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Come aiuto del papa nel governo non solo 
della diocesi di Roma, ma anche della Chiesa 
universale, già dal secolo XI i cardinali 
cominciarono a essere presi anche da varie 
parti del mondo e ad agire come Collegio. I 
cardinali vengono nominati dal papa nel 
concistoro. Il cardinale decano presiede 
il Collegio dei cardinali e tra le sue prerogative 
c'è quella di chiedere, nel conclave, a colui che 
è eletto papa, se intende o no accettare, ed 
eventualmente consacrare vescovo il romano 
pontefice eletto, qualora non lo fosse (CIC, 
can. 355). Il cardinale vicario è colui che 
rappresenta il papa e fa le sue veci nel governo 
della diocesi di Roma. Nel 1970 Paolo VI decise 
l'esclusione dei cardinali ultraottantenni dal 
conclave. Secondo il Codice di Diritto Canonico 
(can. 349) le funzioni che il Collegio dei 
cardinali deve svolgere sono tre: 
- elezione, in modo collegiale, del romano 
pontefice, 
- consiglio del romano pontefice nel concistoro 
nelle questioni di maggiore importanza, 
- aiuto dei cardinali, come singoli, al romano 
pontefice nella cura quotidiana della Chiesa 
universale, ricoprendo uffici nella Curia 
romana: presidente della Segreteria di Stato, 
membri e prefetti delle Congregazioni romane 
e della Segnatura Apostolica, membri e 
presidenti dei Consigli e della Prefettura per gli 
affari economici, presidente della 
Penitenzieria Apostolica, della Camera 
Apostolica, dell'Amministrazione del 
patrimonio della Sede Apostolica, legati a 
latere. L'azione collegiale dei cardinali come 
consiglieri del papa si svolge principalmente 
nel concistoro che è riunito e presieduto da 
questi; il papa, però, può riunire i cardinali in 
sessione plenaria, senza che questa assuma la 
forma del concistoro. 

 

Sabato 27 Agosto 2022, il vescovo di Como, 
mons. Oscar Cantoni è stato nominato cardinale. 
E’ un dono specialissimo non solo alla persona 
del nostro Vescovo ma anche alla Diocesi di 
Como tutta. Non si tratta di un mero titolo 
onorifico ma di un servizio alla Chiesa di Dio. Qui 
sotto vengono tratteggiati alcuni aspetti che 
caratterizzano la storia, la figura e i compiti dei 
cardinali. I Cardinali sono i collaboratori più alti 
in dignità e i consiglieri del Papa per gli affari 
della Chiesa. Almeno dal secolo VI veniva 
chiamato cardinale il presbitero o il diacono che 
per le sue capacità veniva trasferito dalla chiesa, 
in servizio della quale era stato ordinato e della 
quale aveva il titolo, in un'altra chiesa, dalla 
quale dipendeva (di qui probabilmente 
«cardinale», dalla parola latina cardo). Dal secolo 
VIII il titolo fu riservato ai chierici incardinati 
nella chiesa cattedrale e che costituivano il 
consiglio o senato del vescovo. A Roma le 
categorie dei cardinali erano tre: 
1) i cardinali diaconi, che avevano 
l'amministrazione del palazzo lateranense, dei 
sette dipartimenti di Roma e la cura dei poveri 
che si trovavano in essi; 
2) i cardinali presbiteri, preposti in modo più 
stabile alle cinque maggiori chiese di Roma (San 
Pietro, San Paolo, San Lorenzo fuori le Mura, 
Santa Maria Maggiore, San Giovanni in 
Laterano), dove svolgevano il loro servizio 
liturgico; 
3) i cardinali vescovi, che erano preposti alle 
sette diocesi suburbicarie di Roma e assistevano 
il papa nelle cerimonie liturgiche nella Basilica 
lateranense. Tutte e tre le categorie di cardinali 
erano il consiglio o il senato del romano 
pontefice e venivano inviati da questi come 
legati, che lo rappresentavano anche nei concili 
ecumenici. 
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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 

