
Domenica 10 marzo inizia il tempo della 
Quaresima. È per ogni cristiano un periodo da 
desiderare. Bisogna chiedersi come 
organizzarlo per viverlo al meglio e 
permettergli di essere un vero “Tempo di 
Grazia”. Non si tratta solo di prevedere delle 
rinunce, benché anche quelle facciano parte 
del cammino quaresimale, specialmente il 
venerdì che rimane una giornata penitenziale 
e di digiuno. Si tratta piuttosto 
di stabilire anzitutto dei veri e 
propri appuntamenti di 
preghiera comunitari ed 
individuali, per alimentare il 
nostro rapporto personale con 
il Signore, dentro il cammino 
della Chiesa che si manifesta prima di tutto 
nella nostra Parrocchia di appartenenza. Così, 
insieme, percorreremo queste sei settimane 
lasciandoci guidare dal tema: “Sequela e 
cammino verso la santità”. Sarà un immergersi 
più attento e profondo nel Vangelo delle 
Beatitudini, rilette in modo del tutto 
particolare alla luce della Croce di Gesù.  
La giornata del venerdì sarà caratterizzata 
dalla Via crucis in tutte le nostre parrocchie, 
con un appuntamento serale itinerante. 
Un momento fondamentale per il cammino 
quaresimale, che vuole anche caratterizzare il 
nostro essere membri di un’unica comunità 
cristiana, è la settimana di Esercizi Spirituali 
in Parrocchia. Questo appuntamento si 
rinnova da quattro anni e permette a ciascuno 
di ritagliare, proprio all’inizio della quaresima, 
un’esperienza intensa di preghiera, partendo 
dall’ascolto della parola di Dio e lasciando che 
questa parola risuoni in noi nella meditazione 
e nel silenzio personale. Si potrà scegliere tra 
la meditazione pomeridiana o quella serale. 
Un’oretta da ritagliare per lasciare che sia il 

Signore a parlarci. Il percorso di quest’anno si 
concentra esattamente sulla nostra 
consapevolezza di essere Chiesa, preparandoci 
così a ricevere la visita del nostro Arcivescovo. 
Se ci pensiamo bene sono molti anni che 
questo non avviene, le ultime visite pastorali 
infatti erano state fatte per i decanati. Invece 
quest’anno, il 15 e il 16 giugno, l’Arcivescovo 
visiterà tutte le nostre quattro parrocchie. 

Don Francesco Ghidini, che 
abbiamo conosciuto l’anno 
scorso, attraverso la lettura 
del libro degli Atti degli 
apostoli, ci farà riflettere 
sull’essere “chiesa: un cuore 
solo e un’anima sola”.  

Per la preghiera quotidiana potremo usufruire 
del libretto “La parola ogni giorno”, che sarà 
in distribuzione già da questa domenica in 
tutte le nostre chiese parrocchiali. 
Il Santo Padre Francesco nel suo messaggio per 
la quaresima 2019 invita i credenti a lasciarsi 
trasfigurare dalla carità di Cristo, come lo è 
stato per i santi: “Se l’uomo vive da figlio di 
Dio, se vive da persona redenta, che si lascia 
guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa 
riconoscere e mettere in pratica la legge di 
Dio, cominciando da quella inscritta nel suo 
cuore e nella natura, egli fa del bene anche 
al creato, cooperando alla sua redenzione. 
Per questo il creato – dice san Paolo – ha come 
un desiderio intensissimo che si manifestino i 
figli di Dio, che cioè quanti godono della 
grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano 
pienamente i frutti, destinati a raggiungere la 
loro compiuta maturazione nella redenzione 
dello stesso corpo umano…. accogliendo nel 
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo 
sul peccato e sulla morte, attireremo anche 
sul creato la sua forza trasformatrice”.  
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COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

Mercoledì 6 marzo 2019 
ore 21.00 Casa Parrocchiale Gavirate  

Incontro COMMISSIONE MUSICALE 
 

Sabato 9 marzo 2019, ore 19.30 
Gruppo famiglie Gavirate in oratorio Gavirate 

  

Domenica 10 marzo 2019 
ore 17.00 Chiesa Prepositurale Gavirate 

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

 

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 € 
  

 

DECANATO DI BESOZZO 
 

Lunedì 4 marzo 2019 
ore 21.00 Casa Parrocchiale di Besozzo  

CONSIGLIO PASTORALE DECANALE 
XII Sessione 
Odg: preparazione Assemblea decanale del 1 
aprile 2019 
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OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   

Domenica 3 marzo 2019 
ore 10.30 Chiesa Parrocchiale Gavirate  

PROFESSIONE DI FEDE DEGLI ADOLESCENTI 
A seguire aperitivo in sala parrocchiale 

 

Domenica 3 marzo 2019 
ore 21.00 Oratorio Ca’ Marchetta Besozzo 
Incontro giovani iscritti CAMMINO SANTIAGO 
ore 20.30 ritrovo in oratorio a Gavirate per 
andare insieme  
 
 

  

iiinnncccooonnntttrrrooo   EEEDDDUUUCCCAAATTTOOORRRIII   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII,,,   111888eeennnnnniii,,,   

GGGiiiooovvvaaannniiissssssiiimmmiii    

Martedì 5 marzo, ore 20.45 
Non ci sarà catechismo! 
 

  

IIInnncccooonnntttrrrooo   EEEDDDUUUCCCAAATTTOOORRRIII   PPPRRREEEAAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII  
Sabato 9 marzo, ore 17.00 
Non ci sarà catechismo! 
 
 
 

PARROCCHIA DI GAVIRATE 
 

Sabato 9 marzo 2019 
ore 14.00 Casa Parrocchiale di Gavirate 

SCHOLA CANTORUM 
Convocazione dell’assemblea annunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





   

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. 

  
 

  
 


