
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni  

 

“Cristo viene 

a visitare la 

mia vita” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 48                                                                             

27 Novembre 2022 

 

Nella Prima Lettera ai Tessalonicesi, 
l’apostolo Paolo ci invita a preparare la 
“venuta del Signore nostro Gesù Cristo” 
(5,23) conservandoci irreprensibili, con la 
grazia di Dio. Paolo usa proprio la parola 
“venuta”, in latino adventus, da cui il 
termine Avvento. 

Riflettiamo brevemente sul significato di 
questa parola, che può tradursi con 
“presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel 
linguaggio del mondo antico era un 
termine tecnico utilizzato per indicare 
l’arrivo di un funzionario, la visita del re o 
dell’imperatore in una provincia. Ma 
poteva indicare anche la venuta della 
divinità, che esce dal suo nascondimento 
per manifestarsi con potenza, o che viene 
celebrata presente nel culto. I cristiani 
adottarono la parola “avvento” per 
esprimere la loro relazione con Gesù 
Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa 
povera “provincia” denominata terra per 
rendere visita a tutti; alla festa del suo 
avvento fa partecipare quanti credono in 
Lui, quanti credono nella sua presenza 
nell’assemblea liturgica. Con la 
parola adventus si intendeva 
sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è 
ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli. 
Anche se non lo possiamo vedere e 
toccare come avviene con le realtà 
sensibili, Egli è qui e viene a visitarci in 
molteplici modi. Il significato 
dell’espressione “avvento” comprende 
quindi anche quello di visitatio, che vuol  

.  

dire semplicemente e propriamente 
“visita”; in questo caso si tratta di una 
visita di Dio: Egli entra nella mia vita e 
vuole rivolgersi a me. Tutti facciamo 
esperienza, nell’esistenza quotidiana, 
di avere poco tempo per il Signore e 
poco tempo pure per noi. Si finisce per 
essere assorbiti dal “fare”. Non è forse 
vero che spesso è proprio l’attività a 
possederci, la società con i suoi 
molteplici interessi a monopolizzare la 
nostra attenzione? Non è forse vero 
che si dedica molto tempo al 
divertimento e a svaghi di vario 
genere? A volte le cose ci 
“travolgono”. L’Avvento, questo 
tempo liturgico forte che stiamo 
iniziando, ci invita a sostare in silenzio 
per capire una presenza. E’ un invito a 
comprendere che i singoli eventi della 
giornata sono cenni che Dio ci rivolge, 
segni dell’attenzione che ha per 
ognuno di noi. Quanto spesso Dio ci fa 
percepire qualcosa del suo amore! 
Tenere, per così dire, un “diario 
interiore” di questo amore sarebbe un 
compito bello e salutare per la nostra 
vita! L’Avvento ci invita e ci stimola a 
contemplare il Signore presente. La 
certezza della sua presenza non 
dovrebbe aiutarci a vedere il mondo 
con occhi diversi? Non dovrebbe 
aiutarci a considerare tutta la nostra 
esistenza come “visita”, come un 
modo in cui Egli può venire a noi e 
diventarci vicino, in ogni situazione? 
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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 

Come praticare la devozione dei primi cinque sabati del 
mese 

La storia dei primi cinque sabati del mese 
Il 13 maggio 1917, la Vergine Maria parla per la prima volta a 
Fatima della devozione al suo Cuore Immacolato, 
dicendo, “Avete visto l’inferno dove vanno a finire le anime dei 
poveri peccatori. Per salvarli, il Signore vuole stabilire nel mondo 
la devozione al mio Cuore Immacolato. Se si farà quello che vi 
dirò, molte anime si salveranno e vi sarà pace. Tu, almeno 
procura di consolarmi e annunzia in nome mio.” 

Il 10 dicembre 1925, la Vergine appare a Lucia spiegandole come 
doveva praticarsi la devozione al suo Cuore Immacolato. Queste 

parole ci vengono dunque dal resoconto dell’apparizione fatto da Lucia stessa: Il 10-12-1925 
mi apparve la Santissima Vergine e, al Suo fianco, sospeso in una nuvola luminosa, un 
Bambino. La Santissima Vergine, mettendomi la mano sulla spalla, mi mostrò parimenti un 
cuore coronato di spine che teneva nell’altra mano. Allo stesso tempo il Bambino 
disse: «Abbi compassione del Cuore Immacolato della tua Santissima Madre, che sta 
coperto di spine che gli uomini ingrati in tutti i momenti Vi infiggono, senza che ci sia chi 
faccia un atto di riparazione per strapparle». In seguito la Santissima Vergine disse: 
«Guarda, figlia mia, il Mio Cuore coronato di spine che gli uomini ingrati a ogni momento Mi 
conficcano, con bestemmie e ingratitudini. Tu, almeno, cerca di consolarMi, e di’ che tutti 
quelli che per cinque mesi, nel primo sabato, si confesseranno ricevendo poi la santa 
Comunione, diranno un rosario, e Mi faranno 15 minuti di compagnia meditando sui 15 
misteri del rosario, coll’intenzione di darMi sollievo, lo prometto di assisterli, nell’ora della 
morte, con tutte le grazie necessarie alla salvezza di queste anime» 

