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Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio
Sant’Agostino

14 giugno 2020

REALE
PRESENZA
IRRADIAZIONE
D’AMORE

Da immaginazione
a realtà
l’estate per i giovani
Venerdì 19 giugno
SS. Cuore di Gesù
S. Messa ore 16.30
Chiesa Parrocchiale
di Voltorre
lampade nuove
a led

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Qual è l’intenzione di Gesù, che si dà a noi nell’Eucaristia? Oh! questa intenzione… ci
dice che Egli, Gesù, mentre nell’Eucaristia si nasconde, nell’Eucaristia si rivela; si
rivela in amore. Il «mistero di fede» si apre in «mistero di amore». Pensate: ecco la
veste sacramentale, che al tempo stesso nasconde e presenta Gesù; pane e vino, dato
per noi. Gesù si dà, si dona. Ora questo è il centro, il punto focale di tutto il Vangelo,
dell’Incarnazione, della Redenzione: nato per noi, dato per noi.
Per ciascuno di noi? Sì, per ciascuno di noi. Gesù ha moltiplicato la sua presenza reale
ma sacramentale, nel tempo e nel numero, per potere offrire proprio a ciascuno di noi,
la fortuna, la gioia di avvicinarlo, di poter dire: è per me, è mio. «Mi amò, dice S.
Paolo, e diede Se stesso - per me!» (Gal. 2. 20).
E per tutti, anche? Sì, per tutti. Altro aspetto dell’amore di Gesù, espresso
nell’Eucaristia. Conoscete le parole, con le quali Gesù istituì questo Sacramento, e che
il Sacerdote ripete alla Messa, nella consacrazione: «. . . mangiatene tutti; . . .
bevetene tutti». Tanto che questo stesso Sacramento è istituito durante una cena, modo
e momento, familiare e ordinario, di incontro, di unione. L’Eucaristia è il sacramento
che raffigura e produce l’unità dei cristiani…. Bisogna proprio esclamare, con S.
Agostino: «O Sacramento di bontà! o segno di unità! o vincolo di carità!». Ecco: dalla
reale presenza, così simbolicamente espressa nell’Eucaristia un’infinita irradiazione si
effonde, un’irradiazione d’amore. D’amore permanente. D’amore universale. Né
tempo, né spazio gli impongono limiti.
San Paolo VI, papa

Forse, tanto si parla d’amore - ahimé!
di quale amore? -, che noi crediamo di conoscere il
significato e la forza di questa parola.
Ma solo Gesù, solo l’Eucaristia,
ce ne può insegnare il senso totale, vero e profondo.
E perciò eccoci a celebrare, umili, raccolti, esultanti,
la festa del «Corpus Domini».
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (10,16-17)
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il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue
di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di
Cristo? 17Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti
partecipiamo all'unico pane.

DA IMMAGINAZIONE A REALTÀ
L’ESTATE PER I PIÙ GIOVANI
In questa situazione di incertezza, nell’impossibilità di
prevedere gli sviluppi della situazione epidemiologica
e sociale nel nostro Paese, con la consapevolezza che
quest’anno l'Oratorio Estivo degli scorsi anni non
sarà possibile, stiamo provando ad immaginare le
attività che andranno a comporre l’“Estate
Ragazzi 2020” da svolgere con e per i vostri figli.
Stiamo lavorando in rete sul territorio, in accordo
con i Comuni di Gavirate e di Comerio, chiedendo
la collaborazione delle diverse Associazioni
affinché possiamo attuare una vera e propria
alleanza tra agenzie educative. Il desiderio è di
costruire una proposta educativa aderente alla
realtà, consapevole del proprio limite, rispettosa delle
normative, che risponda soprattutto al bisogno di
relazione dei ragazzi e delle famiglie della
comunità e che attivi forme di collaborazione e di
corresponsabilità nel segno della gratuità cristiana.
Le direzioni verso le quali stiamo lavorando sono
molteplici e tutte nell’ordine dei piccoli gruppi
(quelli del catechismo), di spazi diffusi sul
territorio comunale/del quartiere/dei nostri
oratori, anche con possibilità di attivazioni
comunitarie online. Per alcune attività il ritrovo sarà
in oratorio, per altre attività chiederemo ai genitori di
accompagnare i figli al punto di ritrovo segnalato
dove troveranno l'accompagnatore adulto di
riferimento.
Le direzioni verso le quali stiamo lavorando sono
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Sarà nostro compito e responsabilità aiutare i
ragazzi a vivere la loro esperienza di esploratori
per rendersi conto di come Dio è all’opera ogni
giorno in mezzo a noi; certo occorre avere “occhi
nuovi” per accorgersi e vedere la sua presenza anche
in questo tempo di prova e dentro la nostra realtà.
Abbiamo chiuso le preiscrizioni e nei prossimi giorni
le 120 famiglie, che hanno espresso il desiderio di
aderire alla proposta, riceveranno il modulo di
iscrizione da compilare insieme al patto e
all’autodichiarazione (allegati A e C dell’ordinanza
regionale). I genitori sono consapevoli che la
proposta Estate Ragazzi 2020 NON SARA' TUTTI
I GIORNI e NON COPRIRA' L'INTERO
ORARIO GIORNALIERO, ma SOLO ALCUNE
FASCE ORARIE (potrebbero essere due o tre
attività a settimana per ogni gruppetto).
IL NUMERO DI ITINERARI PROPOSTI
DIPENDE DALLE DISPONIBILITA' CHE
STIAMO RACCOGLIENDO e potrebbero essere
i seguenti: camminata con guide CAI, biciclettata,
giardinaggio e visita florovivaistica, attività
laboratoriali, percorso arte e fede, itinerario
cinematografico, letterario, biblico, musicale, aiuto
compiti, canottaggio, atletica, zumba, percorso di
sicurezza a cura della Croce Rossa e altro ancora.
In accordo con i comuni le attività saranno proposte
nel periodo compreso tra Lunedì 29 Giugno e
Venerdì 31 Luglio. I ragazzi, all'atto
dell'iscrizione, verranno inseriti automaticamente
all'interno di un piccolo gruppo e non potranno
scegliere gli itinerari. Don Luca in accordo con gli
adulti accompagnatori segnaleranno quali saranno
le attività settimanali assegnate a quel determinato
gruppo di appartenenza. Chiaramente se un ragazzo
non può partecipare per diversi motivi, è sufficiente
che comunichi di volta in volta la sua assenza
all'adulto accompagnatore di riferimento.

