Giuan) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Minatta Onorato e Crosta Teresa 
 
Manzi Michele e Jean Claude 
 
Manzi Mauro, Sem e Viver 
 
don Elio, Domingo, Giuseppe, Erio, 
Carolina e Flavio 
 
Deff. fam. Gobba Vittorio 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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