
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni  

 

“Un Natale 

non banale” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 8 numero 51                                                                             

18 Dicembre 2022 

 

Molte cose rischiano di essere 
banalizzate. Banalizzare vuol dire 
rendere prive della propria specifica 
originalità diverse situazioni, una 
persona o un oggetto o ad esempio un 
valore. Si possono rendere banali gli 
stili di vita, rendendoli omologati, piatti. 
Rischiano di essere banali le persone 
quando tendono ad essere fotocopie 
sbiadite, di influencer e “maitre a 
penser”. E pensare che il buon Dio ci ha 
creati unici e irripetibili…  Si rendono 
banali le relazioni fra individui quando 
non si guarda più lo specifico di 
ciascuno. Al lungo elenco di cose che si 
possono banalizzare c’è anche il Natale. 
Siamo in questi giorni investiti dallo 
“spirito del Natale”… un po’ di neve che 
scende, elfi, renne e babbi natale, 
“auguri di buone cose”, jingle bells 
come sottofondo,  saluti a casa e anche 
alla nonna… se il Natale fosse solo 
questo sarebbe molto banale. Non 
perché non siano importanti le cose 
messe sopra, ma perché si perde 
l’originalità del Natale stesso, che è la 
Nascita di Gesù Cristo. Si chiama 
“Natale” proprio per questo. Ma al di là 
del nome, è proprio il Fatto accaduto 
che è importante, che non è banale. 
Non è banale che possiamo considerare 
che Dio ha scelto di assumere la natura 
umana per essere accanto all’uomo. 
Non è banale che Gesù sia venuto per 
dirci qual è il vero senso di tutta la 
creazione, che si riferisce a Lui. 

Tutto questo ci viene dato 
attraverso una modalità 
“originale”. Fa strano che 
l’immensamente “grande” nasca 
in una modalità estremamente 
“piccola”. Non è banale… 
Celebrare e tenere nel cuore che 
Dio non è lontano dalla mia vita, 
ma che al contrario MI AMA, è una 
cosa che se presa sul serio fa 
venire la vertigine, in senso buono, 
perché mi mette di fronte a Gesù 
che prende a cuore la mia vita.  Le 
celebrazioni liturgiche natalizie ci 
permettono di entrare nel cuore di 
questo decisivo Avvenimento. Lo 
rendono attuale al nostro 
presente, lo rendono riconoscibile 
e permettono che possa essere un 
paragone con quello che sto 
vivendo. La liturgia ci permette di 
poter vedere quanto Cristo sia 
vicino a me e mi accompagna.  

Cari amici e parrocchiani di 
Cremia, Musso e Pianello, vi invito 
a vivere il Natale per quello che 
esso è, non banalizzandolo ma 
rendendolo vero e attuale. Le 
Sante Messe che trovate proposte 
in vari luoghi e orari nella nostra 
Comunità Pastorale sono 
l’occasione per vivere un “Natale 
non banale”. Un caro saluto.                                                    

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 

L'incarnazione che ci ha redenti 
Dio e tutte le opere di Dio sono gloria dell'uomo; 
e l'uomo è la sede in cui si raccoglie tutta la 
sapienza e la potenza di Dio. Come il medico dà 
prova della sua bravura nei malati, così anche Dio 
manifesta se stesso negli uomini. Perciò Paolo 
afferma: «Dio ha chiuso tutte le cose nelle 
tenebre dell'incredulità per usare a tutti 
misericordia». Non allude alle potenze spirituali, 
ma all'uomo che si mise di fronte a Dio in stato di 
disobbedienza e perdette la immortalità. In 
seguito però ottenne la misericordia di Dio per i 
meriti e il tramite del Figlio suo. Ebbe così in lui la 
dignità di figlio adottivo. 
Se l'uomo riceverà senza vana superbia 
l'autentica gloria che viene da ciò che è stato 

