
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“La Casa del 

Signore” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 28                                                                             

10 Luglio 2022 

 

Domenica 10 Luglio riapre al culto la 
chiesa di San Michele a Cremia. Questo 
accade dopo il secondo lotto di lavori che 
ha interessato questo edificio sacro. 
Essendo una delle tre chiese parrocchiali 
della nostra Comunità Pastorale, questo 
è un momento particolare che coinvolge 
non solo la comunità di Cremia, ma 
anche le altre due comunità sorelle. La 
gioia di una è condivisa anche con le altre 
parrocchie.                                                        
La riapertura viene a suggellare una serie 
di opere che dapprima hanno resa sicura 
la chiesa e poi hanno permesso, in 
questo secondo gruppo di interventi, di 
ripulirla dalla opacità che si era 
sedimentata e di migliorare l’impianto 
elettrico e quello delle luci. Il tutto 
presenta un colpo d’occhio veramente 
significativo, soprattutto se paragonato 
alle condizioni precedenti dell’edificio 
sacro. I lavori si sono resi possibili grazie 
ai fondi reperiti. Ciò è accaduto in virtù 
della partecipazione a due bandi (Cariplo 
regionale e Fondazione Comunità 
Comasca), del corposo contributo della 
Conferenza Episcopale Italiana (tramite la 
Curia di Como) possibile grazie ai fondi 
ricavati con l’8x1000, dalla munificenza di 
importanti benefattori e mi piace dirlo, 
con un grande sentimento di gratitudine, 
dalla generosità della Comunità di 
Cremia. Il Comune, le Associazioni, la 
gente del paese e oriundi, hanno 
contribuito in maniera estremamente 
rilevante.  

 

Ma tutto questo potrebbe far nascere 
una forma di autocompiacimento, che 
fine a sé stesso non porta a granché. 
Occorre tenere presente un dato 
significativo. Si sono fatti questi 
interventi perché si è voluto rendere 
sicura e bella la Casa del Signore. Per 
rendere lode non all’uomo ma a Dio, 
per far sì che la Chiesa possa 
manifestare l’esperienza dell’incontro 
fra Cristo e l’uomo. Sistemare un 
edificio sacro ha lo scopo di sostenere 
l’opera principale che è quella di far sì 
che la Presenza di Cristo sia celebrata e 
vissuta. La Chiesa è chiamata ad essere 
segno e strumento di Dio per portare ad 
una vita bella nel presente e all’eternità 
in Paradiso. La bellezza di un edificio 
sacro mi deve richiamare alla bellezza 
del mio incontro con Dio, di come esso 
possa dare la direzione decisiva per far 
sì che la mia vita abbia un senso vero e 
autentico. Un quadro, un affresco, una 
statua, hanno come scopo principale 
quello di richiamarmi a guardare nella 
direzione giusta, cioè il cuore pulsante 
che è presente in una chiesa cattolica, 
ovvero l’Eucarestia. Lodiamo il Signore 
perché è buono e nel suo tempio sacro 
raduniamoci per cantarne le lodi e per 
crescere come comunità.   

                                                don Luca 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_KhMnF58cCFca0FAode2MCHA&url=http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/annunciazione/annunciazione_index.html&psig=AFQjCNF2Sdc6ldCyn20EF-ACaVhEBmzHyQ&ust=1441805234545693


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 

Pietre vive 
La liturgia ci fa celebrare oggi la Dedicazione della Basilica 
Lateranense, chiamata “madre e capo di tutte le chiese 
dell’Urbe e dell’Orbe”. In effetti, questa Basilica fu la prima 
ad essere costruita dopo l’editto dell’imperatore Costantino 
che, nel 313, concesse ai cristiani la libertà di praticare la loro 
religione. Lo stesso imperatore donò al Papa Melchiade 
l’antico possedimento della famiglia dei Laterani e vi fece 
edificare la Basilica, il Battistero e il Patriarchio, cioè la 
residenza del Vescovo di Roma, dove i Papi abitarono fino al 
periodo avignonese.  Questa ricorrenza interessò dapprima la 

