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L’ultima domenica di gennaio è, nella nostra
tradizione ambrosiana, la Festa della Santa
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Anche
oggi vogliamo mettere al centro di questa
domenica l’attenzione alla famiglia, in
particolare nelle Sante Messe e nei momenti di
condivisione e di festa che sono stati
organizzati in ognuna delle nostre quattro
parrocchie.
È importante recuperare la domenica come
giorno del Signore e come giorno della
famiglia. In una realtà frammentata come la
nostra dove genitori e figli sono sempre di più
presi da mille impegni quotidiani, la domenica
può continuare a rappresentare, non solo
simbolicamente, il tempo in cui “fare unità”.
Ciò vuol dire ritrovarsi come persone,
riprendendo il fiato, il ritmo giusto nel nostro
respiro, anche nelle nostre relazioni.
Ricordarci che formare una famiglia è
anzitutto una chiamata, una vocazione e in
ultima analisi un dono.
Negli ultimi anni, la Chiesa Cattolica ha speso
molto energie per mettere al centro la
famiglia. Ricordiamo tutti l’Incontro Mondiale
delle Famiglie nel 2012 con Papa Benedetto
XVI nella spianata dell’aeroporto di Bresso. E
da li in avanti, con l’arrivo di Papa Francesco,
si
è
approfondita
sempre
di
più
quest’attenzione con i due sinodi celebrati uno
di seguito all’altro. E poi il documento finale
che è sfociato nella lettera Amoris Laetitia.
Molte coppie giovani e meno giovani in questi
anni hanno preso
in manto questo
documento, per
leggerlo insieme
e
anche
in

gruppo. Tutti dovremmo approfondirlo,
affinché il cammino fatto dalla Chiesa non
venga archiviato subito. Nella nostra comunità
pastorale non mancano occasioni di confronto.
Abbiamo alcuni gruppi famigliari attivi e aperti
anche a chi volesse inserirsi. Tra questi c’è un
gruppo di coppie giovani che condividono
mensilmente un confronto su temi legati alla
spiritualità famigliare.
A tutte quelle famiglie in cui, “per vari
motivi, mancano la pace e l’armonia”, Papa
Francesco nella festa della S. Famiglia, che nel
rito romano cade l’ultima domenica di
dicembre, ha indicato l’esempio e la
protezione “della Santa Famiglia di Nazareth”,
in cui non “è mai venuto meno lo stupore,
neanche in un momento drammatico come lo
smarrimento di Gesù” quando all’età di 12
anni si erano recati al Tempio di
Gerusalemme. “Stupirsi e meravigliarsi”
impedisce agli uomini di “dare tutto per
scontato”, interpretando “la realtà” e “gli
avvenimenti della storia” semplicemente in
base ai propri “criteri”.
“Stupirsi è aprirsi agli altri, comprendere le
ragioni degli altri: questo atteggiamento è
importante per sanare i rapporti compromessi
tra le persone, ed è indispensabile anche per
guarire
le
ferite
aperte
nell’ambito
familiare”.
È fondamentale mantenere lo stupore,
“meravigliarsi di quello che c’è di buono nelle
persone”, soprattutto per salvaguardare
l’unità
familiare.
don Maurizio
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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.
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Sabato 2 febbraio, ore 17.30
INCONTRO IN ORATORIO
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Si raccolgono idee e proposte per l’estate.
Domenica 27 gennaio, ore 21.00
Sala della casa parrocchiale di Gavirate.
L’invito è aperto a tutti.
FFEESSTTAA DDII SSAAN
NG
GIIO
OVVAAN
NN
NII BBO
OSSCCO
O
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 tutto 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 ditorni.

GRUPPO MISSIONARIO DELLA COMUNITA’

PROGETTO PER L’AVVENTO 2018

INSIEME PER CRESCERE

L’Obiettivo di contribuire alla costruzione ed
all’allestimento di un Centro di Aggregazione
per Giovani di Rumuruti a Kandutura (Kenia),
è stato raggiunto. Come Comunità Pastorale
abbiamo raccolto 5.200,00 € (di cui più di
1000,00 € con i salvadanai dei nostri bambini
e ragazzi). Ringraziamo tutti per la generosità
dimostrata anche in questa occasione.

dal Comune di Gavirate
lunedì 28 gennaio 2019, ore 20.30
Sala Consigliare, via De Ambrosis 11
PRESENTAZIONE DELL’APP
“GAVIRATE IN TASCA”
L’App “InfoSmartCity” offre un sistema
integrato di informazioni aggiornate sulla vita
cittadina.

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’
Martedì 29 gennaio 2019
ore 21.00 Oratorio Ca’ Marchetta Besozzo
Consiglio Affari Economici Comunità
PRESENTAZIONE VERIFICA
AMMINISTRATIVA per la Visita Pastorale
Mercoledì 30 gennaio 2019
ore 21.00 Casa parrocchiale Gavirate
Riunione Moderatori CPP
Giovedì 31 gennaio 2019
ore 21.00 Oratorio San Luigi Gavirate
“EDUCARE NELLO SPORT”
Sabato 2 febbraio 2019
ore 18.15 Confraternita del SS. Sacramento
e dell’Addolorata
i confratelli e le consorelle sono convocati
presso la casa parrocchiale da dove
parteciperanno alla processione della
Candelora e alla Santa Messa seguente.
Durante la messa verranno benedetti tutti
i membri, in particolare gli eletti, e verrà
consegnata a ciascuno la pergamena che
attesta l'appartenenza alla confraternita.
Sabato 2 febbraio 2019
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Sarà celebrata una messa alle ore 9.00 nella
Chiesa parrocchiale di Voltorre
Nelle altre parrocchie le messe vigiliari
inizieranno con la processione della Candelora.
Domenica 3 febbraio 2019
GIORNO DI SAN BIAGIO
Al termine delle SS. Messe si benediranno i
Pani e la Gola
RACCOLTA ALIMENTI a lunga conservazione
in tutte le chiese della nostra comunità.
ore 15.00 Consiglio Pastorale della Comunità
Casa Gesù Bambino di Cerro di Laveno
Al termine si celebrerà la S. Messa e sarà
possibile
cenare
insieme.
Si
chiede
gentilmente di far pervenire rispondendo alla
mail la propria presenza in particolare alla
cena entro giovedì 31 gennaio.
Lunedì 4 febbraio 2019
ore 21.00 Abbattere i muri di separazione
Lectio della lettera agli Efesini
Chiesa di S. Anna Besozzo
Guida la riflessione
Mons Giuseppe Vegezzi
(vicario episcopale zona di Varese)

