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padre” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 
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La festa liturgica di San Giuseppe si 
colloca abitualmente nel cuore della 
Quaresima e agli albori della stagione 
della primavera. A San Giuseppe è poi 
abbinata anche la festa del papà. Mi ha 
fatto specie la notizia (ma c’è ancora 
poi da stupirsi…?) della scuola dove la 
preside ha annullato le attività 
preventivate per la festa del papà, 
adducendo al fatto che non esistono 
più le “famiglie modello” e che bisogna 
rispettare le diverse situazioni. Mi è 
capitato non poche volte di avere amici 
e coetanei, o alunni a scuola o bambini 
in oratorio, che non avessero più il 
papà (o la mamma) perché 
prematuramente scomparsi. E’ vero 
che a volte per loro festeggiare il papà 
poteva aprire dei ricordi, ma è pur vero 
che il papà lo hanno avuto e che 
semmai questa festa poteva servire 
anche per ricordarlo con affetto e 
rinsaldare un legame da vivere 
sicuramente in modo diverso e 
particolare.  La figura paterna, che San 
Giuseppe ci pone di fronte al custodire, 
proteggere e dare gli utili insegnamenti 
ai figli. Il falegname di Nazareth fece 
questo con Gesù, lo custodì dalle 
difficoltà e prove che fin dalla nascita 
ebbe a patire oltre che a dargli 
l’appartenenza alla dinastia di Davide, 
di cui Giuseppe era discendente, e gli 
insegnò tante cose, fra cui anche il 
mestiere di carpentiere.  

La figura paterna, maschile, è di 
grande importanza per la formazione 
della persona, così come ovviamente 
quella materna, femminile, della 
madre. Il padre è colui che si prende 
cura e da le indicazioni essenziali al 
figlio in merito ai valori e alla 
educazione. Non è sempre una 
questione misurabile nella quantità di 
tempo, ma nella qualità dei rapporti. 
Mi ricordo da bambino e ragazzo, di 
mio papà che lavorava tutta la 
giornata, ma quando alla sera era a 
casa, per me e i miei fratelli bastavano 
poche parole e semplici gesti per 
essere certi dell’affetto e ricevere le 
giuste indicazioni che avremmo 
dovuto accogliere e mettere in 
pratica. Nel caos educativo che oggi è 
sotto gli occhi di tutti una delle cause, 
non l’unica sia chiaro, è quella della 
latitanza o della impalpabilità della 
figura paterna, che in molti casi è 
assente o distolta dai suoi compiti 
principali. Padri che a volte sono poco 
vicini ai figli non nel tempo da 
dedicare ma nei valori da trasmettere 
con l’esempio e la vita. Padri che sono 
chiamati a riscoprire una positiva e 
serena identità paterna, capace di 
donare ciò di cui i figli hanno bisogno 
da loro.     

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 

Il fedele nutrizio e custode 
Regola generale di tutte le grazie singolari partecipate a 
una creatura ragionevole è che quando la 
condiscendenza divina sceglie qualcuno per una grazia 
singolare o per uno stato sublime, concede alla persona 
così scelta tutti i carismi che le sono necessari per il suo 
ufficio. Naturalmente essi portano anche onore al 
prescelto. Ecco quanto si è avverato soprattutto nel 
grande san Giuseppe, padre putativo del Signore Gesù 
Cristo e vero sposo della regina del mondo e signora degli 
angeli. Egli fu scelto dall'eterno Padre come fedele 
nutrizio e custode dei suoi principali tesori, il Figlio suo e 
la sua sposa, e assolse questo incarico con la più grande 
assiduità. Perciò il Signore gli dice: Servo buono e fedele, 
entra nella gioia del tuo Signore. 

