
 Mt 2,1-4 
 1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme 2e 
dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». 3All'udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei 
sacerdoti e gli scribi del popolo, si 
informava da loro sul luogo in cui doveva 
nascere il Cristo. 

  

Matteo annota che sono i lontani i primi ad 
arrivare da Gesù e la venuta dei magi 
assume una chiara dimensione universale e 
missionaria. Il racconto dei magi anticipa 
alcuni tratti caratteristici della fisionomia 
e della missione dei cristiani. La tesi 
principale è che Gesù è un Messia cercato 
e rifiutato, cercato dai lontani e rifiutato 
dai vicini. I magi rappresentano tutti 
coloro che cercano Gesù, che lo 
riconoscono come re, che vogliono 
adorarlo. Gesù è riconosciuto come re e lo 
è perché è un re con coordinate diverse da 
quelle del mondo e, decisamente, è 
difficile da capire a prima vista. Proprio le 
persone più vicine a Gesù spesso non lo 
comprendono, mentre chi è alla ricerca del 
senso della vita, della capacità di dare 
compimento al piano di Dio, sa 
riconoscerlo come Messia. Quindi, anche 
noi, come i magi, apriamo il cuore e la 
mente per essere alla ricerca di Gesù, che 
dà senso e valore al nostro essere.  

 

GESÙ SI MANIFESTA A NOI RE; COME I MAGI  LO 

CERCHIAMO E LO ADORIAMO. 
 

Signore Gesù, ti ringrazio perché posso 
scoprire in te, nella tua manifestazione 
alle genti, la dimensione autentica della 
mia umanità e della mia vita. Aiutami a 
riconoscere la chiamata a essere nella vita 
quotidiana testimone della bellezza e 
grandezza della tua misericordia. Amen  
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EEEpppiiifffaaannniiiaaa   dddeeelll   SSSiiigggnnnooorrreee:::      

Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo    



        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

  

I BAMBINI E I RAGAZZI  
DALLA 2 ELEMENTARE ALLA 1 MEDIA 

Da Lunedì 7  gennaio secondo i soliti orari degli 
incontri di catechismo nelle nostre parrocchie si 
riprendono gli incontri in preparazione ai 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. 
 

L’oratorio riaprirà da Martedì 8 gennaio 2019. 
 

 

 

DECANATO DI BESOZZO 
 

CCCRRREEESSSIIIMMMEEE   AAADDDUUULLLTTTIII 
 

Per coloro che fossero interessati nel mese di 
gennaio avrà inizio il percorso di formazione per 
le cresime degli adulti. 
Bisogna fare riferimento al parroco don Maurizio 
e poi il percorso si svolgerà a livello decanale 
seguiti dal diacono Roberto Crespi. 
 

PPPEEELLLLLLEEEGGGRRRIIINNNAAAGGGGGGIIIOOO   IIINNN   GGGEEERRRMMMAAANNNIIIAAA 
 

Itinerario in PPPUUULLLLLLMMMAAANNN   dddaaalll   222444   aaalll   222777 aprile  
Quota € 720,00 circa (minimo 40 partecipanti) 
 

Informazioni e programmi si possono avere dalla 
segreteria parrocchiale: 0332.743040.  
Iscrizioni fino ad esaurimento posti, acconto di 
180 € 
 

Per i giovani (dalla 4°sup. in su)… 

IL CAMMINO DI SANTIAGO 

dal 7 al 15 agosto 2019 
 

Iscrizioni sino ad esaurimento posti e/o entro il 
13 gennaio 2019  
Quota di partecipazione da 750,00 a 790,00 € 
Iscrizioni e informazioni: don Luca 
3473959797  
 

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

Mercoledì 9 gennaio 2019 
ore 21.00 in oratorio a Oltrona al lago 

Consiglio Pastorale della Comunità 
 

Sabato 12 gennaio 2019 
ore 21.00 in oratorio a Comerio 
in preparazione alla festa della Santa Famiglia 
di domenica 27 gennaio 2019,  
invitiamo le coppie di sposi  
per un incontro-testimonianza  
con i coniugi Maria Grazia e Umberto BOVANI,  
del Centro di spiritualità domestica di Boves 
(CN) http://www.santantonioboves.it 
“Come è importante per le nostre famiglie 
camminare insieme e avere una stessa meta 
da raggiungere! Sappiamo che abbiamo un 
percorso comune da compiere, una strada 
dove incontriamo difficoltà ma anche momenti 
di gioia e di consolazione” (Papa Francesco). 
 

