
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“E’ questione 

di batticuore” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 
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26 Giugno 2022 

 

Ha preso il via il Grest, e già la prima 
settimana è volata. Ogni giorno nei 
nostri Oratori si affacciano più di un 
centinaio di volti: fra bambini, ragazzi, 
animatori, e adulti collaboratori, 
sfioriamo le centocinquanta persone. 
Non è solo questione di numeri, che 
possono essere tanti o pochi, è 
soprattutto questione di “cuori”. E sì 
perché il titolo di quest’anno è 
”Batticuore” dove l’attenzione viene 
posta su un aspetto importante della 
nostra persona, il cuore. Questo organo 
che scandisce coi suoi battiti regolari il 
nostro vivere. E sappiamo bene che 
finché batte il cuore c’è vita. Il Grest 
arriva a proporre l’invito a prendere sul 
serio quello che nella Bibbia viene 
definito il centro delle nostre scelte, il 
luogo dell’incontro con Dio. In effetti 
nel linguaggio biblico, che è molto 
concreto, il cuore è la sede delle scelte 
affettive e del rapporto con Dio. Dal 
cuore partono le decisioni importanti 
che scandiscono le nostre scelte. Avere 
un cuore docile, vuol dire saper 
ascoltare, accogliere, amare. Avere un 
cuore misericordioso vuol dire saper 
perdonare, saper dare un’altra 
possibilità. Al contrario avere un cuore 
indurito, di pietra, vuol dire essere 
limitati nella capacità di amare. E’ col 
cuore che si ama non solo il nostro 
prossimo ma anche e soprattutto Dio.  

Il Grest, che si sviluppa per quattro 
settimane, diventa l’occasione per 
una proposta di incontro, di 
condivisione, di crescita. Se è vero che 
molto del tempo è passato nel gioco, 
nelle sue varie forme, è altrettanto 
vero che nel modo di guardare e 
vivere le relazioni passa un chiaro 
messaggio educativo. Non ultimo la 
possibilità di vivere la preghiera e 
l’ascolto della Parola di Dio. Anche 
per me come parroco è una delle 
occasioni, sicuramente la più 
intensiva per tempi e quantità, di 
poter incontrare bambini e ragazzi 
quotidianamente. Mi vengono in 
mente ogni tanto le parole della 
beata Suor Maria Laura Mainetti, la 
quale si era spesa moltissimo nel suo 
apostolato soprattutto per i giovani. 
Vedeva in essi i poveri di oggi, perché 
spesso privi di un autentico significato 
sulla vita, che non sia il vuoto e tante 
volte disperato bisogno di un 
divertimento che non provoca una 
soddisfazione ma solo momentanei e 
fugaci piaceri. Possa il Sacro Cuore di 
Gesù infiammare di passione l’opera 
di chi si pone verso i bambini e i 
giovani per aiutarli a trovare nel loro 
cuore lo spazio per desiderare e 
vivere l’incontro con Cristo.    

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 

Questi martiri hanno visto ciò che hanno 
predicato 
Il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo ha reso 
sacro per noi questo giorno. Noi non parliamo di 
martiri poco conosciuti; infatti «per tutta la terra 
si diffonde la loro voce ai confini del mondo la loro 
parola» (Sal 18, 5). Questi martiri hanno visto ciò 
che hanno predicato. Hanno seguito la giustizia. 
Hanno testimoniato la verità e sono morti per 

