
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oratorio” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 42                                                                             

16 Ottobre 2022 

 
Il 23 Ottobre la nostra Comunità Pastorale, 
nel giorno vicino al ricordo liturgico di San 
Luigi Guanella a cui è dedicata, vive la 
domenica della festa dell’Oratorio. Sarà 
l’invito per i bambini e per i ragazzi a 
partecipare ad una esperienza di gioia e di 
comunione con al centro la fede in Gesù. 
Sull’Oratorio si spendono tante parole, 
diverse opinioni. Alcune sono interessanti e 
propositive, altre sono parole al vento, un po’ 
stantie e vuote nel loro centrare cosa sia 
veramente un Oratorio. Buttiamoci a vivere, 
non solo a parlare, cosa possa essere un 
Oratorio. Ci lasciamo guidare da alcune 
parole di San Giovanni Paolo II.        don Luca 

L'oratorio "ponte tra la chiesa e la strada" 
"Rilanciate gli oratori, adeguandoli alle 
esigenze dei tempi, come ponti tra la Chiesa e 
la strada, con particolare attenzione per chi è 
emarginato e attraversa momenti di disagio, o 
è caduto nelle maglie della devianza e della 
delinquenza".   

L'oratorio "laboratorio di fede" "Il progetto 
educativo ha nell'oratorio il centro pulsante, il 
"laboratorio" di una fede che intende 
coniugarsi con ogni aspetto del vivere e del 
sentire dei giovani: una fede piena di vita per 
una vita piena di fede! Luogo di educazione e 
di co-educazione, che si affianca in maniera 
quanto mai opportuna all'opera educativa dei 
genitori. I ragazzi, in effetti, hanno bisogno di 
un ambiente in cui rafforzare, con altre figure 
e altre dinamiche, i valori ricevuti in famiglia. A 
tale scopo contribuisce efficacemente anche 
l'attività sportiva. Se ben impostata, infatti, 
essa aiuta i giovani ad essere generosi e 
solidali". 

 

L'oratorio "scuola di servizio"                        
"L'Oratorio è scuola di servizio, dove si 
impara a lavorare generosamente per la 
comunità, per i piccoli, per i poveri. Ed è 
proprio il servizio, animato dalla preghiera, 
la via privilegiata per la nascita e la crescita 
di autentiche vocazioni al sacerdozio, alla 
vita consacrata e missionaria, come pure di 
robuste vocazioni laicali, coniugali e non, 
improntate alla dedizione di sé nel servizio 
verso gli altri. Mantenete sempre vivo 
questo spirito nel vostro Oratorio e nella 
vostra Società sportiva. Camminate sempre 
uniti, per essere "sale della terra e luce del 
mondo".                                                         
L'oratorio luogo in cui "si parla al cuore" 
"Favorire un personale incontro con Cristo 
rappresenta anche il fondamentale "metodo 
missionario" dell'Oratorio. Esso consiste nel 
"parlare al cuore" degli uomini per condurli 
a fare un'esperienza del Maestro divino, 
capace di trasformare la vita. Ciò si ottiene 
soprattutto testimoniando la bellezza di un 
simile incontro, da cui il vivere riceve senso 
pieno. È necessario proporre ai "lontani" 
non un annuncio teorico, ma la possibilità di 
un'esistenza realmente rinnovata e colma di 
gioia".                                                              
L'oratorio: la fede attraente "Faccio voti che 
l'Oratorio, ponendosi al servizio degli uomini 
con semplicità d'animo e letizia, sappia 
manifestare e diffondere tale metodo 
spirituale in maniera sempre più attraente 
ed efficace. Potrà così offrire una coerente 
ed incisiva testimonianza, e proponendo agli 
uomini di oggi un'esperienza di vita fraterna 
fondata principalmente sulla realtà, accolta 
e vissuta, della comunione soprannaturale in 
Cristo". 
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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 

Il Signore segue i suoi predicatori 
Il nostro Signore e Salvatore, fratelli carissimi, ci ammonisce 
ora con la parola, ora con i fatti. A dire il vero, anche le sue 
azioni hanno valore di comando, perché mentre 
silenziosamente compie qualcosa ci fa conoscere quello che 
dobbiamo fare. Ecco che egli manda a due a due i discepoli a 
predicare, perché sono due i precetti della carità: l'amore di 
Dio, cioè, e l'amore del prossimo. 
Il Signore manda i discepoli a due a due a predicare per 
indicarci tacitamente che non deve assolutamente assumersi il 
compito di predicare chi non ha la carità verso gli altri. 