Se poni san Giuseppe dinanzi a tutta la Chiesa di Cristo, egli è l'uomo eletto e singolare, 
per mezzo del quale e sotto il quale Cristo fu introdotto nel mondo in modo ordinato e 
onesto. Se dunque tutta la santa Chiesa è debitrice alla Vergine Madre, perché fu 
stimata degna di ricevere Cristo per mezzo di lei, così in verità dopo di lei deve a 
Giuseppe una speciale riconoscenza e riverenza. 
Infatti egli segna la conclusione dell'Antico Testamento e in lui i grandi patriarchi e i 
profeti conseguono il frutto promesso. Invero egli solo poté godere della presenza fisica 
di colui che la divina condiscendenza aveva loro promesso. 
Certamente Cristo non gli ha negato in cielo quella familiarità, quella riverenza e 
quell'altissima dignità che gli ha mostrato mentre viveva fra gli uomini, come figlio a suo 
padre, ma anzi l'ha portata al massimo della perfezione. 
Perciò non senza motivo il Signore soggiunge: «Entra nella gioia del tuo Signore». 
Sebbene sia la gioia della beatitudine eterna che entra nel cuore dell'uomo, il Signore ha 
preferito dire: «Entra nella gioia», per insinuare misticamente che quella gioia non solo 
è dentro di lui, ma lo circonda ed assorbe da ogni parte e lo sommerge come un abisso 
infinito. 
Ricòrdati dunque di noi, o beato Giuseppe, ed intercedi presso il tuo Figlio putativo con 
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la tua potente preghiera; ma rendici anche propizia la beatissima Vergine tua sposa, che 
è madre di colui che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli infiniti. Amen. 
Dai «Discorsi» di san Bernardino da Siena, sacerdote 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 25 Marzo le confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30. 

Visita e benedizione alle famiglie a Musso: nella settimana dal 20/3 al 24/3 saranno 
visitate le famiglie in via al Castello (parte rimanente), località Terza, Musso centro, via 
Regina. 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. 

Venerdì 24 Marzo, ore 20.45 Veglia vicariale per i missionari martiri presso la chiesa 
parrocchiale di Musso. 

Sabato 25 Marzo, solennità dell’Annunciazione, S. Messa ore 08.30 a Pianello 
(cappellina). 

 

 

La compagnia teatrale “La Medicea” di Musso dai proventi raccolti negli spettacoli ha 
devoluto in offerta alla Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” € 2.000 e la stessa cifra 
alla Parrocchia come partecipazione alle spese e come offerta. Si ringrazia per la 
generosità.   
 
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. 

 

 

 

 

 

Quarta settimana di Quaresima 
Giovedì 23/3 15.00 CREMIA VIA CRUCIS 

Venerdì 24/3 15.00 MUSSO  VIA CRUCIS 

Venerdì 24/3 20.45 MUSSO Veglia vicariale di preghiera per i missionari martiri 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 20 Marzo    
S. Giuseppe 
bianco 

09.00 
 
17.00                      
 

Cremia 
 
Musso                            
(San Rocco) 

Giuseppe e fam. 
 
Salice Gaetana, Paolo e Simonetta 

Martedì 21 Marzo   
Feria IV settimana Quaresima 
viola 

16.00 Pianello 
(Madonna 
della neve) 

Deff. fam. Fontana/Succetti 

Mercoledì 22 Marzo  
Feria IV settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Renato 

Giovedì 23 Marzo    
Feria IV settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
 

Cremia 
 
 

Via Crucis 
 
 

Venerdì 24 Marzo  
Feria IV settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
15.00 
 
20.45 

Pianello 
(cappellina) 
Musso 
(cappellina) 
Musso  

Salice Umberto                                                  astinenza 
 
Via Crucis 

 
Veglia vicariale missionari martiri                                                          

Sabato 25 Marzo  
 
viola 

08.30 
 
17.00 

Pianello 
(cappellina) 
Musso 

Solennità dell’Annunciazione 
 
Paolo, Pietro, Tullio, Zita sorelle e fratelli, Franca- 
Lillia Gabriella 

Domenica 26 marzo  
V domenica di Quaresima 
viola 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Musso 
 
Pianello 

Rampoldi Peppino e Daniele - Osvaldo e Giuseppe 
 
Defunti 1938 (Coscritti) - Crespino, Gianmario, Ada, 
Oreste 
Bordoli Diego 
 
Barbieri Federica 
 
Carraro Tullio, Angelo, Elvira, Riccardina, Rosa e Pino 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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