Giovedì 17 gennaio 2019 
ore 15.00 in Casa Parrocchiale Gavirate 

QUELLI DEL GIOVEDI (gruppo Terza Età) 
 

Domenica 27 gennaio 2019 
In tutte le nostre parrocchie  

FESTA della SANTA FAMIGLIA 
di GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Dopo le SS. Messe centrali delle 10 a Voltorre, 
10.30 a Gavirate, 11.00 a Oltrona e 11.30 a 
Comerio, sarà possibile pranzare insieme 
nelle rispettive parrocchie e condividere la 
festa. Il ricavato della festa andrà a favore di:  

COMUNITÀ KAYRÒS 
di don Claudio Burgio 

ACCOGLIENZA MINORI E MAGGIORENNI IN DIFFICOLTÀ 
 

In febbraio avremo le FESTE DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO CRISTIANO 

Sono invitate tutte le coppie di sposi che 
ricordano un anniversario significativo a 
partire dal primo anno di anniversario e 
ricordando ogni quinquennio. Dal 60° in su 
sarebbe bello festeggiare tutti gli anni. 
Bisogna segnalare la propria coppia nelle 
singole quattro parrocchie indicando nome e 
cognome di entrambi i coniugi e la data di 
matrimonio. Il calendario delle celebrazioni è 
il seguente: ●Parrocchia di Gavirate: Sabato 
16 febbraio alla S. Messa delle 18.30 
●Parrocchia di Oltrona al Lago: Domenica 17 
febbraio alla S. Messa delle 11.00 ●Parrocchia 
di Comerio: Sabato 23 febbraio alla S. Messa 
delle 18.00 ●Parrocchia di Voltorre: 
Domenica 24 febbraio alla S. Messa delle 10.00 

 

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

  

Giovedì 10 gennaio 2019 
ore 18.00 in Casa Parrocchiale Gavirate 

riunione con tutti i  
MINISTRI STRAORDINARI  
DELLA SANTA COMUNIONE  

 

Giovedì 17 gennaio 2019 
ore 21.00 Oratorio San Luigi Gavirate 

MANIFESTÒ LA SUA GLORIA 
Itinerario Biblico con don ISACCO PAGANI 
Primo incontro: “Questa è la testimonianza 
di Giovanni”: IL TESTIMONE (Gv 1,19-34) 

 
 

http://www.santantonioboves.it/


     



 

Lunedì 25 giugno 

Nella mattinata: POSSIBILITA’ di portare i COMPITI 

DELLE VACANZE oppure giochi per fasce di età. 

Pomeriggio: Grandi giochi validi per la classifica generale 

divisione in squadre per i nuovi iscritti. 
 

Martedì 26  GIORNATA COMUNITARIA in oratorio a 

Gavirate.Ritrovo presso i propri oratori entro le 9.30 e 
rientro previsto per la conclusione del pomeriggio.  
NB. Portare pranzo al sacco. 
 

Mercoledì 27 

Nella mattinata: COMPITI, GIOCHI per FASCE DI ETA’  

Pomeriggio:     GIOCONE PER PICCOLI E GRANDI 
 

Giovedì 28: GITA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  

                   Sulle tracce di San luigi Gonzaga 

Venerdì 29 

Nella mattinata:  ATTIVITA’ e GIOCHI. 

Pomeriggio: TORNEI per tutte le età! CLASSIFICA 

GENERALE. 

  
 

  
 