Giustamente poi è detto che «li inviò avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi» (Lc 10, 1). Il Signore infatti segue i suoi predicatori, perché la predicazione 
giunge prima, e solo allora il Signore viene ad abitare nella nostra anima, quando lo 
hanno preceduto le parole dell'annunzio, attraverso le quali la verità è accolta nella 
mente. Per questo dice Isaia ai medesimi predicatori: «Preparate la via al Signore, 
appianate nella steppa la strada per il nostro Dio» (Is 40, 3). E il salmista dice loro: 
«Spianate la strada a chi sale sul tramonto» (Sal 67, 5 volg.). Il Signore salì «sul 
tramonto» che fu la sua morte. 
Effettivamente il Signore salì «sul tramonto» in quanto la sua morte gli servì come alto 
piedistallo per manifestare maggiormente la sua gloria mediante la risurrezione. Salì 
«sul tramonto» perché risorgendo calpestò la morte che aveva affrontato. 
Noi dunque spianiamo la strada a colui che sale «sul tramonto» quando predichiamo 
alle vostre menti la sua gloria; perché, venendo poi egli stesso, le illumini con la 
presenza del suo amore. 
Ascoltiamo quello che dice nell'inviare i predicatori: «La messe è molta, ma gli operai 
sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai per la sua 
messe» (Mt 9, 37-38). Per una grande messe gli operai sono pochi. Di questa scarsità 
non possiamo parlare senza profonda tristezza, poiché vi sono persone che 
ascolterebbero la buona parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il mondo è pieno di 
sacerdoti, e tuttavia si trova assai di rado chi lavora nella messe del Signore. Ci siamo 
assunti l'ufficio sacerdotale, ma non compiamo le opere che l'ufficio comporta. 
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Perciò riflettete attentamente, fratelli carissimi, sulla parola del Signore: «Pregate il 
padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe». Pregate voi per noi, 
perché siamo in grado di operare per voi come si conviene; perché la lingua non resti 
inattiva dall'esortare, e il nostro silenzio non condanni, presso il giusto giudice, noi, che 
abbiamo assunto l'ufficio di predicatori. Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio 
Magno, papa  

 
Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 22 Ottobre le confessioni sono a Musso.  

Sabato 22 Ottobre, ore 20.30 Veglia Missionaria vicariale presso la chiesa di Santo 
Stefano a Dongo.  

Domenica 23 Ottobre, festa dell’Oratorio: ore 10.00 a Pianello S. Messa. Per i bambini e 
ragazzi incontro di festa con attività, pranzo insieme e giochi. Conclusione ore 16.00.  

              

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

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 16 Ottobre                             
XXIX domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Menghini Pia 
 
S. Messa di Prima Comunione - 
 
Deff. fam. Bruni/De Lorenzi/Nava/Villa – 
Colombo Angelo ed Elisabetta 
 
Martinoni Domenica (coscritti 1937) - Caccia 
Gianni 

Lunedì 17 Ottobre    
S. Ignazio di Antiochia 
rosso 

17.00 
 
20.30 

Musso (San Rocco) 
 
Cremia (Samaino) 

Caligari Ersilia 
 
Rosario 

Martedì 18 Ottobre  
S. Luca 
rosso 

09.00 
 
 

Pianello (Sant’Anna) 
 
 

Mottarella Claudio e deff. fam. Garovo e 
Curti 
 

Mercoledì 19 Ottobre  
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

09.00 Cremia Pizzochero Gabriella (legato) 

Giovedì 20 Ottobre 
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco)  
 
                        

Rampoldi Giovanni, Argia e Giovannina 

Venerdì 21 Ottobre  
Feria XXIX settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
15.00 
 

Pianello      
 
Pianello (Madonna 
della neve)        

 
 
Rosario 
 

Sabato 22 Ottobre  
verde 

17.00 
 
 

Musso Arnaldo e deff. fam. Presotto - Paolina e 
Giovanni 
 

Domenica 23 Ottobre                             
XXX domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Emma, Ignazio, Duilio 
 
Festa dell’Oratorio - Alberto, Angelo, 
Domenica  
 
Riella Andreina e Bellati Renzo - Tarcisio, 
Dino e sorelle 
 
Angelo e Margherita - Maffia Cristina – 
Vanda e Remo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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