
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni  

 

“Servire il 

Signore” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 47                                                                             

20 Novembre 2022 

 

Nel foglio della settimana scorsa, come 
ricorderanno i miei pochi ma bravi lettori, 
avevamo affrontato la riflessione sul tema 
dell’essere a servizio del Signore come servi 
“inutili”, cioè chiamati alla bellezza del servire 
e dell’amare Dio. Il tutto dopo aver compreso 
e accolto il grande Amore che Lui ha per noi. 
E in questi giorni, proprio sulla scorta di 
quanto detto sul foglietto della settimana 
precedente, mi è venuta in mente una 
persona che avevo conosciuto anni fa (quindi 
non nel contesto in cui sono inserito adesso) 
e che prestava servizio in Parrocchia.   

La persona in questione si chiamava 
Vincenzo. Nella sua vita aveva svolto il suo 
lavoro, onesto e rispettabile, ed era entrato 
nella fase della pensione. Aveva famiglia e 
lavoro, ma per un po’ di tempo aveva vissuto 
distrattamente la vita di fede. Qualche Messa 
nelle feste comandate, o forse neanche, e poi 
tanta lontananza dal Signore. Ma ad un certo 
punto gli capitò di riscoprire la fede grazie a 
circostanze particolari ma che ricondusse alla 
mediazione della Madonna, che lui chiamava 
con affetto e rispetto la “Mamma celeste”. 
Quando pronunciava le parole riferite alla 
Madonna i suoi occhi si illuminavano. Molti 
pensionati passavano (e passano) il loro 
tempo oziando sulla poltrona o persistendo 
per molto tempo in bar o sulla strada a 
ciacolare amabilmente. Ed è quello che 
avrebbe potuto fare anche il Vincenzo. E 
Vincenzo da pensionato invece veniva tutti i 
giorni a Messa, si metteva nello spazio non 
lontano dall’altare, e accompagnava la 
celebrazione con la preghiera e col canto.  

Aveva una voce possente che risuonava nel 
presbiterio coprendo, per fortuna, le mie 
stonature canore… Si era poi proposto 
come “chierichetto” (“chierichettone” lo 
chiamavo io, data la mole e l’età) e lo 
faceva con impegno e dedizione. Anche 
troppa… aveva l’abitudine di preparare 
l’ampollina del vino per la Messa, ma 
quando lo faceva spesso e volentieri 
lasciava delle gocce sul piano del mobile 
dove io arrivavo a lasciare i miei fogli che 
immancabilmente si macchiavano. Quando 
gli facevo notare questo si mortificava 
moltissimo scuotendo il suo capo. Ma 
puntualmente succedeva ancora… Se per 
caso, in rarissime occasioni, non poteva 
esserci a Messa mi avvisava, quasi 
scusandosi, tanto era il desiderio di essere a 
Messa per servire il Signore e pregare la 
Madonna, con il suo vocione tonante. Un 
giorno dovevo partire per gli esercizi 
spirituali e avevo celebrato la Messa al 
mattino, ovviamente con il Vincenzo come 
chierichetto. Partendo lo salutai. Poche ore 
dopo, ancora in viaggio, mi telefonarono 
avvisandomi della improvvisa morte del 
Vincenzo, per un infarto. Fui molto toccato 
da questa notizia per il legame e l’affetto 
che avevo nei suoi confronti. Ma da subito 
mi sono immaginato il Vincenzo fare il 
chierichetto in Paradiso col suo canto 
potente, e forse anche lì avrà fatto cadere 
qualche goccia di vino…  

Ringrazio il Signore per avermi fatto 
conoscere, ieri come oggi, persone che 
sono “servi inutili” con un grande amore a 

Gesù e alla Chiesa.                           don Luca 
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 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 

L'anima che non è dimora di Cristo è infelice 
Una volta Dio, adirato contro i Giudei, diede 
Gerusalemme in balia dei loro nemici. Così 
caddero proprio sotto il dominio di coloro che essi 
odiavano e si trovarono nell'impossibilità di 
celebrare i giorni festivi e di offrire sacrifici. Nello 
stesso modo, Dio, adirato contro un'anima che 
trasgredisce i suoi precetti, la consegna ai suoi 
nemici, i quali, dopo averla indotta a fare il male, 
la devastano completamente. Una casa, non più 
abitata dal padrone, rimane chiusa e oscura, 
cadendo in abbandono; di conseguenza si riempie 
di polvere e di sporcizia. Nella stessa condizione è 
l'anima che rimane priva del suo Signore. Prima 
tutta luminosa della sua presenza e del giubilo 