COMPLETAMENTO RESTAURO
CHIESA DI OLTRONA
Da lunedì 29 giugno la Chiesa Parrocchiale di
Oltrona verrà chiusa per permettere il completamento
dei restauri. Questo si è reso possibile grazie a un
bando regionale di 90mila euro e una percentuale di
sovvenzioni, sui lavori che verranno eseguiti, da parte
del ministero dei beni artistici culturali. Tutto questo
a condizione che i lavori avvengano entro il 31
dicembre 2020. Naturalmente anche la parrocchia
dovrà mettere una buona parte soprattutto in questa
fase iniziale. Rimangono sempre i debiti di 125mila
euro dei lavori svolti prima del 2015.
Ci è sembrato opportuno non perdere l’occasione dei
finanziamenti per concludere finalmente i lavori delle
Chiesa dei SS. Vitali e Agricola.

SOSTITUZIONE LUCI CHIESA

SS MESSE FESTIVE

La Parrocchia San Michele di Voltorre ringrazia la
Ditta ZRSOLAR IMPIANTI ENERGIA SRL di
Gemonio che ha offerto gratuitamente la sostituzione
di tutte le lampade della Chiesa parrocchiale con la
nuova tecnologia a led che consente anche un maggior
risparmio energetico.

Sabato 20 Giugno

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Venerdì 19 giugno solennità del Sacratissimo Cuore
di Gesù, la S. Messa a Gavirate verrà posticipata
dalle 10.00 al pomeriggio alle 16.30.
Al termine della comunione ci sarà un breve momento
di adorazione eucaristica e la Coroncina della Divina
Misericordia. Si concluderà con la Benedizione
Eucaristica. Dalle 17.30, come ogni venerdì, sarà
possibile per chi lo desidera accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione.

SS MESSE FERIALI
LUNEDI

ore 8.00 Gavirate chiesa parrocchiale
ore 9.00 Oltrona chiesa parrocchiale
ore 17.00 Comerio chiesa parrocchiale

MARTEDI ore 7.00 Gavirate chiesa parrocchiale
ore 9.00 Voltorre chiesa parrocchiale
ore 17.00 Comerio chiesa parrocchiale
MERCOLEDI ore 8.00 Gavirate chiesa parrocchiale
ore 9.00 Oltrona chiesa parrocchiale
ore 17.00 Comerio chiesa parrocchiale
GIOVEDI ore 9.00 Voltorre chiesa parrocchiale
ore 17.00 Comerio chiesa parrocchiale
ore 20.45 Oratorio di Gavirate
VENERDI ore 9.00 Oltrona chiesa parrocchiale
ore 16.30 Gavirate chiesa parrocchiale
Coroncina della Divina Misericordia
e Benedizione Eucaristica
ore 17.00 Comerio chiesa parrocchiale

Chiesa di Gavirate ore 17
Chiesa di Voltorre ore 18
Domenica 21 Giugno Chiesa di Comerio ore 9
Chiesa di Gavirate ore 10
Oratorio di Gavirate ore 11
Chiesa di Voltorre ore 18
Non è più necessario prenotare la partecipazione alle
SS Messe. In queste domeniche abbiamo notato che ci
sono ancora molti posti liberi. Resta comunque il
limite di accessi, in base alla dimensione dell’edificio,
per garantire il distanziamento interpersonale.
Rimane il divieto di parteciparvi alle persone che
riscontrassero una temperatura pari o superiore ai
37.5° e a coloro che abbiano avuto contatti recenti con
altri risultati positivi al covid 19.
Continueremo ad essere aiutati dai volontari
dell’accoglienza per poter garantire a tutti il massimo
della sicurezza. Consigliamo alle famiglie con bambini
e ragazzi di partecipare alle SS Messe all’oratorio di
Gavirate e nelle Chiese di Gavirate e Voltorre dove
sono previste aree per le famiglie. In base all’affluenza
della prossima domenica decideremo se aumentare il
numero delle celebrazioni eucaristiche.

