
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il grande 

tesoro” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 
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Cremia, Musso e Pianello del Lario 
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Cosa è per me la S. Messa? Ognuno di noi 
davanti a questa domanda potrà rispondere 
in molti modi. Ma siamo sicuri che le nostre 
risposte siano quelle che si avvicinano a ciò 
che la S. Messa è realmente? Perché tanta 
gente oggi non viene più a Messa o la vede 
come una cosa così lontana e, purtroppo, 
insignificante? La risposta a queste domande 
ci apre a riflessioni molto significative. 
Sicuramente una cultura e una mentalità 
improntate sul materialismo e sulla chiusura 
in sé stessi sono aspetti che tolgono aria a 
comprendere la S. Messa che invece 
esprime il dono di sé stesso che Gesù ha 
compiuto per trasmetterci il suo Amore e la 
Salvezza. Un mondo ripiegato solo e 
unicamente sul presente, che non 
concepisce l’esistenza della vita eterna e del 
Paradiso (oltre che dell’Inferno) non può 
vedere nella celebrazione eucaristica quella 
realtà che apre all’oltre, alla trascendenza. Si 
vive come se non ci fosse un “domani” (che 
invece c’è) cercando di strappare dai giorni 
del presente l’illusione che tutto si concentri 
unicamente nel “qui e ora”, perdendo di 
vista il fatto che il “qui e ora” è l’occasione 
per vivere bene l’oggi ma anche per aprirmi 
e ottenere “l’eterno” e il “per sempre”. Altra 
motivazione, questa interna alla vita della 
Chiesa, è stata quella di ridurre la Messa non 
più ad un incontro con il Sacro, alla 
celebrazione del Sacrificio di Amore di Cristo 
che ha dato la vita per noi, ma ad un 
convenire insieme dove l’accento è stato 
spostato da ciò che si celebra sull’altare a 
vedere invece come preponderante e unico 

 

ciò che si fa nell’assemblea. Questo ha 
portato all’impoverimento del significato 
della Messa, diventata il “palco” dove 
qualcuno (sacerdote e/o assemblea) fa 
qualcosa: si muove, parla, canta e compie 
gesti, ma non riconducendo più ciò che si 
fa a Cristo, ma a sé stessi e alle proprie 
attitudini. Quando si è vista la Messa 
scadere a scaletta di canti più o meno 
appropriati, assistere a processioni 
offertoriali dove si porta di tutto e di più, 
dove è più importante far fare qualcosa a 
tutti piuttosto che lasciar fare a Colui che 
fa tutto, e via dicendo, si è arrivati a 
impoverire un tesoro. Anche questo far 
scemare il significato della Messa ne ha 
portato l’impoverimento. Lascio perdere 
poi il fatto che adesso la Messa la “si 
vede per televisione”, perché è “più 
comodo”, magari sdraiati sul divano 
tracannando la gazzosa, fra un cruciverba 
della Settimana Enigmistica e una 
telefonata alla cugina. Quasi fosse uno 
spettacolo da assistere e non una 
celebrazione cui partecipare attivamente 
e in presenza. C’è proprio bisogno di 
riscoprire cosa è la Messa, il grande 
tesoro che Cristo ci ha lasciato, dal quale 
dipende la nostra vita presente e la 
nostra salvezza. Vi invito, miei pochi ma 
cari lettori, a partecipare venerdì 28 
ottobre alle 20.45 a Musso presso 
l’Oratorio, al primo incontro dove 
saremo condotti ad apprezzare la grande 
ricchezza dell’Eucarestia. Vi aspetto.  

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 

Seguiamo la via della verità 
Rivestiamoci di pace, di umiltà, di castità. Teniamoci lontani da ogni 
mormorazione e maldicenza, e pratichiamo la giustizia non a parole, 
ma nelle opere. E' scritto infatti: Chi parla molto, sappia anche 
ascoltare, e il loquace non creda di salvarsi per le sue molte parole. 
Bisogna dunque che ci mettiamo di buon animo a fare il bene, poiché 
tutto ci è dato dal Signore. Egli ci avverte in precedenza: Ecco il 
Signore, e la sua ricompensa è con lui, per rendere a ciascuno 
secondo le sue opere. Perciò ci esorta a credere in lui con tutto il 
cuore e a non essere pigri, ma dediti ad ogni opera buona. 
Lui sia la nostra gloria e in lui riposi la nostra fiducia. Stiamo soggetti 
alla sua volontà e consideriamo come tutta la moltitudine degli 
angeli stia alla sua presenza, a servizio della sua volontà. Dice infatti 
la Scrittura: «Mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo 

