
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni  

 

“Un italiano 

malinconico” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 50                                                                             

11 Dicembre 2022 

 

È uscito il 56° Rapporto Censis. In 
un comunicato stampa dell’istituto possiamo 
leggere che gli italiani hanno patito le 
“quattro crisi sovrapposte dell’ultimo 
triennio: la pandemia perdurante, la guerra 
cruenta alle porte dell’Europa, l’alta 
inflazione, la morsa energetica”. Da queste 
crisi è germinata poi e soprattutto la paura di 
una terza guerra mondiale, di una crisi 
economica e di nuovi virus. E come 
rispondono i nostri compatrioti?                                                                  
Rimboccandosi le maniche? Marciando verso 
il nemico? Lanciando il cuore oltre 
l’ostacolo?  No. Raggomitolandosi su sé 
stessi. E’ interessante, purtroppo, vedere che 
8 italiani su 10 affermano di non avere voglia 
di fare sacrifici per cambiare, diventare altro 
da sé. Il bilancio? L’89,7% degli italiani 
dichiara che, pensando alla sequenza di 
pandemia, guerra e crisi ambientale, prova 
tristezza, e il 54,1% ha la forte tentazione di 
restare passivo. È la malinconia a definire 
oggi il carattere degli italiani, il sentimento 
proprio del nichilismo dei nostri tempi, 
corrispondente alla coscienza della fine del 
dominio onnipotente dell’«io» sugli eventi e 
sul mondo, un «io» che malinconicamente è 
costretto a confrontarsi con i propri limiti 
quando si tratta di governare il destino. Una 
dimensione malinconica è quella che 
pervade l’italiano oggi. D’altronde per anni, e 
tutt’ora, gli è stato detto a più riprese che 
non serve credere in Dio, che anzi è meglio 
metterlo fuori dalla porta. E’ stato detto che 
ciò che conta è il proprio “io” soddisfatto e 
felice, consumatore gaudente di vari 
prodotti, anche di quelli che non servono. 

 

Malinconico perché svuotato. Perché 
slegato da un rapporto, quello con Dio, 
che non lo toglie dalle prove ma che lo 
rende certo di una speranza per il 
presente e per il futuro. Una speranza 
che permette allora di avere un 
desiderio bello per la vita, un desiderio 
che tiene dentro tutto e non si 
accontenta di piccoli pezzettini di 
felicità, di qualche like sui social. Tolto 
Cristo dalla vita si rincorrono i “diritti 
civili”, il politicamente corretto, le 
teorie che scavalcano l’ordine naturale, 
quasi a farli diventare un collante per 
illudersi di credere in qualcosa ma che 
invece portano ad un corto circuito per 
cui si viene soffocati e spesso anche 
dalla violenza, verbale e non. Basta 
pensare a coloro che si oppongono al 
plagio mentale del politicamente 
corretto, vengono, se va bene, tacciati 
di oscurantismo e di tutte le varie forme 
di fobia. Davanti ad una realtà di 
malinconia giunge propizio il messaggio 
del Natale, al quale ci stiamo 
preparando. Natale che ci dice il Dio-
con-noi, che viene per stare accanto 
all’umanità, per portare la sua 
compagnia e la speranza in un destino 
buono. L’Avvento è tempo di attesa, e 
questa non corrisponde forse a ciò che 
c’è nel cuore dell’uomo? L’attesa di una 
Presenza che può dare consistenza al 
presente e rompere il giogo pesante 
della malinconia.                          

                                                       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 

Per primo il Signore ci ha amati 
Tu solo sei veramente il Signore: il tuo dominio su 
di noi è la nostra salvezza e il servire a te significa 
per noi essere da te salvati. 
E qual è la tua salvezza, o Signore, al quale 
appartiene la salvezza e la benedizione sul tuo 
popolo, se non ottenere da te di amarti ed essere 
da te amati? Perciò, Signore, hai voluto che il figlio 
della tua destra e l'uomo che per te hai reso forte, 
fosse chiamato Gesù, cioè Salvatore, infatti è lui 
che «salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1, 