Precursore della nascita e della morte di Cristo 
Il beato precursore della nascita del Signore, della sua 
predicazione e della sua morte, dimostrò una forza 
degna degli sguardi celesti nel suo combattimento. 
Anche se agli occhi degli uomini ebbe a subire tormenti, 
la sua speranza è piena di immortalità, come dice la 
Scrittura. E' ben giusto che noi ricordiamo con solenne 
celebrazione il suo giorno natalizio. Egli lo rese 
memorabile con la sua passione e lo imporporò del suo 
sangue. E' cosa santa venerarne la memoria e celebrarla 
in gioia di spirito. Egli confermò con il martirio la 
testimonianza che aveva dato per il Signore. 
San Giovanni subì il carcere e le catene a testimonianza 
per il nostro Redentore, perché doveva prepararne la 
strada. Per lui diede la sua vita, anche se non gli fu 
ingiunto di rinnegare Gesù Cristo, ma solo di tacere la 

verità. Tuttavia morì per Cristo. 
Cristo ha detto: «Io sono la verità» (Gv 14, 6), perciò proprio per Cristo versò il sangue, 
perché lo versò per la verità. E siccome col nascere, col predicare, col battezzare doveva 
dare testimonianza a colui che sarebbe nato, avrebbe predicato e battezzato, così 
soffrendo segnalò anche che il Cristo avrebbe sofferto. 
Un uomo di tale e tanta grandezza pose termine alla vita presente con lo spargimento 
del sangue dopo la lunga sofferenza delle catene. Egli annunziava la libertà della pace 
superna e fu gettato in prigione dagli empi. Fu rinchiuso nell'oscurità del carcere colui 
che venne a rendere testimonianza alla luce e che dalla stessa luce, che è Cristo, meritò 
di essere chiamato lampada che arde e illumina. Fu battezzato nel proprio sangue colui 
al quale era stato concesso di battezzare il Redentore del mondo, di udire la voce del 
Padre su di lui e di vedere la grazia dello Spirito Santo scendere sopra di lui. 
Ma a persone come lui non doveva riuscire gravoso, anzi facile e bello sopportare per la 
verità tormenti transitori ripagabili con le gioie eterne. Per uno come lui la morte non 
riusciva un evento ineluttabile o una dura necessità. Era piuttosto un premio, una palma 
di vita eterna per la confessione del nome di Cristo. 
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Perciò ben dice l'Apostolo: «A voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, 
ma anche di soffrire per lui» (Fil 1, 29). Chiama grazia di Cristo che gli eletti soffrano per 
lui: «Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che 

dovrà esser rivelata in noi» (Rm 8, 18).                                                                        
Dalle «Omelie» di san Beda, il Venerabile, sacerdote 

 
 
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 di San Bernardo a Musso sono state raccolte con i canestri € 
1.435 e con le offerte della S. Messa e lumini € 386. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
collaborato e offerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

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 
 
Suor Caterina, Enrico e Marina  

Lunedì 29 Agosto    
Martirio S. Giovanni Battista 
rosso 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

 

Martedì 30 Agosto  
Feria XXII settimana T.O. 
verde 

20.30 Dongo (Santuario) Pro Comunità Pastorale  

Mercoledì 31 Agosto  
S. Abbondio 
Patrono della Diocesi di Como 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia  
 
 

Frigerio Carlo e Molteni Carlotta (legato) 

Giovedì 1 Settembre   
S.S. Vescovi di Como  
bianco 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

 

Venerdì 2 Settembre  
Feria XXII settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello  
 
 

                              Primo venerdì del mese 

Sabato 3 Settembre  
verde 

17.00 
 
 
18.15 

Musso 
 
 
Cremia (San Vito) 

Celebrazione Battesimo -  Deff. fam. 
Masanti/Maffia/Pandini 
 
Manzi Egidio 

Domenica 4 Settembre                             
XXIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

10.00 
 
10.30 
 
 
16.30 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
 
Cremia  
 
Pianello 

 
 
Festa a Pontolo - Umberto Salice e 
fratelli deff. - Alpini di Musso defunti 
 
Dell’Era Edoardo 
 
Crosta Gianni e Brocco Maria - Maffia 
Cristina 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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