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di amore” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 9 numero 11                                                                            

12 Marzo 2023 

 

Nell’ambito dell’intervento di restauro 
eseguito presso la chiesa parrocchiale di San 
Michele a Cremia mancava l’ultimo tassello 
ovvero il posizionamento dei quadri delle 
stazioni della Via Crucis. E con l’inizio della 
Quaresima, grazie a valenti volontari, sono 
state collocate le quattordici formelle, 
opera del pittore Antonio Maria Caraccioli, 
detto “il Caracciolo da Vercana”. Quadri di 
sicuro pregio e valore artistico oltre che 
eminenti richiami dal punto di vista religioso 
alla Passione di Cristo. Questo fatto mi ha 
permesso di dare una ulteriore attenzione 
all’esercizio di preghiera quaresimale della 
Via Crucis.  La Via Crucis è un “cammino di 
amore”, sono i luoghi che Cristo ha 
attraversato, i passi che ha compiuto, i volti 
che ha incrociato prima di donare la Sua Vita 
per la nostra salvezza. E Cristo ha fatto tutto 
ciò per amore. Un amore che riversa su di 
noi perché ci possiamo educare a plasmare 
il nostro cuore e orientare le nostre scelte 
seguendo l’incontro fatto con Lui. Mi 
sembra bello proporre qui di seguito una 
riflessione sul tema della Via Crucis per 
aiutarci a vivere i momenti in cui essa è 
proposta durante le settimane di 
Quaresima.  

I nostri sguardi spesso distratti da dispersivi 
ed effimeri interessi terreni, oggi volgiamoli 
verso Cristo; fermiamoci a contemplare la 
sua Croce. La Croce è sorgente di vita 
immortale, è scuola di giustizia e di pace, è 
patrimonio universale di perdono e di 
misericordia; è prova permanente di un  

amore oblativo e infinito che ha spinto 
Dio a farsi uomo vulnerabile come noi 
sino a morire crocifisso. Le sue braccia 
inchiodate si aprono per ciascun essere 
umano e ci invitano ad accostarci a Lui 
certi che ci accoglie e ci stringe in un 
abbraccio di infinita tenerezza: “Quando 
sarò elevato da terra attirerò tutti a 
me”. Attraverso il cammino doloroso 
della croce gli uomini di ogni epoca, 
riconciliati e redenti dal sangue di Cristo, 
sono diventati amici di Dio, figli del Padre 
celeste. “Amico!”, così Gesù chiama 
Giuda e gli rivolge l’ultimo drammatico 
appello alla conversione; amico chiama 
ognuno di noi perché è amico vero di 
tutti. Purtroppo non sempre gli uomini 
riescono a percepire la profondità di 
quest’amore sconfinato che Iddio nutre 
per le sue creature. Gesù Cristo è morto 
per affrancare l’intera umanità dalla 
ignoranza di Dio, dal cerchio di odio e 
vendetta, dalla schiavitù del peccato. La 
Croce ci rende fratelli. Ci domandiamo: 
ma che abbiamo fatto di questo dono? 
Che abbiamo fatto della rivelazione del 
volto di Dio in Cristo, della rivelazione 
dell’amore di Dio che vince l’odio? Tanti, 
anche nella nostra epoca, non conoscono 
Dio e non possono trovarlo nel Cristo 
crocifisso; tanti sono alla ricerca di un 
amore e di una libertà che escluda Dio; 

tanti credono di non aver bisogno di Dio. 
Ma per tutti Cristo ha donato la Sua Vita.      

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 

Chi si gloria si glori nel Signore 
Il sapiente non si glori della sua sapienza, né il forte della sua forza, né 
il ricco delle sue ricchezze. Ma allora qual è la vera gloria, e in che cosa 
è grande l'uomo? Dice la Scrittura: In questo si glori colui che si gloria: 
se conosce e capisce che io sono il Signore. 
La grandezza dell'uomo, la sua gloria e la sua maestà consistono nel 
conoscere ciò che è veramente grande, nell'attaccarsi ad esso e nel 
chiedere la gloria dal Signore della gloria. Dice infatti l'Apostolo: «Chi 
si vanta si vanti nel Signore» e lo dice nel seguente contesto: Cristo è 
stato costituito da Dio «per noi sapienza, giustizia, santificazione e 
redenzione, perché come sta scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore» 
(1 Cor 1, 31). Il perfetto e pieno gloriarsi in Dio, si verifica quando uno 
non si esalta per la sua giustizia, ma sa di essere destituito della vera 
giustizia e comprende di essere stato giustificato nella sola fede in 
Cristo. E proprio in questo si gloria Paolo, il quale disprezza la propria 
giustizia, e cerca quella che viene da Dio per mezzo di Gesù Cristo cioè 
la giustizia nella fede. Conosce lui e la potenza della sua risurrezione, 