degli angeli, poi si immerge nelle tenebre del peccato, di sentimenti iniqui e di ogni 
cattiveria. 
Povera quella strada che non è percorsa da alcuno e non è rallegrata da alcuna voce 
d'uomo! Essa finisce per essere il ritrovo preferito di ogni genere di bestie. Povera 
quell'anima in cui non cammina il Signore, che con la sua voce ne allontani le bestie 
spirituali della malvagità! Guai alla terra priva del contadino che la lavori! Guai alla nave 
senza timoniere! Sbattuta dai marosi e travolta dalla tempesta, andrà in rovina. 
Guai all'anima che non ha in sé il vero timoniere, Cristo! Avvolta dalle tenebre di un 
mare agitato e sbattuta dalle onde degli affetti malsani, sconquassata dagli spiriti 
maligni come da un uragano invernale, andrà miseramente in rovina. 
Guai all'anima priva di Cristo, l'unico che possa coltivarla diligentemente perché produca 
i buoni frutti dello Spirito! Infatti, una volta abbandonata, sarà tutta invasa da spine e da 
rovi e, invece di produrre frutti, finirà nel fuoco. Guai a quell'anima che non avrà Cristo 
in sé! Lasciata sola, comincerà ad essere terreno fertile di inclinazioni malsane e finirà 
per diventare una sentina di vizi. 
Il contadino, quando si accinge a lavorare la terra, sceglie gli strumenti più adatti e veste 
anche l'abito più acconcio al genere di lavoro. Così Cristo, re dei cieli e vero agricoltore, 
venendo verso l'umanità, devastata dal peccato, prese un corpo umano, e, portando la 
croce come strumento di lavoro, dissodò l'anima arida e incolta, ne strappò via le spine 
e i rovi degli spiriti malvagi, divelse il loglio del male e gettò al fuoco tutta la paglia dei 
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peccati. La lavorò così col legno della croce e piantò in lei il giardino amenissimo dello 
Spirito. Esso produce ogni genere di frutti soavi e squisiti per Dio, che ne è il padrone. 
Dalle «Omelie» attribuite a san Macario, vescovo 

 
 
Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 26 Novembre le confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Cremia.  

Martedì 22 Novembre, in mattinata incontro vicariale dei sacerdoti 

Domenica 27 Novembre, ore 14.30 presso l’Oratorio di Cremia, laboratorio con giochi e 

merenda.  

Domenica 27 Novembre, ore 14.30 presso l’Oratorio di Pianello ritiro vicariale per i 

catechisti. 

Dal 18 Novembre, per il periodo invernale, la S. Messa del venerdì mattina a Pianello 

sarà celebrata nella cappellina a lato della chiesa parrocchiale 

Dal 27 al 30 dicembre 2022 viene proposta la vacanzina invernale a l’Aprica (So) per le 

classi dalla 3 elementare alla 3 media. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 20 Novembre                             
Cristo Re 
bianco 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Celebrazione Battesimo - Bianca, Anselmo e 
fam. 
 
Ghislandi Giuseppe, Carolina e Rossella - 
Cagni Alice e Carla 
 
America e Sereno 

Lunedì 21 Novembre    
Presentazione B.V.M. 
bianco 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Rampoldi Daniele, Giuditta e Mario 

Martedì 22 Novembre  
S. Cecilia 
rosso 

09.00 Pianello (Sant’Anna) Mottarella Claudio e deff. fam. Garovo/Curti 

Mercoledì 23 Novembre  
Feria XXXIV settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Roberto Lecchi, Beniamino, Emilia e fam. 

Giovedì 24 Novembre 
S.S. Andrea Dung Lac e c. 
rosso 

17.00 Musso (San Rocco)                        

Venerdì 25 Novembre  
Feria XXXIV settimana T.O. 
verde 

08.30 
 
 

Pianello (cappellina)  
 
 

Morelli Franca e genitori 

Sabato 26 Novembre  
viola 

17.00 
 
 

Musso Arnaldo e deff. fam. Cittoni - Wanda - don 
Ezio - Silvia Capra (coscritti 1974) 

Domenica 27 Novembre                             
I domenica di Avvento 
viola 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Caligari Ersilia 
 
 
 
Manzi Dino e fam. - Manzi Michele e fam., 
Sofia, Pio e Graziella 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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