assistevano» e «Proclamavano l'uno all'altro: Santo, santo, santo è il Signore degli 
eserciti. Tutta la creazione è piena della sua gloria» (Dn 7, 10; Is 6, 3). Anche noi dunque 
uniamoci nello stesso luogo nella concordia dei sentimenti, e gridiamo continuamente a 
lui come una sola bocca, per essere partecipi delle sue grandi e gloriose promesse. 
E' detto infatti: Occhio mai non vide, né orecchio udì né mai entrarono in cuore d'uomo 
quelle cose che Dio ha preparato per coloro che lo aspettano. 
Come sono pieni di beatitudine e ammirabili i doni del Signore! La vita nell'immortalità, 
lo splendore nella giustizia, la verità nella franchezza, la fede nella confidenza, la 
padronanza di sé nella santità: tutto questo è stato messo alla portata delle nostre 
capacità. Quali saranno allora i beni che vengono preparati per coloro che lo aspettano? 
Solo il creatore e padre dei secoli, il santissimo ne conosce la quantità e la bellezza. 
Noi dunque, per aver parte ai doni promessi, facciamo di tutto per trovarci nel numero 
di coloro che aspettano il Signore. E a quali condizioni potrà avvenire questo, o miei 
cari? Avverrà se il nostro cuore sarà saldo in Dio con la fede, se cercheremo con 
diligenza ciò che è gradito e accetto a lui, se compiremo ciò che è conforme alla sua 
santa volontà, se seguiremo la via della verità, rigettando da noi ogni forma di 
ingiustizia. Dalla «Lettera ai Corinzi» di san Clemente I, papa 
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Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 29 Ottobre le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Pianello.  

Lunedì 24 Ottobre, festa liturgica di San Luigi Guanella. S. Messa ore 10.00 a Pianello. 

Martedì 25 Ottobre, ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale vicariale a Gravedona.  

Venerdì 28 Ottobre, incontro di formazione per la Comunità Pastorale  “L’EUCARESTIA, 

il TESORO della CHIESA” sul tema della S. Messa con don Ivan Salvadori, vicario 

generale della Diocesi di Como e docente di teologia. Ore 20.45 a Musso (Oratorio). 

L’incontro è aperto a tutti.  

Solennità di Tutti i Santi, Commemorazione dei fedeli defunti e ottava dei 

defunti 

Lunedì 31 Ottobre (prefestiva)                                                                                                            

17.00 Musso; 20.30 Pianello, Rosario (Madonna della neve) 

Martedì 1 Novembre                                                                                                                       

09.00 Musso; 10.00 Pianello (benedizione tombe); 11.00 Cremia; 14.30 Musso, vespri 

(benedizione tombe); 18.00 Pianello 

Mercoledì 2 Novembre                                                                                                                  

09.00 Musso (Cimitero); 10.00 Cremia (benedizione tombe); 11.00 Pianello;                       

15.00 Pianello, Rosario (Cimitero); 20.30 Musso   

Giovedì 3 Novembre                                                                                                                        

09.00 Cremia (Cimitero); 10.00 Pianello (Sant’Anna); 17.00 Musso (San Rocco)  

Venerdì 4 Novembre                                                                                                                        

08.30 Pianello (Cimitero); 10.00 Cremia (San Vito); 17.00 Musso  

Sabato 5 Novembre                                                                                                                         

09.00 Cremia; 17.00 Musso (prefestiva) 

Domenica 6 Novembre                                                                                                                     

10.00 Pianello con ricordo dei Caduti; 11.00 Musso con ricordo dei Caduti; 16.00 Cremia 

con ricordo dei Caduti; 18.00 Pianello                                                                

Lunedì 7 Novembre                                                                                                                            

10.00 Cremia; 16.00 Pianello (Madonna della neve); 17.00 Musso (San Rocco) 

Martedì 8 Novembre                                                                                                                         

09.00 Musso; 10.00 Cremia; 16.00 Pianello (Sant’Anna)                                                              



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 24 Ottobre    
S. Luigi Guanella 
bianco 

10.00 Pianello  
 

Pro Comunità Pastorale 

Martedì 25 Ottobre  
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

15.00 
 
 

Musso 
 
 

Rosario 
 

Mercoledì 26 Ottobre  
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

16.00 Cremia Pietro, Alfredo e Lucia 

Giovedì 27 Ottobre 
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco)  
 
                        

Intenzione particolare 

Venerdì 28 Ottobre  
S.S. Simone e Giuda 
rosso 

08.30 
 
 

Pianello      
 
 

Intenzione particolare (Silvetti) 

Sabato 29 Ottobre  
verde 

17.00 
 
 

Musso Pozzi Caterina° 

Domenica 30 Ottobre                             
XXXI domenica                             
Tempo Ordinario 
verde                      
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso                       
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Intenzione particolare 
 
 
 
Bordoli Diego 
 
Rampoldi Renzo 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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