partecipa alle sue sofferenze, è reso conforme alla morte di lui per arrivare in quanto 
possibile alla risurrezione dai morti. Cade ogni alterigia e ogni superbia. Niente ti è 
rimasto su cui poterti gloriare, o uomo, poiché la tua gloria e la tua speranza sono 
situate in lui, perché sia mortificato tutto quello che è tuo e tu possa ricercare la vita 
futura in Cristo. Abbiamo già le primizie di quella vita, ci troviamo già in essa e viviamo 
ormai del tutto nella grazia e nel dono di Dio. Dio è lui che suscita in noi il volere e 
l'operare secondo i suoi benevoli disegni. E' ancora Dio che, per mezzo del suo Spirito, 
rivela la sua sapienza destinata alla nostra gloria. Dio ci dà la forza e il vigore nelle 
fatiche. «Ho faticato più di tutti loro» dice Paolo: «non io però, ma la grazia di Dio che è 
con me» (1 Cor 15, 10). Dio scampa dai pericoli al di là di ogni speranza umana. 
Soggiunge infatti l'Apostolo: «Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di 
morte per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. 
Da quella morte però egli ci ha liberato e ci libererà per la speranza che abbiamo riposto 
in lui, che ci libererà ancora» (2 Cor 1, 10).                                                                                          
Dalle «Omelie» di san Basilio magno, vescovo 
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Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 18 Marzo le confessioni sono sospese. 

Visita e benedizione alle famiglie a Musso: nella settimana dal 13/3 al 17/3 saranno 
visitate le famiglie in località Croda (parte rimanente) località Genico, via al Castello. Il 
parroco passerà sia al mattino che al pomeriggio (10.00-12.00; 15.00-19.00). Chi avesse 
particolari esigenze di orario lo comunichi contattando don Luca. 

 

 

Le Consorelle di Cremia hanno lasciato alla Parrocchia l’offerta di € 300. Si ringrazia per 
la generosità. 

Lunedì 13 Marzo, ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Musso momento di 
Adorazione Eucaristica. 

Venerdì 17 Marzo, ore 20.45 presso l’Oratorio di Musso, incontro con don Ivan 
Salvadori, sul tema: “L’Eucarestia: tesoro della Chiesa” 

Sabato 18 Marzo, Musso, festa a Bresciana. Ore 10.00 S. Messa e a seguire incanto dei 
canestri. SI chiede la gentilezza di portare doni per l’incanto dei canestri.    

Sabato 18 Marzo, incontro per i bambini del gruppo del 1 anno di catechismo, ore 15.00 
presso l’Oratorio di Pianello.  

Domenica 19 Marzo, “Giornata con Gesù” per i gruppi di catechismo della Comunità 
Pastorale. Ore 11.00 S. Messa a Musso con proseguo di giochi e attività.  

Iniziativa di carità quaresimale. Nelle chiese parrocchiali saranno presenti dei cesti per 
raccogliere generi alimentari a lunga scadenza. Saranno poi devoluti al Banco di 
Solidarietà di Dongo che segue le famiglie bisognose dell’Alto Lago.  

Dal 22 al 29 Luglio 2023, Pellegrinaggio in Terra Santa. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a don Luca. 

 

 

 

 

Terza settimana di Quaresima 
Giovedì 16/3 15.00 CREMIA VIA CRUCIS 

Venerdì 17/3 15.00 MUSSO  VIA CRUCIS 

Venerdì 17/3 20.45 MUSSO INCONTRO “L’Eucarestia: tesoro della Chiesa” 

Domenica 19/3 11.00 MUSSO Giornata di incontro per i bambini e i ragazzi 



Calendario settimanale 

Domenica 12 marzo  
III domenica di Quaresima 
viola 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Giovesi Luisa Emma (Consorelle) 
 
Cagni Regolo, Cola Alessandro e Rava Iride – 
Giardelli Sperandio 
 
Fontana Maria Grazia (Consorelle) 

Lunedì 13 Marzo    
Feria III settimana Quaresima 
viola 

17.00 
                      
20.45 

Musso                            
(San Rocco) 
Musso 

Gerolamo, Piero, Edoardo, Eliseo (coscritti 1942) 
 
Adorazione Eucaristica 

Martedì 14 Marzo   
Feria III settimana Quaresima 
viola 

09.00 Pianello 
(Sant’Anna) 

Adele e fratelli 

Mercoledì 15 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Massenti Edoardo e Franco 

Giovedì 16 Marzo    
Feria III settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
 

Cremia 
 
 

Via Crucis 
 
 

Venerdì 17 Marzo  
Feria III settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
15.00 
 
20.45 

Pianello 
(cappellina) 
Musso 
(cappellina) 
Musso 
(Oratorio) 

astinenza 
 
Via Crucis 

 
Incontro: “L’Eucarestia: Tesoro della Chiesa”                                                          

Sabato 18 Marzo  
rosaceo 

10.00 
 
17.00 

Musso 
(Bresciana) 
Musso 

Festa di Bresciana 
 
Bruno Comi - Luigi, Ada, Guido - Giovanni e Paolina 

Domenica 19 marzo  
IV domenica di Quaresima 
rosaceo 
 
 

09.00 
 
 
10.00 
 
11.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Musso 
 
Cremia 
 
Pianello 

Rampoldi Peppino - Deff. Savazzi(ì/Badalotti/Fornelli 
- Arturo, Rita, Silvano 
 
Bianchi Giuseppe 
 
Pro populo 
 
Dell’Era Andrea - Pietro, Alfredo, Lucia 
 
Frassi Livio, Franco, Angelina 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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