
La tenerezza e l’abbandono di Maria hanno 
guidato la mano di Ambar Calvo, la 
studentessa in architettura di Panama, che ha 
materialmente creato il logo della Gmg 2019. 
Tre i colori: rosso, blu e celeste, per indicare 
l’amore e la Passione di Cristo, richiamare la 
veste della Vergine Maria, l’Oceano Pacifico, il 
Mare dei Caraibi e i colori della bandiera di 
Panama.  
 

L'amore immenso di Maria 
Un logo semplice che 
sovrappone la lettera 
“M” ad un cuore, a 
rappresentare l’amore 
sconfinato della Madre 
di Dio per tutta 
l’umanità. E’ infatti 
Maria la protagonista 
del disegno, mostrata 
attraverso la tenerezza 
della silhouette nel 
momento in cui ha concepito il Bambino Gesù. 
 

La Croce pellegrina 
Chiaramente visibile in rosso la “Croce 
pellegrina”, simbolo e testimonianza 
itinerante della Giornata Mondiale della 
Gioventù. Comparve per volontà di Giovanni 
Paolo II nel 1984 in occasione dell’Anno Santo 
della Redenzione. 
 

La strada per incontrare Gesù 
Il pittogramma, naturalmente, non dimentica 
il luogo dove si svolge l’incontro dei giovani 
provenienti da tutto il modo, imprimendo il 
profilo dell’istmo di Panama sul cuore e la 
“M”. Per Ambar il corpo di Maria è anche “la 
strada per incontrarci con Gesù e Panama è 

quella strada nel 2019”. I piccoli puntini 
bianchi che si vedono sono un segno della 
corona della Madre Celeste e rappresentano i 
pellegrini provenienti da ogni continente. “Sì” 
di una festa per tutti i giovani del mondo.  
Dice così il Papa nel suo videomessaggio: 
“Ecco la serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola” (Lc 1, 38) 
Guardiamo al “si” coraggioso e generoso di 
Maria, che ha compreso il segreto della 
vocazione: uscire da se stessi e mettersi al 

servizio degli altri. Ci 
sono molti giovani, 
credenti o non 
credenti, che al 
termine degli studi 
hanno il desiderio di 
aiutare gli altri, di 
essere vicino a chi 
soffre. Questa è la 
forza dei giovani. 
Questa è la 

rivoluzione che può sconfiggere i “poteri 
forti” della terra: la rivoluzione del servizio. 
Mettersi al servizio degli altri, non significa 
solo essere pronti all’azione, bisogna mettersi 
in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto 
come ha fatto Maria. 
Da questo rapporto con Dio, nel silenzio del 
cuore, scopriamo la nostra identità e la 
vocazione a cui il Signore ci chiama. Dare una 
risposta affermativa a Dio, è il primo passo 
per essere felici e far felici molte persone. 
Cari giovani, abbiate il coraggio di entrare 
ciascuno nel vostro intimo e di chiedere a Dio: 
che cosa vuoi da me? Lasciate che il Signore vi 
parli e vedrete la vostra vita trasformarsi e 
riempirsi di gioia. 
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Martedì 22 gennaio, ore 20.30 
 

Martedì 29 gennaio, ore 21.00 
PRESENTAZIONE ESPERIENZA BRUXELLES 
I giovani che hanno partecipato alla vacanza 
invernale sono lieti di condividere quello che 
hanno vissuto. L’incontro è aperto a tutti, in 
modo speciale alle famiglie dei ragazzi stessi. 
 

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   PPPRRREEEAAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII 
Sabato 26 gennaio, ore 17.30 
Tutti i ragazzi di 3 Media che desiderano 
partecipare al Pellegrinaggio decanale a Roma 
(22-24 aprile) sono invitati a portare il 
tagliando di iscrizione a catechismo con la 
caparra di € 50.   
 

GGGIIIUUUGGGNNNOOO   SSSPPPOOORRRTTT   222000111999 
Si raccolgono idee e proposte per l’estate.  
Domenica 27 gennaio, ore 21.00 
Salone della casa parrocchiale 
L’invito è aperto a tutti. 
 

FFFEEESSSTTTAAA   DDDIII   SSSAAANNN   GGGIIIOOOVVVAAANNNNNNIII   BBBOOOSSSCCCOOO 
Giovedì 31 gennaio, in oratorio a Gavirate 
 

18.30  S. Messa nella cappella dell’oratorio: 
aperta a tutti, in modo particolare ai 
ragazzi, ai giovani e alle loro famiglie. 

19.30  Apericena per tutti coloro che sono 
coinvolti in un ambito educativo 
(catechiste, educatori, allenatori e 
dirigenti sportivi…) 

21.00  Incontro: “Educare nello Sport” 
A partire dalla lettera agli sportivi del 
nostro Arcivescovo, ascoltiamo i racconti 
delle diverse realtà sportive presenti sul 
territorio di Gavirate e dintorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

Mercoledì 23 gennaio 2019 
ore 20.45 Chiesa Luterana Cocquio - Caldana 

CELEBRAZIONE ECUMENICA con tutti i 
rappresentanti delle Chiese Cristiane 
 

Giovedì 24 gennaio 2019 
ore 21.00 Oratorio San Luigi Gavirate 

LA REGOLA DI VITA DEL CRISTIANO 
Catechesi giovani e adulti. 
Primo incontro: “Introduzione CHI SEI?” 

 

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 
 

Le iscrizioni al pranzo si raccolgono  
entro e non oltre Giovedì 24 gennaio  

secondo le seguenti modalità: 
 

GAVIRATE 
Presso la segreteria dell’oratorio (0332 743405) e la 
segreteria parrocchiale (0332 743040) negli orari di 
apertura. Costo adulti: € 10 Ragazzi - el. e medie € 5 
Da 0 a 5 anni gratis 
VOLTORRE 
Presso il bar dell’oratorio nei suoi orari di apertura 
oppure al tel. 335 8254170 
Costo adulti: € 10 Ragazzi - el. e medie € 8 
Da 0 a 5 anni gratis 
COMERIO 
Prenotazione in chiesa su apposito foglio da 
compilare con le indicazioni richieste. 
OLTRONA 
Rivolgersi a Salvatore o al Diacono Vanini 
Costo adulti: € 10 Ragazzi - el. e medie € 5 
Da 0 a 5 anni gratis 

 

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 
Per i nostri giovani sarà possibile seguire in 
diretta la veglia della XXXIV GMG presso la 
Parrocchia Natività di Maria Vergine di 
AZZATE – VA (Via V. Veneto, 2).  
 

PROGRAMMA a partire da Sabato 26:                              
ore 22.00  Accoglienza gruppi 
ore 22.15  Momento di preparazione veglia 
ore 23.45  Spaghettata 
ore 00.30  in diretta da Panama 
                veglia con Papa Francesco 
   a seguire possibilità di  
                 adorazione e confessioni 
                 Tempo per il riposo 
ore 07.00  Colazione 
ore 08.30  S. Messa 
 
 



     



 

deff. Poma Mario, Albergante Franca 


