
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni  

 

“Le 

Santissime 

Quarantore” 

 

NAZARETH 
foglio settimanale della Comunità Pastorale 

“San Luigi Guanella”                                           

Cremia, Musso e Pianello del Lario 

Anno 9 numero 13                                                                            

26 Marzo 2023 

 

Nel confronto vissuto col Gruppo 
Liturgico della nostra Comunità 
Pastorale si è valutato opportuno 
proporre per quest’anno lo svolgimento 
delle Santissime Quarantore in ognuna 
delle nostre tre parrocchie.                              
Cosa sono le Quarantore? Perché è 
opportuno farle? Queste domande ci 
possono aiutare a comprendere e a 
vivere questa pratica così bella e 
importante.  

Silenzio, adorazione e preghiera: sono 
queste le tre parole che caratterizzano 
le Quarantore uno dei momenti più 
intensi che un cristiano possa vivere per 
stare a tu per tu con il Signore.                                                       

Gesù, nel Santissimo Sacramento, è 
esposto per diverse ore al giorno, e ci 
aspetta, con il suo invito a stare con Lui.     

Il nome richiama al periodo di tempo 
trascorso fra la morte (Venerdì santo) e 
la risurrezione (domenica di Pasqua) di 
Gesù. Questo tempo sarebbe durato 40 
ore, dalle 3 del pomeriggio di Venerdì 
Santo all’alba di Pasqua, le 7 del 
mattino della domenica di risurrezione. 
E’ quindi, secondo la spiegazione 
evangelica, l’intervallo temporale 
durante il quale Gesù morto viene 
deposto dalla croce e collocato nel 
Sepolcro in attesa della Risurrezione.                                                                      

Non vi è un periodo preciso in cui, in 
ogni singola Parrocchia, viene 
praticato questa pratica.  

Le S.S. Quarantore sono un 
momento di spiritualità molto forte, 
intenso e sentito, dove si cerca di 
coinvolgere quante più persone 
possibili, dai bambini, ai giovani, agli 
anziani, per dare loro la possibilità di 
conoscere ancora di più e di vivere 
Gesù nel Sacramento dell’altare. 
Non dobbiamo, però, approfittare 
solo delle Quarantore per stare a tu 
per tu con Gesù Eucarestia: non 
dimentichiamo che lui è sempre 
presente in ogni chiesa, nel 
Tabernacolo, ed aspetta solo noi 
che andiamo anche a fargli 
semplicemente compagnia. 

Cominceremo con quelle proposte a 
Pianello, riprendendo la 
consuetudine che le voleva in 
questa Parrocchia come 
preparazione all’inizio della 
Settimana Santa. Sono invitati a 
partecipare anche gli amici di Musso 
e Cremia, in quanto saranno i 
momenti di preghiera di questa 
quinta settimana di Quaresima 

don Luca 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_KhMnF58cCFca0FAode2MCHA&url=http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/annunciazione/annunciazione_index.html&psig=AFQjCNF2Sdc6ldCyn20EF-ACaVhEBmzHyQ&ust=1441805234545693


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 

Gesù Cristo prega per noi, prega in noi, è pregato da noi 
Dio non poteva elargire agli uomini un dono più grande di questo: 
costituire loro capo lo stesso suo Verbo, per mezzo del quale creò 
l'universo. Ci unì a lui come membra, in modo che egli fosse Figlio di 
Dio e figlio dell'uomo, unico Dio con il Padre, un medesimo uomo 
con gli uomini. 
Di conseguenza, quando rivolgiamo a Dio la nostra preghiera, non 
dobbiamo separare da lui il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio, 
esso non deve considerarsi come staccato dal capo. In tal modo la 
stessa persona, cioè l'unico Salvatore del corpo, il Signore nostro 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che prega per noi, prega in noi, è 
pregato da noi. 

Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi 
come nostro Dio. Riconosciamo, quindi, sia le nostre voci in lui, come pure la sua voce in 
noi. E quando, specialmente nelle profezie, troviamo qualche cosa che suona 
umiliazione, nei riguardi del Signore Gesù Cristo, e perciò non ci sembra degna di Dio, 
non dobbiamo temere di attribuirla a lui, che non ha esitato a unirsi a noi, pur essendo il 
padrone di tutta la creazione, perché per mezzo di lui sono state fatte tutte le creature. 
Perciò noi guardiamo alla sua grandezza divina quando sentiamo proclamare: «In 
principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto» (Gv 1, 
1- 3). In questo passo ci è dato di contemplare la divinità del Figlio di Dio, tanto eccelsa e 
sublime da sorpassare ogni più nobile creatura. 
In altri passi della Scrittura, invece, sentiamo che egli geme, prega, dà lode a Dio. 
Ebbene ci è difficile attribuire a lui queste parole. La nostra mente stenta a discendere 
immediatamente dalla contemplazione della sua divinità al suo stato di profondo 
abbassamento. Temiamo quasi di offendere Cristo, se riferiamo alla sua umanità le 
parole che egli dice. Prima rivolgevamo a lui la nostra supplica, pregandolo come Dio. 
Rimaniamo perciò perplessi davanti a quelle espressioni e ci verrebbe fatto di cambiarle. 
Ma nella Scrittura non si incontra se non ciò che gli si addice e che non permette di 
falsare la sua identità. Si desti dunque il nostro animo e resti saldo nella sua fede. Tenga 
presente che colui che poco prima contemplava nella sua natura di Dio, ha assunto la 
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natura di servo. E' divenuto simile agli uomini, e «apparso in forma umana, umiliò se 
stesso, facendosi obbediente fino alla morte» (Fil 2, 7-8). Inoltre ha voluto far sue, 
mentre pendeva dalla croce, le parole del salmo: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» (Sal 21, 1). E' pregato dunque per la sua natura divina, prega nella 
natura di servo. Troviamo là il creatore, qui colui che è creato. Lui immutato assume la 
creatura, che doveva essere mutata, e fa di noi con sé medesimo un solo uomo: capo e 
corpo. Perciò noi preghiamo lui, per mezzo di lui e in lui; diciamo con lui ed egli dice con 
noi. Dal «Commento sui salmi» di sant'Agostino, vescovo 

Vita di Comunità 

Confessioni, in settimana prima e dopo le S. Messe feriali oppure facendo richiesta al 
parroco; Sabato 1 Aprile le confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30. 

Visita e benedizione alle famiglie a Musso: nella settimana dal 27/3 al 31/3 saranno 
visitate le famiglie in località Campaccio e località Bresciana. 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 31 Marzo, ore 20.45 Via Crucis vicariale a Domaso. 

Domenica 2 Aprile, a Cremia in occasione della domenica delle Palme, vendita delle 
torte dopo la S. Messa. Si chiede la disponibilità a farle e a prenderle poi.  

S.S. Quarantore a Pianello 

Giovedì 30 Marzo                                                                                                                                         

08.30 S. Messa. Esposizione fino alle 10.30.                                                                                              

15.00 Esposizione con Rosario Eucaristico.                                                                                               

20.30 Adorazione per adolescenti e giovani (aperta a tutti). 

Venerdì 31 Marzo                                                                                                                                          

08.30 S. Messa. Esposizione fino alle 10.30.                                                                                                

15.00 Esposizione con Coroncina Eucaristica.                                                   

Nel pomeriggio Adorazione per i gruppi del catechismo. 

Sabato 1 Aprile                                                                                                                                          

08.30 S. Messa. Esposizione fino alle 10.30.   15.00 Confessioni. 

In occasione della festa a Bresciana a Musso sono stati raccolti in offerte € 920 dai 
canestri, € 210 dai tortelli e € 150 dalle questue. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
contribuito.  

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

 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 27 Marzo    
Feria V settimana Quaresima 
viola 

17.00                      
 

Musso                            
(San Rocco) 

Pozzi Teresa e Felice 

Martedì 28 Marzo   
Feria V settimana Quaresima 
viola 

09.00 Pianello 
(Sant’Anna) 

Pietro, Eleo, Dominga 

Mercoledì 29 Marzo  
Feria V settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Albino, Elisabetta, Mariuccia 

Giovedì 30 Marzo    
Feria V settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
15.00 
 
20.30 

Pianello 
 
Pianello 
 
Pianello 

 
 
Rosario Eucaristico  
 
Adorazione 

Venerdì 31 Marzo  
Feria V settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
15.00 
 
20.45 

Pianello  
 
Pianello 
 
Domaso  

Vassanelli Angelo e Carmen                            astinenza 
  

Coroncina Eucaristica 
 
Via Crucis vicariale                                                           

Sabato 1 Aprile  
 
rosso 

08.30 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

don Mario Mauri                      primo sabato del mese 
 
Benedizione degli ulivi - Damiani Matilde  

Domenica 2 Aprile  
Domenica delle palme 
rosso 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Vitali Antonio e Emilia  
 
Benedizione degli ulivi - Fontana Martino e Liliana 
 
Benedizione degli ulivi - Carlo, Mario e fam. 
 
Angelo e Margherita 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                                                                                              

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it 
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