 Come praticare la devozione dei primi cinque sabati del mese 
1) Confessarsi, entro gli otto giorni precedenti, con l’intenzione di riparare le offese fatte al 
Cuore Immacolato di Maria. Se durante la Confessione si dimentica di formulare tale 
intenzione, si può esprimerla nella Confessione seguente;                                                
2) Ricevere la Comunione, in grazia di Dio, con la stessa intenzione della Confessione;                   
3) La Comunione deve essere ricevuta nel primo sabato del mese;                                               
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4) La Confessione e la Comunione devono ripetersi per cinque mesi consecutivi, senza 
interruzione, altrimenti si deve ricominciare da capo;                                                            
5) Recitare il Rosario, almeno la terza parte, con la stessa intenzione della Confessione;        
6) Fare compagnia alla Madonna per un quarto d’ora, meditando sui misteri del 
Rosario. Questo può avvenire meditando un brano della Scrittura o i misteri del Santo 
Rosario. Suor Lucia di Fatima era solita meditare un mistero del Rosario per 15 minuti alla 
fine della sua preghiera. Questa meditazione è in aggiunta alla quotidiana recita del Santo 
Rosario.                                                                                                                                       

 
Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 3 Dicembre le Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 sono a Musso.  

A partire da questa settimana sarà presente, il venerdì, sabato e domenica, don Ernesto 
Taiana. La sua presenza sarà di aiuto alle attività nella Comunità Pastorale. Benvenuto! 

E’ aperto presso la “Sala Frassati” a Musso il “Mercatino dell’usato” fino alla fine di 
Dicembre. 

Venerdì 2 Dicembre, ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Musso, Adorazione 
Eucaristica nel tempo di Avvento 

Sabato 3 Dicembre, ore 08.30 S. Messa a Pianello (cappellina). Si riprende la 
celebrazione della S. Messa nel primo sabato del mese legata alla devozione promossa a 
Fatima dalla Madonna.  

Sabato 3 Dicembre, con partenza alle 15.30 da San Vito, fiaccolata con arrivo in piazza a 
Cremia e accensione dell’albero di Natale. 

Dal 30 Novembre, per il periodo invernale, la S. Messa del mercoledì mattina a Cremia 
sarà celebrata nella cappellina presente nella casa parrocchiale. 

Giovedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata. Durante tutte le S. Messe, benedizione 
delle statue dei Gesù Bambino che saranno poste nel presepe. 

Giovedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata, ore 15.00, presso Oratorio di Pianello,  
incontro gruppo dell’Azione Cattolica con benedizione e consegna delle tessere. 

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. 

Viene proposto dall’Associazione NOI “San Luigi Guanella” di Cremia, Musso e Pianello 
un “Concorso dei presepi”. I presepi dovranno essere realizzati su una base di 30x30 e 
portati in Oratorio a Pianello dal 1 al 4 gennaio 2023. Esposizione e premiazione in 
occasione della benedizione dei bambini la domenica 8 gennaio 2023. 

 



Calendario settimanale 

Domenica 27 Novembre                             
I domenica di Avvento 
viola 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

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

Lunedì 28 Novembre    
Feria I settimana di Avvento 
viola 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

 

Martedì 29 Novembre  
Feria I settimana di Avvento 
viola 

16.00 Pianello (Madonna 
della neve) 

Rocca Maria Pia, Folli Mario e Manzi 
Alberto 

Mercoledì 30 Novembre  
S. Andrea 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia (cappellina) 
 
 

Renato - Cappi Pietro e Alma 

Giovedì 1 Dicembre 
Feria I settimana di Avvento 
viola 

17.00 Musso (San Rocco)                        

Venerdì 2 Dicembre  
Feria I settimana di Avvento 
viola 

 
08.30 
 
15.00 

 
Pianello (cappellina)  
 
Musso 

Primo venerdì del mese 
Galli Graziella Maria (legato) 
 
Adorazione Eucaristica 

Sabato 3 Dicembre  
bianco 
 
viola 

 
08.30 
 
17.00 

 
Pianello (cappellina) 
 
Musso 

Primo sabato del mese 
 

 
Bruno Comi e Musati Marco  

Domenica 4 Dicembre                             
II domenica di Avvento 
viola 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Civetta Pietro e Caligari Lucia (legato) 
 
Morelli Maria e Gabriele  
 
Manzi Antonio ed Erminia 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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