
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I vecchi 

devono 

votare?” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 
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2 Ottobre 2022 

 

Fra le conseguenze delle votazioni fatte 
domenica 25 settembre ci sono gli esiti di 
chi ha vinto e chi ha perso, ma ci sono poi 
tutta una serie di commenti e interventi. 
Non prendo in esame chi ha vinto le 
elezioni. Siamo in democrazia, e se questa 
vale, si rispetta il risultato delle votazioni 
quando queste si sono svolte in un clima 
di osservanza delle regole. Ma sono 
rimasto colpito fra le tante esternazioni 
fatte, da quella di una blogger (così sono 
quelli che scrivono sui blog di internet, 
commentando e disquisendo). Tale  
illuminata pensatrice è uscita con la frase 
che riporto per intero (così rende bene il 
tenore dell’intervento): “Perché i vecchi 
votano? - si chiede - Hanno già esercitato 
il diritto di voto nella loro vita 
lunghissima. Basta votare, non sanno 
niente, quello che sanno lo vedono al tg. I 
vecchi non devono fare niente, neanche 
votare, devono stare in casa fermi e 
immobili con quelle mani. Sono 
completamente rinc***ti”. Il peso 
culturale di tali affermazioni penso possa 
commentarsi da solo. Se non ti piace il 
risultato delle votazioni, cara signorina 
fattene una ragione, ma da qui a 
offendere una categoria di persone ce ne 
passa. Passano anche l’intelligenza e il 
buon senso che in queste assurde 
affermazioni non si riescono a trovare. 
Come si fa ad etichettare incapace e 
inadatta ad esprimere il voto una fetta, 
considerevole tra l’altro, della  

 

popolazione italiana?  Più che conflitto 
generazionale mi sembra di cogliere 
un conflitto mentale fra retta ragione 
e pensieri in libertà senza costrutto e 
senza senso. I vecchi, come li definisce 
sprezzante la signorina, sono coloro 
che con tutta probabilità hanno 
permesso alla stessa di poter godere di 
garanzie e strumenti per esercitare 
oggi l’esercizio delle sue libertà e della 
condizione economica, tutto sommato 
favorevole, in cui versa la nostra 
nazione, annoverata fra le sette 
principali economie del mondo. Le 
persone anziane sono quelle che oggi 
sono ancora per tante famiglie un 
aiuto e un sostegno importantissimo. 
E’ vero che col passare degli anni non 
si è più giovani e dinamici come nei 
tempi addietro, ma constato spesso 
come molti “diversamente giovani” 
possiedono giudizi sulla realtà e sulla 
vita molto più lucidi di chi ha qualche 
lustro in meno. Sapientemente la 
Bibbia ha sempre visto nella 
veneranda età una benedizione ma 
soprattutto la possibilità di esprimere 
saggezza e consiglio. Affermazioni 
come quelle della signorina sono 
indubbiamente vuote e mentalmente 
inconsistenti, ma in un certo senso 
anche pericolose perché vanno a 
ipotizzare una società dove ci sono 
persone di serie A e persone di serie B. 
No, non ci siamo.                  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 

Dobbiamo essere semplici, umili e puri 
Il Padre altissimo fece annunziare dal suo arcangelo 
Gabriele alla santa e gloriosa Vergine Maria che il 
Verbo del Padre, così degno, così santo e così 
glorioso, sarebbe disceso dal cielo, e dal suo seno 
avrebbe ricevuto la vera carne della nostra umanità 
e fragilità. Egli, essendo oltremodo ricco, volle 
tuttavia scegliere, per sé e per la sua santissima 
Madre, la povertà. 
All'approssimarsi della sua passione, celebrò la 
Pasqua con i suoi discepoli. Poi pregò il Padre 

dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice» (Mt 26, 39). 
Pose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre. E la volontà del Padre fu che il suo 
Figlio benedetto e glorioso, dato per noi e nato per noi, offrisse se stesso nel proprio 
sangue come sacrificio e vittima sull'altare della croce. Non si offrì per se stesso, non ne 
aveva infatti bisogno lui, che aveva creato tutte le cose. Si offrì per i nostri peccati, 
lasciandoci l'esempio perché seguissimo le sue orme. E il Padre vuole che tutti ci 
salviamo per mezzo di lui e lo riceviamo con puro cuore e casto corpo. 
O come sono beati e benedetti coloro che amano il Signore e ubbidiscono al suo 
Vangelo! E' detto infatti: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta la tua 
anima, e il prossimo tuo come te stesso» (Lc 10, 27). Amiamo dunque Dio e adoriamolo 
con cuore puro e pura mente, perché egli stesso questo ricerca sopra ogni cosa quando 
dice «I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità» (Gv 4, 23). Dunque tutti 
quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Rivolgiamo a lui giorno e notte 
lodi e preghiere, perché dobbiamo sempre pregare e non stancarci mai, e diciamogli: 
«Padre nostro, che sei nei cieli» (Mt 6, 9). 
Facciamo inoltre «frutti degni di conversione» (Mt 3, 8) e amiamo il prossimo come noi 
stessi. Siamo caritatevoli, siamo umili, facciamo elemosine perché esse lavano le nostre 
anime dalle sozzure del peccato. 
Gli uomini perdono tutto quello che lasciano in questo mondo. Portano con sé solo la 
mercede della carità e delle elemosine che hanno fatto. E' il Signore che dà loro il 
premio e la ricompensa. 
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Non dobbiamo essere sapienti e prudenti secondo la carne, ma piuttosto semplici, umili 
e casti. Non dobbiamo mai desiderare di essere al di sopra degli altri, ma piuttosto servi 
e sottomessi a ogni umana creatura per amore del Signore. E su tutti coloro che avranno 
fatte tali cose e perseverato fino alla fine, riposerà lo Spirito del Signore. Egli porrà in 
essi la sua dimora ed abitazione. Saranno figli del Padre celeste perché ne compiono le 
opere. Saranno considerati come fossero per il Signore o sposa o fratello o madre. Dalla 
«Lettera a tutti i fedeli» di san Francesco d'Assisi 

 
Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 8 Ottobre le confessioni sono sospese.  

Festa della Madonna del Rosario a Cremia: programma 

Giovedì 6 Ottobre 15.00 Rosario 

meditato                                                                                                                        

Venerdì 7 Ottobre 10.00 S. Messa                                                                                                                                       

Sabato 8 Ottobre 15.00 celebrazione 

rito della Confermazione da parte di 

Mons. Andrea Salandi ai ragazzi della 

Comunità Pastorale.                     

Domenica 9 Ottobre                                                                                                                         

10.15 ritrovo in piazza della chiesa per la 

processione con la statua della Madonna 

e benedizione del paese.                                                                                                                      

10.30 S. Messa solenne di Prima 

Comunione                                                                                       

15.00 Vespri                                                                                                                                              

Nei locali parrocchiali è aperta la pesca 

di beneficenza 

.                 

Il mese della “corona di rose” Ottobre 2022. Appuntamenti di preghiera col Rosario 

Giovedì 6, Cremia                                                   

(San Michele) ore 15.00 

Martedì 11, Pianello                                    

(Madonna della neve) ore 15.00 

Giovedì 13, Musso (Bresciana) ore 20.30 

Lunedì 17, Cremia (Samaino) ore 20.30 

Venerdì 21, Pianello                                 

(Madonna della neve) ore 15.00 

Martedì 25, Musso                                       

(San Biagio) ore 15.00 

Lunedì 31, Pianello                                  

(Madonna della neve) ore 20.30 

 

 
 



Calendario settimanale 

Domenica 2 Ottobre                             
XXVII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Pianello 

Pro populo 
 
Festa Madonna del Rosario - Coscritti defunti 1947 
 
Bosatta Luigi 
 
Vespri e Processione 
 
Morelli Candida, Ferrario Angelo, Bellati 
Maddalena, Granzella Fernando 

Lunedì 3 Ottobre    
Feria XXVII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso                         
(San Rocco) 
 

Enrico e Ilda 

Martedì 4 Ottobre  
S. Francesco d’Assisi 
bianco 

09.00 Pianello 
(Sant’Anna) 

 

Mercoledì 5 Ottobre  
Feria XXVII settimana T.O. 
verde 

   

Giovedì 6 Ottobre 
Feria XXVII settimana T.O. 
verde 

15.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso                          

Rosario 
 
Pozzi Carlo 

Venerdì 7 Ottobre  
B.V.M. del Rosario 
bianco 

08.30 
 
10.00 

Pianello      
 
Cremia                    

 
 
Massenti Edoardo 

Sabato 8 Ottobre  
verde 

15.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso 

Celebrazione rito della Confermazione  
 
Colombo Giuseppe 

Domenica 9 Ottobre                             
XXVIII domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
10.15 
 
 
15.00 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Cremia 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
 
 
Festa Madonna del Rosario e Santa Messa di 
Prima Comunione - Regalini Mario e fratelli 
 
Vespri 
 
Renato, Natalina, Martino e Luigia 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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