21) e «in nessun altro c'è salvezza» (At 4, 12). Egli ci ha insegnato ad amarlo, quando per 
primo ci ha amati fino alla morte di croce, incitandoci con l'amore e la predilezione ad 
amare lui, che per primo ci ha amati sino alla fine. 
Proprio così: ci hai amati per primo, perché noi ti amassimo; non che tu avessi bisogno 
del nostro amore, ma perché noi non potevamo essere ciò per cui ci hai creati se non 
amandoti. Per questo «aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi 
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio» (Eb 1, 1), del tuo Verbo, dal quale «furono fatti i cieli, dal soffio della sua 
bocca ogni loro schiera» (Sal 32, 6). Il tuo parlare per mezzo del Figlio altro non fu che 
porre alla luce del sole, ossia manifestare chiaramente quanto e come ci hai amati, tu 
che non hai risparmiato il tuo Figlio, ma lo hai dato per tutti noi, ed egli pure ci ha amati 
e ha dato se stesso per noi. 
Questa è la tua Parola per noi, Signore, questo il tuo Verbo onnipotente, che mentre un 
profondo silenzio, cioè un'aberrazione profonda, avvolgeva tutte le cose, dal trono 
regale si lanciò, inflessibile oppugnatore degli errori, dolce fautore dell'amore. 
E quanto egli operò, quanto disse sulla terra, fino agli insulti, fino agli sputi e agli schiaffi, 
fino alla croce e al sepolcro, altro non fu che il tuo parlare a noi per mezzo del Figlio: 
incitamento e stimolo del tuo amore al nostro amore per te. Tu sapevi infatti, o Dio 
creatore delle anime, che quest'amore non poteva essere imposto alle anime dei figli 
degli uomini, ma bisognava semplicemente stimolarlo. E sapevi pure che dove c'è 
costrizione, non c'è più libertà; e dove non c'è libertà, non c'è nemmeno giustizia. 
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Hai voluto dunque che ti amassimo noi che non potevamo nemmeno essere salvati con 
giustizia, se non ti avessimo amato, né potevamo amarti, se non ne avessimo avuto il 
dono da te. Veramente, Signore, come dice l'Apostolo del tuo amore e noi stessi 
abbiamo già detto, tu per primo ci hai amati e per primo tu ami tutti coloro che ti 
amano. Ma noi ti amiamo con l'affetto d'amore che tu ci hai infuso. Il tuo amore invece 
è la tua stessa bontà, o sommamente buono e sommo bene; è lo Spirito Santo che 
procede dal Padre e dal Figlio; quegli che dall'inizio della creazione aleggia sulle acque, 
ossia sulle menti fluttuanti dei figli degli uomini, donandosi a tutti, tutto a sé attirando, 
ispirando, favorendo, allontanando ciò che è nocivo, provvedendo ciò che è utile, 
unendo Dio a noi e noi a Dio.                                                                                                                
Dal trattato «La contemplazione di Dio» di Guglielmo, abate di Saint-Thierry  

 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 17 Dicembre le confessioni dalle 15.00 alle 16.00 sono a Cremia. 
Domenica 18 Dicembre le confessioni sono dalle 17.00 alle 18.00 a Pianello. 

E’ in distribuzione il nostro notiziario “Hesed” con anche il programma delle celebrazioni 
natalizie.  

Domenica 11 Dicembre, presso la sala “beata Chiara” a Pianello, mercatino caritativo. 
Apertura dopo le S. Messe. 

Lunedì 12 Dicembre, ore 20.45 momento di Adorazione eucaristica a Musso.  

Venerdì 16 Dicembre, ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Musso, Adorazione 
Eucaristica nel tempo di Avvento 

A Cremia, il “gruppo ricamo” ha donato alla parrocchia € 2.000 per le necessità. Si 
ringrazia di cuore.  

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. 

Confessioni in preparazione al Natale                                                                                                                                                                  

Sabato 17/12 Cremia 15.00/16.00                                                                                                     

Domenica 18/12 Pianello 17.00/18.00                                                                                                                 

Venerdì 23/12 Musso 15.00/17.00 - Pianello 20.30/21.30                                                                                                         

Sabato 24/12 Musso 10.00/11.30 - Cremia 15.00/16.30 

  



Calendario settimanale 

Domenica 11 Dicembre                             
III domenica di Avvento 
rosaceo 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Intenzione particolare - Brenti Aida 
 
 
 
Pietro, Alfredo e Lucia - Gaudenzio, Rina, 
Mario ed Elda 
 
Ferdi e genitori 

Lunedì 12 Dicembre    
Feria III settimana di Avvento 
viola 

17.00 
 
20.30 

Musso (San Rocco) 
 
Musso  

Rampoldi Fernando e Iolanda 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 13 Dicembre  
S. Lucia 
rosso 

16.00 Pianello (Madonna 
della neve) 

Granzella Orlando e fam. 

Mercoledì 14 Dicembre  
S. Giovanni della Croce 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia (cappellina) 
 
 

Renato 

Giovedì 15 Dicembre    
Feria III settimana di Avvento 
viola 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Intenzione particolare 

Venerdì 16 Dicembre  
Feria III settimana di Avvento 
viola 

08.30 
 
15.00 

Pianello (cappellina)  
 
Musso 

Crosta Firmino e Angelo (legato) 
 
Adorazione Eucaristica 

Sabato 17 Dicembre  
 
viola 

17.00 Musso Giuseppe Barbieri - Arnaldo, Lena, Mario 
e Gianni Presotto 

Domenica 18 Dicembre                             
IV domenica di Avvento 
viola 
 
 

09.00 
 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
 
Cremia 
 
 
 
Pianello 

Vitali Virginio e Guido - Salice Rosalia, 
Melga Maria  
 
Mazzucchi Amabile, Fontana Leonilde, 
Salice Gaetana e Gian Mario  
 
Della Mina Aldo e Loredana, De Lorenzi 
Paolo, Tullio, Pietro e Zita - Regalini 
Giuseppe, Maria e Rino 
 
Jessica - Maffia Cristina 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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