sola città di Roma; poi, a partire dal 1565, si estese a tutte le Chiese di rito romano. In 
tal modo, onorando l’edificio sacro, si intende esprimere amore e venerazione per la 
Chiesa romana che, come afferma sant’Ignazio di Antiochia, “presiede alla carità” 
dell’intera comunione cattolica. La Parola di Dio in questa solennità richiama una verità 
essenziale: il tempio di mattoni è simbolo della Chiesa viva, la comunità cristiana, che 
già gli Apostoli Pietro e Paolo, nelle loro lettere, intendevano come “edificio spirituale”, 
costruito da Dio con le “pietre vive” che sono i cristiani, sopra l’unico fondamento che è 
Gesù Cristo, paragonato a sua volta alla “pietra angolare”. “Fratelli, voi siete edificio di 
Dio”, scrive san Paolo e aggiunge: “santo è il tempio di Dio, che siete voi” (1 Cor 
3,9c.17). La bellezza e l’armonia delle chiese, destinate a rendere lode a Dio, invita 
anche noi esseri umani, limitati e peccatori, a convertirci per formare un “cosmo”, una 
costruzione bene ordinata, in stretta comunione con Gesù, che è il vero Santo dei Santi. 
Intorno alla mensa della Parola di Dio e dell’Eucarestia, la Chiesa di pietre vive si edifica 
nella verità e nella carità e viene interiormente plasmata dallo Spirito Santo 
trasformandosi in ciò che riceve, conformandosi sempre più al suo Signore Gesù Cristo. 
Dio vuole edificarsi nel mondo un tempio spirituale, una comunità che lo adori in spirito 
e verità. Ma questa ricorrenza ci ricorda anche l’importanza degli edifici materiali, in cui 
le comunità si raccolgono per celebrare le lodi di Dio. Ogni comunità ha pertanto il 
dovere di custodire con cura i propri edifici sacri, che costituiscono un prezioso 
patrimonio religioso e storico. Invochiamo perciò l’intercessione di Maria Santissima, 
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affinché ci aiuti a diventare, come Lei, “casa di Dio”, tempio vivo del suo amore.                                 
Benedetto XVI. Angelus Dedicazione Basilica Lateranense – 9 Novembre 2008 

 

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 16 Luglio le confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30. 

Lunedì 11 Luglio, ore 20.45 a Musso, momento di Adorazione Eucaristica. 

Mercoledì 13 Luglio, ore 20.30 a Musso, chiesa parrocchiale, recita del S. Rosario 

Sabato 16 Luglio, a Musso, festa della Madonna del Carmelo, ore 20.30 S. Messa con a 
seguire incanto dei canestri. 

Sabato 16 Luglio, festa a Pianello a partire dal pomeriggio. Il ricavato a favore della 
realizzazione di nuove strutture sportive in Oratorio.  

Domenica 17 Luglio, a Musso, alle 19.00 presso l’Oratorio, cena d’estate aperta a tutti. 
E’ gradita la prenotazione (vedasi locandine apposite). 

Domenica 24 Luglio, a Pianello festa di Sant’Anna. Sabato 23 Luglio ore 20.00 S. Messa 
e a seguire momento di festa. Domenica 24 Luglio ore 10.00 S. Messa e a seguire 
incanto dei canestri.  

Angolo della carità: in occasione dei doni offertoriali a Pianello, sono stati raccolti               
€ 665. Si ringraziano tutte le persone che hanno donato.  

Raccolta pro S. Eufemia. E’ in corso a Musso una raccolta di fondi, a cura della Signora 
Milena Poncia, per sostenere alcuni interventi presso la chiesetta di S. Eufemia. Sono già 
stati sistemati i faretti che illuminano di notte la chiesetta. 

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 10 Luglio                             
XV domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia (San Michele) 
 
Cremia (San Michele) 
 
Pianello 

Deff. fam. Barbieri e Montini  
 
Pro populo 
 
Pro ringraziamento 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Rampoldi Renzo 

Lunedì 11 Luglio    
S. Benedetto 
bianco 

18.00 
 
20.45 

Musso (San Rocco) 
 
Musso 

Rampoldi Giovanna e Roberto 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 12 Luglio  
Feria XV settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
 

Pianello (Madonna 
della neve) 

Rampoldi Antonio e Teresa 

Mercoledì 13 Luglio  
Feria XV settimana T.O. 
verde 

18.00 
 
20.30 

Cremia (Oratorio) 
 
Musso 

Renato 
 
Rosario  

Giovedì 14 Luglio   
Feria XV settimana T.O. 
verde 

18.00 
 

Musso (San Rocco) 
 

Pro Anime del Purgatorio 

Venerdì 15 Luglio  
S. Bonaventura 
bianco 

08.00 
 
 

Pianello  
 
 

Meschini Riccardo 

Sabato 16 Luglio  
verde 

18.15 
 
20.30 

Cremia (San Vito) 
 
Musso 

Mario, Rina e Gaudenzio 
 
Festa della Madonna del Carmelo – 
Pippo, Piero e Renzo - Colombo Giuseppe 

Domenica 17 Luglio                             
XVI domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      

09.00 
 
10.00 
 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia  
 
Pianello 

 
 
Minatta Maria, Giovanni e Disma – 
Letizia e Carlo Manzi 
 
Massenti Edoardo 
 
Bellati Romano, Ferrario Angelo e 
Morelli Candida 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                           

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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