
Pensare all’esistenza cristiana 
significa prestare attenzione al 
“come” ci relazioniamo più che al 
“che cosa” facciamo. Imparate da 
me, dice Gesù, non “che cosa 
fare” ma a essere miti e umili di 
cuore. Essere mite, pazientare è 
oggi considerato segno di 
debolezza o di codardia. “Non si 
possiede così la terra ma la si 
perde del tutto”: questo il  
pensiero del mondo. Eppure Gesù non teme di 
andare controcorrente, sa che la mitezza è segno 
di povertà interiore, di un cuore cioè che confida 
unicamente in Dio. Se vogliamo vincere l’ansietà 
che si impossessa dei nostri cuori, togliere la 
violenza che caratterizza spesso anche il nostro 
linguaggio, seguiamo la strada indicataci dal 
Vangelo: troveremo Dio compagno 
di viaggio nella vita e impareremo 
a confidare e ad affidare a Lui le 
nostre angustie.  
 
 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(4,3-4) 

3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste 
pietre diventino pane». 4Ma egli rispose: 
«Sta scritto: 

Non di solo pane vivrà l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio». 

La tentazione si presenta 
quando cerchi il bene e, 
solitamente, viene in due 
forme: o ti toglie la forza di 
cercarlo o te lo fa cercare in 
modo sbagliato. In questo 
caso ricadiamo nella seconda 
forma. Chi di noi, del resto, 
in caso di urgente bisogno, 
potendolo, non 
trasformerebbe dei sassi in 
buon pane? Ma il fine non 

giustifica i mezzi, e Gesù rifiuta di usare la 
propria identità di Figlio di Dio solo per sé e 
per il proprio benessere: non in questo 
consiste il fine della vita, non in questo 
troviamo la salvezza, che sta invece nel 
riconoscersi e nel vivere la figliolanza, la 
relazione con il Padre. E allora: “Sta scritto”. 
L’unica possibilità per superare la tentazione è 
rifarsi alla Parola di Dio, mettersi  in ascolto e 

viverla, nella certezza che 
davvero essa parla a noi 
oggi.   
 

 Crea in me, o Dio, un 

cuore puro,rinnova in me 

uno spirito saldo. Non 

scacciarmi dalla tua 

presenza e non privarmi del 

tuo santo spirito 

(Salmo 50) 
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COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 
CHIESA: UN CUORE SOLO E UN’ANIMA SOLA 

Domenica 10 marzo 2019 
ore 17.00 Chiesa Prepositurale Gavirate 

VESPERI e INTRODUZIONE AGLI ESERCIZI 
SPIRITUALI IN PARROCCHIA 
con don Francesco Ghidini 

 

Sarà possibile parteciparvi scegliendo  
o il momento pomeridiano dalle 16.00 alle 
17.00 o il momento serale dalle 21.00 alle 
22.00, spostandoci ogni giorno nelle quattro 
chiese parrocchiali. 

Lunedì 11 marzo a Oltrona 
Martedì 12 marzo a Voltorre 

Mercoledì 13 marzo a Comerio 
Giovedì 14 marzo a Gavirate 

 

Venerdì 15 marzo a Gavirate 
ore 8.00 introduzione adorazione della Croce 
ore 10.00 Coroncina Divina Misericordia 
 e benedizione con Reliquia della Croce 
ore 21.00 Via Crucis 

Sabato 16 marzo a Comerio 
ore 17.00 adorazione Eucaristica 

Domenica 17 marzo 2019 
ore 17.00 Chiesa Prepositurale Gavirate 
VESPERI e CONCLUSIONE AGLI ESERCIZI 
SPIRITUALI IN PARROCCHIA 
 

Domenica 17 marzo 2019 
ore 18.00 Parrocchia di Voltorre  
INIZIO ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO PER I FIDANZATI 
(chi fosse interessato e non avesse ancora 
fatto richiesta può rivolgersi a don Maurizio) 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2019  
Sono disponibili i provini della fotografie: 
per Gavirate in Segreteria parrocchiale 
per Comerio in Sacrestia 
per Voltorre in Sacrestia 
per Oltrona al lago in Casa parrocchiale 
 

QUARESIMA 2019 
È disponibile il libretto per la preghiera 
quotidiana nei tempi di Quaresima e Pasqua: 
LA PAROLA OGNI GIORNO - Costo 2,00 € 

 

 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
   

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   

Sabato 16 marzo 2019 
ore 15.00 Chiesa Parrocchiale Voltorre  

PRIME CONFESSIONI per tutti i ragazzi di 4 
elementare delle quattro parrocchie 
e UNZIONE PREBATTESIMALE  
per i catecumeni. 
A seguire rinfresco in oratorio 

N.B. Sono invitati a partecipare tutti i genitori. 
Il ritrovo per tutti è alle 14.45. 
 

Domenica 17 marzo 2019 
DOMENICA INSIEME 5 ELEMENTARE 
ore 10.15 Ritrovo in Chiesa a Gavirate 
ore 10.30 S. Messa 
ore 11.30 Oratorio a Gavirate 
Incontro con i genitori insieme alle catechiste e 
don Luca, mentre i ragazzi giocano con gli 
animatori. 
Ore 13.00 Pranzo tutti insieme (comunicare il 
numero dei partecipanti alle proprie catechiste 
entro e non oltre Giovedì 14 marzo) 
Ore 14.00 Conclusione. 
I ragazzi che lo desiderano possono fermarsi per 
l’animazione del pomeriggio in oratorio. 
 

CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   IIINNNIIIZZZIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCRRRIIISSSTTTIIIAAANNNAAA      

In questa settimana di Esercizi Spirituali don 
Francesco Ghidini sarà presente alla preghiera 
di tutti i ragazzi nei rispettivi orari del 
catechismo per introdurci a vivere bene la 
Quaresima. 
   

GGGllliii   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII,,,   111888eeennnnnniii,,,   GGGiiiooovvvaaannniiissssssiiimmmiii      

Martedì 12 marzo, ore 20.45 
Partecipano agli Esercizi Spirituali a Voltorre 
Il ritrovo è direttamente là. Chi ha difficoltà 
per lo spostamento può accordarsi con i 
propri educatori. 
Non ci sarà catechismo! 
 

CCCAAATTTEEECCCHHHIIISSSMMMOOO   PPPRRREEEAAADDDOOO  
Sabato 16 marzo, ore 17.30 
 

VVVIIITTTAAA   CCCOOOMMMUUUNNNEEE   111999EEENNNNNNIII   

Martedì 19 marzo – Venerdì 22 marzo 
presso la casa parrocchiale di Voltorre 
L’esperienza è rivolta a tutti i ragazzi di 5 
superiore che stanno seguendo il cammino 
formativo in oratorio e che desiderano 
condividere la vita quotidiana in tutte le sue 
dimensioni: studio, pasti, riflessione, 
testimonianza e preghiera. Saranno 
accompagnati da don Luca e dai loro educatori. 
 
 
 
 

PPPAAARRRRRROOOCCCCCCHHHIIIAAA   OOOLLLTTTRRROOONNNAAA   ---       SSSCCCUUUOOOLLLAAA   DDDEEELLLLLL ’’’ IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA   SSS...    RRROOOVVVEEERRRAAA      

DOMENICA 17 MARZO 2019 

FFFeeessstttaaa   dddeeelll   PPPaaapppààà   
ore 11.00 S. Messa  
ore 12.30 Pranzo insieme  

prenotazioni pranzo entro venerdì 15 marzo 

SALVATORE FERRARO 339 241 0655 
ASILO 0332 744 038 

 





 

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. 

  
 

  
 