creato e da colui che lo ha creato cioè da Dio, l'onnipotente, l'artefice di tutte le cose 
che esistono, e se resterà nell'amore di lui in rispettosa sottomissione e in continuo 
rendimento di grazie, riceverà ancora gloria maggiore e progredirà sempre più in questa 
via fino a divenire simile a colui che per salvarlo è morto. 
Il Figlio stesso di Dio infatti scese «in una carne simile a quella del peccato» (Rm 8, 3) per 
condannare il peccato, e, dopo averlo condannato, escluderlo completamente dal 
genere umano. Chiamò l'uomo alla somiglianza con se stesso, lo fece imitatore di Dio, lo 
avviò sulla strada indicata dal Padre perché potesse vedere Dio e gli diede in dono il 
Padre. 
Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell'uomo, per 
abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora 
nell'uomo secondo la volontà del Padre. Per questo Dio stesso ci ha dato come «segno» 
della nostra salvezza colui che, nato dalla Vergine, è l'Emmanuele: poiché lo stesso 
Signore era colui che salvava coloro che di per se stessi non avevano nessuna possibilità 
di salvezza. 
Per questo Paolo, indicando la radicale debolezza dell'uomo, dice «So che in me, cioè 
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nella mia carne, non abita il bene» (Rm 7, 18), poiché il bene della nostra salvezza non 
viene da noi, ma da Dio. E ancora Paolo esclama: «Sono uno sventurato! Chi mi libererà 
da questo corpo votato alla morte?» (Rm 7, 24). Quindi presenta il liberatore: L'amore 
gratuito del Signore nostro Gesù Cristo. 
Isaia stesso aveva predetto questo: Irrobustitevi, mani fiacche e ginocchia vacillanti, 
coraggio, smarriti di cuore, confortatevi, non temete; ecco il nostro Dio, opera la 
giustizia, darà la ricompensa. Egli stesso verrà e sarà la nostra salvezza. 
Questo indica che non da noi, ma da Dio, che ci aiuta, abbiamo la salvezza.                                                                                                 
Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo 

 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; 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.  

Venerdì 23 Dicembre, ore 15.00 presso la cappellina di Cremia, Adorazione Eucaristica 
nel tempo di Avvento. 

In occasione del Mercatino caritativo a Pianello, sono stati raccolti in offerte € 1.170. Si 
ringraziano i volontari e coloro che hanno contribuito.  

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 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 - Bellati 
Giacomo, Arturo e Francesco 
 
Della Mina Aldo e Loredana, De Lorenzi 
Paolo, Tullio, Pietro e Zita - Regalini 
Giuseppe, Maria e Rino 
 
Jessica - Maffia Cristina 



Lunedì 19 Dicembre    
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

17.00 
 
 

Musso (San Rocco) 
 
 

Morris e Antonella 

Martedì 20 Dicembre  
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

09.00 Pianello (Sant’ Anna) Crosta Rosa (legato) 

Mercoledì 21 Dicembre  
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Cremia (cappellina) 
 
 

Massenti Edoardo 

Giovedì 22 Dicembre    
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

18.00 
 
 

Musso  
 
 

Bruno Comi  

Venerdì 23 Dicembre  
Feria IV settimana di Avvento 
viola 

08.30 
 
15.00 

Pianello (cappellina)  
 
Cremia (cappellina) 

Crosta Domenica (legato) 
 
Adorazione Eucaristica 

Sabato 24 Dicembre  
 
prefestiva di Natale 
bianco 
 
S. Messe della notte di Natale 
bianco 

 
 
17.00 
 
 
20.30 
 
 
22.00 
 
24.00 

 
 
Cremia 
 
 
Musso 
 
 
Cremia 
 
Pianello 

 
 
Cola Micaela 
 
 
Francesco, Stefano, Luigia e Francesco - 
Mancini Graziella 
 
 
 
 

Domenica 25 Dicembre                             
Natale di Gesù Cristo 
bianco 
 
 

07.30 
 
09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Pro populo 
 
Deff. fam. Savazzi/Badalotti/Fornelli 
 
Pro populo 
 
Pro populo 
 
Gomez, Camilla e figlie 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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