INTENZIONI SS MESSE E
MESSE ESEQUIALI PER I
DEFUNTI IN TEMPO DI COVID
Le intenzioni delle SS Messe si possono richiedere a
don Maurizio telefonando allo 0332743040. Durante i
giorni feriali si ricorda l’intenzione che viene richiesta
durante la preghiera dei fedeli. Nelle messe festive no.
Per i defunti che ci hanno lasciato durante il periodo in
cui non si potevano celebrare le SS Messe, i familiari
che lo desiderano possono accordarsi con don Maurizio
per la celebrazione della Messa Esequiale senza la
presenza del congiunto defunto.

CONFESSIONI INDIVIDUALI
MARTEDI

17.30-18.30

Voltorre

MERCOLEDI

17.30-18.30

Oltrona

VENERDI

17.30-19.00

Gavirate

SABATO

10.00-11.00

Comerio

dalla Chiesa di San Giovanni Evangelista in Gavirate verranno trasmesse via internet
Cerca su YouTube il nostro “canale”
Parrocchie di Gavirate
Attraverso cellulare, iPad, smart-tv e computer
https://www.youtube.com/c/ParrocchieDiGavirate

SABATO 20 alle 17.00

S. MESSA vigiliare

DOMENICA 21 alle 10.00
.

S. MESSA festiva

Altre informazioni relative alle celebrazioni si potranno trovare si canali informativi di comunità
Sito www.chiesadigaviratecomerio.it
e pagine social:

Parrocchie di Gavirate

trinitàgaviratecomerio

Comunità Pastorale Santissima Trinità in Gavirate.
0332 743040 - pastorale.trinita@gmail.com
Oratorio San Luigi: 0332 743405 - oratoriogavirate@gmail.com
Centro d’Ascolto Caritas: 388 56 75 715 (lunedì – venerdì; 15 - 19) - caritasgavirate@gmail.com
www.chiesadigaviratecomerio.it - facebook Parrocchie di Gavirate - instagram trinitagaviratecomerio

Calendario liturgico settimanale
Lunedi 15 giugno - bianco
Beato Clemente Vismara, sacerdote (p. 748)
Liturgia delle ore terza settimana

8.00: Gavirate - deff. Zubiani Maria e Antonio
9.00: Oltrona al Lago
17.00: Comerio

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore

Martedì 16 giugno - rosso
Feria – Per il vescovo (p. 982)

7.00: Gavirate
9.00: Voltorre - deff. Principi Guido ed Enrichetta
17.00: Comerio

Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16
Benedici il Signore, anima mia

Mercoledì 17 giugno - bianco
Feria – Per la pace (p. 1035)

8.00: Gavirate
9.00: Oltrona al Lago
17.00: Comerio - def don Augusto Cereda

Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35
Il nostro aiuto viene dal Signore

Giovedi 18 giugno - rosso
Feria – Per le vocazioni sacerdotali (p. 996)

9.00: Voltorre
17.00: Comerio
20.45: Oratorio San Luigi
Messa Esequie di Bertelli Maria ore 18, Oltrona al lago

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

Venerdì 19 giugno - rosso
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (p. 387)
Solennità del Signore

9.00: Oltrona al Lago
16.30: Gavirate – def. Rodes Sergio
17.00: Comerio - deff. Aimetti Pina, Luigi, Maria e Paolo

Dt 7,6-11; Sal 102; Rm 15,5-9; Mt 11,25-30
Il Signore è buono e grande nell’amore

Sabato 20 giugno - rosso
Cuore Immacolato della B. Vergine Maria
Memoria

17.00: Gavirate
18.00: Voltorre
I intenzione: def. Pelli Gina
II intenzione: deff. Triacca Rosa e famiglia
III intenzione: def. Casaretti Maurizio

Popoli tutti date gloria al Signore

Domenica 21 giugno - rosso
III dopo Pentecoste (p. 416)

Gen 2,4-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21
Benedetto il Signore che dona la vita

9.00: Comerio; 10.00: Gavirate;
11.00: Oratorio San Luigi; 18.00: Voltorre
I intenzione: deff. Francesco e Renata
II intenzione: deff. Macchi Ida e Colombo Stefano
III intenzione: def Brazzabeni Luigi
IV intenzione: deff Barbieri Adriano ed Enrichetta

Questa settimana
Abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Stefanato Marina e Gamberoni Erminia
Sono rinati in Cristo: Fumagalli Elena
Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare a don Maurizio 0332 743040

