
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Verso le 

votazioni” 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 33                                                                             

14 Agosto 2022 

 

Come penso tutti sappiamo, il 25 
Settembre, ogni cittadino italiano 
maggiorenne è chiamato ad esprimere il 
proprio voto nell’ambito delle elezioni 
politiche che comporranno il nuovo 
Senato e la nuova Camera dei Deputati. 
Questo permetterà che si configuri un 
governo che, a prescindere 
dall’orientamento politico, sarà chiamato 
a guidare il paese. Auspico che dopo la 
lunga stagione di governi che avevano 
come sostegno delle maggioranze molto 
diversificate, e per questo non sempre 
durature e non sempre concludenti, si 
arrivi a chi possa, con una disponibilità di 
seggi adeguata, governare il paese in un 
momento che non è certo facile. La 
campagna elettorale è fatta per 
presentare il programma di un partito, o 
di una coalizione, per presentare i volti di 
chi i cittadini sono chiamati a scegliere. 
Invece non di rado questo momento è 
intriso di accuse, di denigrazioni 
dell’avversario, di “votate me per non far 
vincere l’altro che è brutto sporco e 
cattivo”. E’ chiaro che se si vota un partito 
non si vota quell’altro, ma impostare la 
propria proposta demonizzando i 
competitori non mi sembra un bel modo 
di far politica. Vorrei una politica che parla 
di programmi (realizzabili per favore), che 
faccia appassionare, che susciti il 
desiderio del bene comune, che possa 
presentarmi un’Italia nella quale sia 
contento di esserci e di viverci e non 
costringa i giovani ad andarsene via in 
cerca di lavoro. 

 

Si nota nei sondaggi ancora una larga 
fetta di gente che o ha già deciso di non 
andare a votare o che non sa se andrà a 
votare (diverso è il caso di chi non ha 
ancora scelto chi votare, ma sa di 
andarci). Le riflessioni su questo 
fenomeno dei non votanti sono ampie e 
dettagliate, non risolvibili in un breve 
passaggio. Ma è una fetta di 
popolazione da raggiungere a da 
aiutare a superare la disaffezione verso 
quello che è comunque un esercizio di 
democrazia e di vita sociale. E’ per me 
importante guardare ai programmi dei 
partiti. Cercherò dentro di essi quei 
punti che possono rilanciare le famiglie, 
per far sì che non siano dei limoni da 
spremere, ma dei luoghi dove si possa 
accogliere la vita e si possano avere 
degli strumenti perché la libera attività 
educativa sia sostenuta. Cercherò nei 
programmi chi propone una visione di 
famiglia che rispetti l’ordine naturale, 
che non proponga campagne 
ideologiche soprattutto sui più piccoli. 
Guarderò chi si impegna a tutelare e 
sostenere le fasce più povere, senza 
però sussidi che disincentivano la voglia 
di lavorare, ma apprezzerò processi che 
sappiano promuovere l’occupazione e 
l’inclusione. Ci sono sicuramente anche 
questioni di carattere economico, in un 
tempo segnato da crisi e da incertezze, 
ma sono convinto che ogni coalizione 
sappia proporre soluzioni adeguate; 
anche qua si potrà guardare e scegliere. 
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 

Chi persevererà sino alla fine sarà 
salvato 
Tutte le volte che sopportiamo angustie o 
tribolazioni, queste costituiscono per noi 
un avvertimento e nello stesso tempo un 
mezzo per correggerci. Infatti anche la 
Sacra Scrittura non ci promette pace, 
sicurezza e tranquillità; anzi il vangelo non 
ci nasconde le tribolazioni, le angustie e gli 
scandali. Assicura però che «chi 

persevererà sino alla fine, sarà salvato» (Mt 10,22). Dal primo uomo non avemmo alcun 
bene, anzi ereditammo la morte e la maledizione, da cui doveva venire Cristo a liberarci. 
Perciò non lamentiamoci e non mormoriamo, o fratelli. Ce ne mette in guardia anche 
l'Apostolo dicendo: «Mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore» 
(1Cor 10,10). Che cosa di nuovo e insolito, o fratelli, patisce ai nostri tempi il genere 
umano, che non abbiano patito i nostri padri? Anzi possiamo noi affermare di soffrire 
tanto e tanti guai quali dovettero soffrire loro? Eppure troverai degli uomini che si 
lamentano dei loro tempi, convinti che solo i tempi passati siano stati belli. Ma si può 
essere sicuri che se costoro potessero riportarsi all'epoca degli antenati, non 
mancherebbero di lamentarsi ugualmente. Se, infatti, tu trovi buoni quei tempi che 
furono, è appunto perché quei tempi non sono più i tuoi. 
Dal momento, infatti, che sei già libero dalla maledizione, che possiedi già la fede nel 
Figlio di Dio, che sei già stato iniziato e istruito nelle sacre Scritture, non vedo come tu 
possa pensare che Adamo abbia conosciuto tempi migliori. Anche i tuoi genitori hanno 
portato l'eredità di Adamo. Ed è proprio Adamo colui al quale fu detto: Con il sudore del 
tuo volto mangerai il tuo pane e lavorerai la terra da cui sei stato tratto; essa spine e 
cardi produrrà per te. Ecco che cosa ha meritato, che cosa ha ricevuto, ecco che cosa gli 
ha inflitto il giusto giudizio di Dio. Perché allora credi che i tempi passati siano stati 
migliori dei tuoi? Considera bene che dal primo Adamo sino all'uomo odierno non 
s'incontra se non lavoro, sudore, triboli e spine. Cadde forse su di noi il diluvio? Son 
venuti forse su di noi tempi tanto terribili di fame e di guerre, come una volta e tali da 
giustificare il nostro lamento contro Dio a causa del tempo presente? 

