
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Non andrò 

più in 

Chiesa!” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 34                                                                             

21 Agosto 2022 

 

Quando ha finito ha detto: 
 
- ho finito, padre. 
 
E il sacerdote ha risposto: 
 
- quando eri in giro, hai visto la sorella 
parlare male dell'altra? 
 
Il giovane: 
- no! 
 
Hai visto le persone lamentarsi l'uno con 
l'altro? 
 
Il giovane: 
- no! 
 
Hai visto qualcuno che guardava il 
cellulare? 
 
Il giovane: 
- no! 
 
Sai perché? Eri concentrato sul bicchiere 
per non far cadere l'acqua a terra. 
 
La stessa cosa è nella nostra vita. 
Quando il nostro approccio è nostro 
Signore Gesù Cristo, non avremo il 
tempo di vedere gli errori della gente. 
 
Chi esce dalla chiesa a causa della gente, 
è perché non è mai entrato per Gesù! 

 

Riporto qui sotto un breve racconto che ha 
il pregio di mettere in evidenza come sia 
fondamentale, nell’esperienza del vivere la  
Chiesa, saper guardare a Cristo. 
Guardando a Cristo sapremo guardare 
anche i nostri fratelli. don Luca 

Un giovane va a confessarsi e dice al 
sacerdote: 
 
- Padre, non andrò più in chiesa! 
 
Il sacerdote ha chiesto: 
 
- ma perché? 
 
Il giovane ha risposto: 
 
- vedo la sorella che parla male di un'altra 
sorella; il fratello che non legge bene; il 
gruppo di canto che stona; le persone che 
durante la messa guardano il cellulare e 
tante altre cose brutte che vedo fare in 
chiesa . 
 
Gli dice il sacerdote: 
 
- molto bene, ma prima voglio che tu mi 
faccia un favore: prendi un bicchiere pieno 
d'acqua e fai tre giri per la chiesa senza 
versare una goccia d'acqua per terra. 
Dopodiché puoi uscire dalla chiesa. 

E il giovane ha pensato: molto facile! 
E ha fatto i tre giri come gli ha chiesto il 
padre. 
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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 

Dio è tutto per noi 
Ascoltiamo, o fratelli, l'invito, con cui la 
Vita stessa, che è sorgente non solo di 
acqua viva, ma anche fonte di vita 
eterna e di luce, ci chiama a sé. Da lui 
infatti provengono la sapienza, la vita, 
la luce eterna. L'autore della vita è 
sorgente della vita, il creatore della 
luce, la fonte stessa della luce. Non 
curiamoci delle cose che ci circondano, 
ma puntiamo lo sguardo verso l'alto, 
verso la sorgente della luce, della vita e 
dell'acqua viva. Facciamo come fanno i 

pesci che emergono nel mare attratti dalla fonte luminosa. Eleviamoci per bere alla 
sorgente d'acqua viva che zampilla per la vita eterna. 
Oh, se tu, o Dio misericordioso e Signore pietoso, ti degnassi di chiamarmi a questa 
sorgente, perché anch'io, insieme con tutti quelli che hanno sete di te, potessi bere 
dell'acqua viva che scaturisce da te, viva sorgente! Potessi inebriarmi della tua ineffabile 
dolcezza senza staccarmi mai più da te, tanto da dire: Quanto è dolce la sorgente 
dell'acqua viva; la sua acqua che zampilla per la vita eterna non viene mai a mancare! 
O Signore, tu stesso sei questa fonte eternamente desiderabile, di cui continuamente 
dobbiamo dissetarci e di cui sempre avremo sete. Dacci sempre, o Cristo Signore, 
quest'acqua perché si trasformi anche in noi in sorgente di acqua viva che zampilli per la 
vita eterna! 
Domando certo una grande cosa; chi non lo sa? Ma tu, o re della gloria, sai donare cose 
grandi e cose grandi hai promesso. Nulla è più grande di te: ma tu ti sei donato a noi e ti 
sei immolato per noi. 
Per questo ti preghiamo di farci conoscere quello che amiamo, poiché nulla cerchiamo 
di avere all'infuori di te. Tu sei tutto per noi: la nostra vita, la nostra luce, la nostra 
salvezza, il nostro cibo, la nostra bevanda, il nostro Dio. Ti prego, o Gesù nostro, 
d'ispirare i nostri cuori col soffio del tuo Spirito e di trafiggere col tuo amore le nostre 
anime perché ciascuno di noi possa dire con tutta verità: Fammi conoscere colui che 
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l'anima mia ama sono infatti ferito dal tuo amore. Desidero che quelle ferite siano 
impresse in me, o Signore. Beata l'anima trafitta dalla carità! Essa cercherà la sorgente, 
ne berrà. Bevendone, ne avrà sempre sete. Dissetandosi, bramerà con ardore colui di 
cui ha sempre sete, pur bevendone continuamente. In questo modo per l'anima l'amore 
è sete che cerca con brama, è ferita che risana. Il Dio e Signore nostro Gesù Cristo, 
medico pietoso, si degni di piagare con questa salutare ferita l'intimo della mia anima, 
egli che insieme col Padre e con lo Spirito Santo è un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen.                                                                             
Dalle «Istruzioni» di san Colombano, abate 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 27 Agosto le confessioni sono a Cremia (San Michele) dalle 15.30 alle 
16.30. 

Martedì 30 Agosto, alla nostra Comunità Pastorale compete l’animazione della S. Messa 
presso il Santuario di Dongo in preparazione alla festa della Madonna delle Lacrime. La 
celebrazione è alle ore 20.30. 

Domenica 4 Settembre, festa a Pontolo sui monti di Musso. Santa Messa ore 10.30. A 
seguire incanto dei canestri e rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Musso.  

Domenica 11 Settembre, festa degli anniversari di Matrimonio cristiano per la Comunità 
Pastorale (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65). S. Messa ore 10.00 presso la 
parrocchia di Pianello. Dopo la S. Messa, per le coppie che lo richiederanno, ci sarà la 
possibilità del pranzo in Oratorio (previa prenotazione). Le coppie interessate hanno già 
ricevuto a casa l’invito. Se qualcuno non avesse avuto il foglio di invito lo faccia presente 
al parroco. 

In occasione della festa dell’Assunta in San Bernardino a Pianello sono state raccolte in 
offerte € 3.330 con i canestri, € 216,63 con le questue, € 229,48 con le offerte raccolte 
nella cassetta e € 242 per i giochi. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e 
offerto. 

In occasione della festa di San Rocco a Musso sono state raccolte con i canestri € 960 e 
con le offerte della S. Messa e lumini € 430. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
collaborato e offerto. 

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 4.871,4 4.099,27 

 

 



Calendario settimanale 

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 

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

Lunedì 22 Agosto    
B.V.M. Regina 
bianco 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Rampoldi Rosina e Ferdinando 

Martedì 23 Agosto  
Feria XXI settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) 
 
 

Pigretti Gabriella 

Mercoledì 24 Agosto  
S. Bartolomeo 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia  
 
 

Pro Anime Purgatorio 

Giovedì 25 Agosto   
Feria XXI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Bertera Oredano e Merga Luciano 

Venerdì 26 Agosto  
Feria XXI settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

 

Sabato 27 Agosto  
verde 

17.00 
 
18.15 

Musso 
 
Cremia (San Vito) 

Barbieri Gaetano e Maria - Giovanni e 
Maria Rosa 

Domenica 28 Agosto                             
XXII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia  
 
Pianello 

Giovanna e Giacomo 
 
Gianmario, Crespino e fam.  

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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