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Il cammino verso la santità no è
mai un cammino individuale
slegato dalle comunità cui
apparteniamo: quella famigliare,
quella sociale, quella ecclesiale.
Non è possibile impegnarsi in
grandi progetti senza curare i
dettagli dell’estistenza quotidiana
a contatto con le persone con cui
giorno dopo giorno condivisiamo
l’esistenza.
La
cultura
individualista del nostro tempo ci
spinge a stare con gli altri per il
benessere che questo offrono
alla nostra vita. Appassioniamoci alle comunità cui
apparteniamo e sentiamo vivo l’invito pressante di
Gesù: “Tutti siano una cosa sola come Tu, Padre, sei
in me ed io in Te”. Custodiamo il piccoli particolari del
nostro vivere insieme per far lievitare la qualità della
nostra comunione.
Dal vangelo secondo Giovanni (9,35)

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori;
quando lo trovò, gli disse: “Tu, credi nel
Figlio dell’uomo?”.
Non

che il brano inizi con un
cieco che vede e
termini con dei presunti
vedenti che in realtà
restano
ciechi
e
rifiutano di credere.
Gesù, però, non smette
di farsi vicino e ancora
chiede: “Tu credi in
me?”. È una domanda
retorica, che suppone la
risposta positiva. Ma è
anche una domanda
misteriosa, che mette in
gioco la tua libertà e la tua fede in lui.
Chiediamo il coraggio, pur in mezzo a
difficoltà e incomprensioni, di rispondere
come il cieco risanato: “Io credo,
Signore!”.

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue
ali, si saziano dell’abbondanza della tua
casa: tu li disseti al torrente delle tue delizie.
È in te la sorgente della vita, alla tua luce
vediamo la luce.

è sempre semplice
stare dietro a Gesù, c’è il
rischio di non essere
quarta settimana
ascoltato fino in fondo, di
BEATI GLI
non essere capito, di essere
messo in disparte perfino OPERATORI DI PACE
dai propri cari, dai propri
IN COMUNITÀ
genitori o dai propri figli.
C’è anche il rischio, a un
certo punto, di riscoprirsi ciechi, di non
saper riconoscere il Signore: non è un caso
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Impegno della settimana

TROVO IL MODO DI
CONDIVIDERE LA MIA
FEDE NEL SIGNORE GESÙ
CON UNA PERSONA CHE
INCONTRO OGNI
GIORNO.
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Sabato 6 aprile 2019
VIA CRUCIS RAGAZZI A COMERIO
9.50 Ritrovo in chiesa parrocchiale
10.00 Partenza Via Crucis in Villa Tatti con don
Luca e le catechiste
11.30 Conclusione in chiesa parrocchiale
Domenica 7 aprile 2019
RITIRO PREPARAZIONE PRIMA COMUNIONE
9.30 Ritrovo presso le Suore di Maria
Ausiliatrice in via Monte Rosa (i ragazzi sono
accompagnati in macchina dai loro genitori che
però non rimangono e tornano nel pomeriggio)
9.45 Introduzione di don Luca
10.30 Lavoro a gruppi con le catechiste
11.30 Ripresa tutti insieme
12.00 Pranzo al sacco
12.30 Gioco (organizzato dagli animatori)
14.15 Arrivo dei genitori
14.30 Don Luca e don Maurizio incontrano i
genitori mentre i ragazzi con le catechiste
preparano la S. Messa a gruppi
16.00 S. Messa conclusiva tutti insieme
(genitori e figli)
N.B. Portare il pranzo al sacco ed € 2 a testa
per offerta da lasciare alle suore

Lunedì 1 aprile 2019
ore 21.00 Parrocchia di Voltorre
3 incontro ITINERARIO FIDANZATI

QUARESIMA 2019
Domenica 31 marzo 2019
ore 17.00 Chiesa Prepositurale Gavirate
VESPERI e CATECHESI
Martedì 2 aprile 2019
Chiesa Prepositurale di Gavirate
Ore 7.00
Ufficio delle letture e Comunione
Ore 7.45
Lodi Mattutine
Venerdì 5 aprile 2019
La Via Crucis: L’evangelo della Croce
ore 8.00 a Gavirate via Crucis e Adorazione
ore 10.00 Coroncina D. M. e benedizione
ore 14.30 a Voltorre per tutti con i ragazzi
ore 15.30 in Oratorio a Gavirate per ragazzi
ore 16.30 nella Casa di Riposo a Comerio
ore 17.00 nella Casa di Riposo a Gavirate
ore 17.45 a Oltrona
ore 21.00 COMUNITARIA A OLTRONA

martedì 9 aprile 2019
VIA CRUCIS con L’ARCIVESCOVO
a GALLARATE

CCAATTEECCH
HIISSM
MO
O 11 EELLEEM
MEEN
NTTAARREE (4 incontro)
Sabato 6 aprile, ore 15.00
G
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Martedì 2 aprile, ore 20.30
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Sabato 6 aprile ore 17.30 – 22.00
Portare € 5 per la pizza
Comunicare ai propri educatori la presenza

GIOVEDì SANTO
18 APRILE 2019
Ritrovo a Voltorre

14.00 accoglienza e giochi per tutti i
bambini e ragazzi;
15.30 accoglienza degli oli con i cresimandi
al chiostro di S. Michele;
15.40 processione con gli oli in chiesa
15.45 lavanda dei piedi di 12 bambini di 4
elementare
16.00 S. Messa
N.B. Se piove c
i si trova tutti
direttamente in chiesa a Voltorre alle 15.30

ore 20.45 dal Centro della Gioventù (via don
Minzoni 7 Gallarate)
Possibilità di trasporto in pullman, partendo
alle ore 19.30 dalle scuole elementari di
Gavirate.
Iscrizioni presso Segreteria parrocchiale
0332743040, costo 10 €
da Voltonari UNITALSI

Sabato e domenica 30 e 31 marzo
presso le parrocchia di Comerio, Voltorre e Oltrona

I volontari dell’UNITALSI
propongono la tradizionale vendita di

ULIVI a favore dell’associazione

PASTORALE FAMIGLIARE DIOCESI DI MILANO

AMICIZIA CON ZANCO

DECANATO DI BESOZZO

PELLEGRINAGGIO