essa. Il beato Pietro, il primo degli apostoli, dotato di un ardente amore verso Cristo, ha 
avuto la grazia di sentirsi dire da lui: «E io ti dico: Tu sei Pietro». E precedentemente 
Pietro si era rivolto a Gesù dicendo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16). 
E Gesù aveva affermato come risposta: «E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 18). Su questa pietra stabilirò la fede che tu professi. 
Fonderò la mia chiesa sulla tua affermazione: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
Tu infatti sei Pietro. Pietro deriva da pietra e non pietra da Pietro. Pietro deriva da 
pietra, come cristiano da Cristo. Il Signore Gesù, come già sapete, scelse prima della 
passione i suoi discepoli, che chiamò apostoli. Tra costoro solamente Pietro ricevette 
l'incarico di impersonare quasi in tutti i luoghi l'intera Chiesa. Ed è stato in forza di 
questa personificazione di tutta la Chiesa che ha meritato di sentirsi dire da Cristo: «A te 
darò le chiavi del regno dei cieli» (Mt 16, 19). Ma queste chiavi le ha ricevute non un 
uomo solo, ma l'intera Chiesa. Da questo fatto deriva la grandezza di Pietro, perché egli 
è la personificazione dell'universalità e dell'unità della Chiesa. «A te darò» quello che è 
stato affidato a tutti. E` ciò che intende dire Cristo. E perché sappiate che è stata la 
Chiesa a ricevere le chiavi del regno dei cieli, ponete attenzione a quello che il Signore 
dice in un'altra circostanza: «Ricevete lo Spirito Santo» e subito aggiunge: «A chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» 
(Gv 20, 22-23). Giustamente anche dopo la risurrezione il Signore affidò allo stesso 
Pietro l'incombenza di pascere il suo gregge. E questo non perché meritò egli solo, tra i 
discepoli, un tale compito, ma perché quando Cristo si rivolge ad uno vuole esprimere 
l'unità. Si rivolge da principio a Pietro, perché Pietro è il primo degli apostoli. 
Non rattristarti, o apostolo. Rispondi una prima, una seconda, una terza volta. Vinca tre 
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volte nell'amore la testimonianza, come la presunzione è stata vinta tre volte dal timore. 
Deve essere sciolto tre volte ciò che hai legato tre volte. Sciogli per mezzo dell'amore ciò 
che avevi legato per timore. E così il Signore una prima, una seconda, una terza volta 
affidò le sue pecorelle a Pietro. Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli. 
Ma anch'essi erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano 
una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa, 
consacrato per noi dal sangue degli apostoli. Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le 

sofferenze, le testimonianze e la predicazione.  Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo  
 

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 2 Luglio le confessioni sono a Pianello dalle 15.00 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 è iniziato 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.  

Venerdì 1 Luglio, ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Pianello, Adorazione Eucaristica 

Domenica 3 Luglio, festa del Corpus Domini a Pianello. S. Messa ore 10.00 coi doni 
offertoriali. Ore 20.00 S. Messa e a seguire Processione Eucaristica, fino alla Casa “Sacro 
Cuore”, presieduta da Mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria.  

Domenica 10 Luglio, ore 10.30 S. Messa per la riapertura della chiesa parrocchiale “San 
Michele” di Cremia. A seguire rinfresco in piazza.  

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 26 Giugno                             
XIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
16.30 
 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello (Giuan) 
 
Cremia (Oratorio) 
 
 
 
Pianello 

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

Lunedì 27 Giugno    
Feria XIII settimana T.O. 
verde 

10.00 
 

Musso  
 

Funerale Montini Gianfranco 

Martedì 28 Giugno  
S. Ireneo 
rosso 

18.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 

Rampoldi Antonio e Teresa 

Mercoledì 29 Giugno  
S.S. Pietro e Paolo 
rosso 

20.30 Cremia (Oratorio) Manzi Damasco, Anita, Ambrosina, 
Arminio e Giuseppina 

Giovedì 30 Giugno   
Feria XIII settimana T.O. 
verde 

20.30 
 

Musso 
 

Giovanni e Paolina 

Venerdì 1 Luglio  
Feria XIII settimana T.O. 
verde 

08.00 
 
20.30 

Pianello  
 
Pianello 

Deff. fam. Silvetti 
 
Adorazione Eucaristica 

Sabato 2 Luglio  
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Deff. fam. Bai Ambrogio 
 
Aldo, Rina, Angelo e Attilia 

Domenica 3 Luglio                             
XIV domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
20.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (Oratorio) 
 
Pianello 

Albino e Mariangela 
 
Festa del Corpus Domini  
 
Arnaldo, Maria e Carlo 
 
Maddalena Bellati e Granzella 
Ferdinando - Gabriella Lometti 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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