mailto:luca.borsani1967@gmail.com


Pensate dunque che sorta di tempi erano quelli. Sentendo o leggendo la storia di quei 
fatti, non siamo forse rimasti inorriditi? Perciò abbiamo piuttosto motivo di rallegrarci, 
che di lamentarci dei nostri tempi.    Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo  

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 20 Agosto le confessioni sono a Pianello dalle 15.30 alle 16.30. 

Lunedì 15 Agosto, solennità di Maria Assunta.                                                                                           
S. Messe prefestive: (domenica 14 agosto) ore 18.00 Pianello e ore 20.30 Musso (San 
Rocco).                                                                                                                                               
S. Messe del giorno della festa: ore 09.00 a Musso, ore 10.30 a Pianello (San 
Bernardino), ore 17.00 a Cremia (San Vito), ore 18.00 a Pianello.  

Martedì 16 Agosto, festa di San Rocco a Musso. Ore 10.30 S. Messa presso la chiesetta 
di Campagnano a cui farà seguito l’incanto dei canestri. Alla sera ore 20.00 (San Rocco) 
recita del Vespro e processione con la statua del Santo per le vie di Campagnano. 

Domenica 21 Agosto, festa di San Bernardo sui monti di Musso. Santa Messa ore 10.30 
presieduta da Mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria. A seguire incanto dei 
canestri.  

In occasione della festa di San Domenico a Cremia sono state raccolte in offerte € 960 
con i canestri e € 180 fra questue e lumini. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
collaborato e offerto. 

In occasione della festa in Bron a Pianello sono state raccolte con i canestri € 720 e con 
le offerte della S. Messa € 96,97. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e 
offerto. 

Pellegrinaggio a Fatima: dal 12 al 15 Ottobre 2022 sono ancora disponibili gli ultimi 
posti. Per informazioni chiedere a don Luca. 

Spese per luce e gas – primo semestre 2022 (si intendono le bollette di tutte le utenze: 
chiese, oratori e strutture collegate, case parrocchiali) 

 Pianello Musso Cremia 

Gas 4.927,85 2.866,48 1.122,56 

Luce 2.571,37 2.004,92 2.976,71 

Totale 7.499,22 3.067,4 4.099,27 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 14 Agosto                             
XX domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      
 
prefestiva B.V.M. Assunta 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 
 
20.30 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia  
 
Pianello 
 
Musso (San Rocco) 

Ida e Fernando 
 
 
 
Riella Andreina e Bellati Renzo 
 
Bruni Roberto e Carmen -deff. fam. 
Boggini e Del Marco  

Lunedì 15 Agosto    
B.V.M. Assunta 
bianco 
 

09.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Musso  
 
Pianello (San Bernardino) 
 
Cremia (San Vito) 
 
Pianello 

Pro Anime Purgatorio 
 
Beltracchini Luigi 
 
 
 
Mora Marta 

Martedì 16 Agosto  
S. Rocco 
bianco 

10.30 
 
20.00 

Musso (San Rocco) 
 
Musso (San Rocco) 

Festa di San Rocco - Zibelli Paolo e 
Maria - Brasca Rosa 
Vespri e Processione 

Mercoledì 17 Agosto  
Feria XX settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia  
 
 

 

Giovedì 18 Agosto   
Feria XX settimana T.O. 
verde 

10.00 
 

Musso (Pontolo) 
 

Carmela 

Venerdì 19 Agosto  
Feria XX settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

Bosatta Pierluigi - Granzella Silvio 

Sabato 20 Agosto  
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Meco e deff. fam. Lillia 
 
Luca e Carlo 

Domenica 21 Agosto                             
XXI domenica                             
Tempo Ordinario 
verde 
                      
 
 
 

10.00 
 
10.30 
 
 
16.00 
 
16.30 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso (San Bernardo) 
 
 
Pianello (San Bernardino) 
 
Cremia  
 
Pianello 

 
 
Festa di San Bernardo - Albino e 
Mariangela - Nuto, Franca e Fabrizio 
 
Deff. di Nassina di sotto 
 
Massenti Edoardo 
 
Lichieri Antonietta 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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