
Sono cinquanta i battesimi celebrati nella 
nostra comunità pastorale in tutto il 2018. 
Ricordate il giorno del vostro battesimo? È una 
domanda che ogni tanto Papa Francesco 
rivolge alle folle. Oggi celebriamo la festa del 
Battesimo del Signore. 
Capita spesso di dover andare nella parrocchia 
in cui siamo stati battezzati a richiederne il 
certificato perché dobbiamo presentare i 
documenti per il matrimonio, oppure perché ci 
viene chiesto per poter accompagnare alla 
cresima un cuginetto o un 
nipote. Ma ci ricordiamo di 
annotare la data sul calendario 
per fissarla nella memoria? 
Con il battesimo siamo innestati 
nella vita di Cristo, diventiamo a 
nostra volta “piccoli Cristi”, e 
quell’abito bianco che riceviamo 
vorrebbe dire proprio questo: 
“siamo rivestiti di Cristo”. La 
Grazia di quel momento nato da 
un gesto d’amore dei nostri 
genitori, padrino e madrina, ci 
dona la Fede nel Signore Gesù. È 
un evento che non può essere 
ridotto a mera tradizione di 
famiglia. Certo normalmente segna l’ingresso 
di un bambino nel mondo, nella vita della 
famiglia con parenti e amici. Ma il battesimo 
ci unisce per sempre a Lui, a Cristo e ci fa 
membra del suo corpo che è la Chiesa.  
Nella nostra comunità da diversi anni è attiva 
un’equipe battesimale (Daniela, Paola, Elena e 
Marco, Marina ed Enos, Annapaola e Carlo, 
Laura ed Alberto). Essa affianca il parroco 
nell’incontrare i genitori che chiedono il 
battesimo per i propri figli, preparandoli a 

vivere con maggior consapevolezza questo 
momento, ed esprimendo la partecipazione di 
tutta la comunità al battesimo che oggi rischia 
sempre di più di diventare un fatto privato. 
Dopo un primo incontro con il parroco, che è 
un’occasione di conoscenza reciproca, c’è un 
altro momento informale con qualcuno 
dell’equipe battesimale e infine, qualche 
giorno prima della celebrazione, le famiglie 
che chiedono il battesimo si incontra con il 
parroco per conoscere i gesti e le parole del 

rito. Non sono semplicemente delle 
“prove”, si tratta invece di 
accostare il rito per comprendere il 
valore di ogni passaggio.  
Per questo motivo, se si ha 
intenzione di chiedere il battesimo 
per i figli, è necessario attivarsi con 
un certo anticipo. 
Sono sempre più numerosi anche i 
ragazzi che si accostano al 
battesimo in occasione del percorso 
di Iniziazione Cristiana intrapreso 
con gli altri amici che si preparano 
a ricevere la Prima Comunione.  
Anche degli adulti chiedono il 
battesimo. Per loro è necessario 

intraprendere il cammino di “Catecumenato” 
che prevede una introduzione alla vita 
cristiana per giungere dopo circa due anni, 
nella festa di Pasqua, alla celebrazione del 
Battesimo, Cresima e Comunione in un’unica 
celebrazione. 
Oggi ringraziamo il Signore per il dono del 
Battesimo, e per la sua presenza che ci 
accompagna fin da allora nel cammino della 
vita. 

don Maurizio 
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GGGRRRUUUPPPPPPOOO   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII,,,   111888eeennnnnniii,,,   GGGiiiooovvvaaannniiissssssiiimmmiii    
Martedì 15 gennaio, ore 20.30 
 

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   PPPRRREEEAAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII 
Sabato 19 gennaio, ore 17.30 
N.B. Tutti i ragazzi di 3 Media sono invitati a 
partecipare al Pellegrinaggio decanale a Roma 
in vista della Professione di Fede. Vi chiediamo 
di portare l’adesione a catechismo con la 
caparra di € 50.  
Vedi programma sotto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

Giovedì 17 gennaio 2019 
ore 15.00 in Casa Parrocchiale Gavirate 

QUELLI DEL GIOVEDI (Gruppo terza età) 
 

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) 

 

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 
 

FESTE ANNIVERSARI MATRIMONIO CRISTIANO 
●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 
 

PERCORSO PREPARAZIONE MATRIMONIO  

Per informazioni e iscrizioni: don Maurizio 

GMG PANAMA: 26 - 27 gennaio 2019 
In preparazione alla XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù di Panama (22-27 gennaio 2019), 
che avrà per tema «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). 
Papa Francesco ha esortato i giovani a guardare a Maria come a colei che “ha capito il segreto 
della vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri”, poichè “la nostra vita 
trova significato solo nel servizio a Dio e al prossimo”. 
In diversi punti della Diocesi sarà possibile seguire in diretta la veglia della XXXIV GMG: per la 
nostra Comunità il punto di incontro sarà Parrocchia Natività di Maria Vergine – AZZATE – VA 
(Via V. Veneto, 2). Per maggiori informazioni: www.decanatodiazzate.net oppure contattare 
direttamente don Luca. 

26 gennaio                      PROGRAMMA      27 gennaio 
ore 22.00 Accoglienza gruppi 
ore 22.15 Momento di preparazione alla veglia 
ore 23.45 Spaghettata 
ore 00.30 in diretta da Panama 

               veglia con Papa Francesco 
 
 
 

 

nella notte  Possibilità di  
                 adorazione e confessioni 
                  Tempo per il riposo 
ore 07.00    Colazione 
ore 08.30    S. Messa 
 

http://www.decanatodiazzate.net/


     



 

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. 

  
 

  
 


