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L’esperienza dei discepoli è quella
del deserto, ma pure le
di uomini che hanno visto Gesù
tentazioni di Gesù nel
crocifisso. Lo scandalo di quella
deserto. Questo è il
morte di croce si è fissato nei loro
tempo della gioia, della
occhi come un chiodo difficilmente
consolazione,
della
removibile. Colui che era passato
certezza. Ma è pure il
in mezzo agli uomini beneficando i
tempo della sorpresa,
loro affetti (con Gesù avevano
della novità che l’uomo
trascorso del tempo, a lui si erano
non può fabbricare ma
legati), ma aveva frustrato pure le
proviene unicamente da
loro attese religiose, prima riposte
Dio. Tuttavia non è il
nell’uomo di Nazaret e ora
tempo
dell’assoluta
irrimediabilmente terminate. Sulla
novità. Il Risorto parla
croce non era morto solo Gesù, ma era morta anche la proprio come prima della Pasqua, cioè a
comunità radunata dal Nazareno. Per questo la proposito del regno di Dio. Era il cuore delle
risurrezione è stata la grande sorpresa. Sorprendente e sue parabole, era la cifra del suo annuncio;
inatteso vedere Gesù vivo, spezzare con lui il pane, ora è la sintesi del suo discorso, a dire che v’è
notare che il suo corpo aveva ancora, evidenti, i segni una perfetta continuità tra l’annuncio prima e
della passione. Colui che ha condiviso la morte l’ha vinta; quello dopo la Pasqua. Ai discepoli, prima
colui che è entrato nel vortice che divora ogni uomo è della morte e della risurrezione, era richiesta
stato esaltato da Dio; colui che ha preso la carne dei figli la fede per entrare nella prospettiva del regno
di Adamo, cioè la loro fragilità, è stato glorificato. La proclamato da Gesù; la stessa fede è richiesta
sorpresa è grande. Ma grande è pure la certezza che adesso. Senza un simile atteggiamento
davvero è mutato tutto. All’uomo
interiore per noi non
non è detto solo che vi sarà la vita
sarebbe
possibile
dopo la morte, ma che egli, qui e
incontrare
Gesù,
né
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la
Signore risorto. La morte non è più
logica del regno. Nella
la parola ultima dell’esistenza, ma
fede
invece
questo
solo la penultima.
incontro
si
realizza

PASQUA

LA FORZA DELLA
RISURREZIONE

Dagli Atti degli apostoli (1,3)
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua
passione, con molte prove, durante quaranta
giorni, apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio.
Il Cristo risorto si fa conoscere ai suoi
discepoli. Quaranta giorni rappresentano un
tempo simbolico, che ricorda i quarant’anni

ancora, molti anni dopo,
con la stessa forza con cui è successo ai
discepoli.

Signore, nel Battesimo ha detto il nostro
nome. Donaci di percepire ancora la tua
voce che non smette di chiamarci e di farci
sentire la tua presenza viva,
operante, liberante.
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COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’
d

CHIUSURA ORATORIO S. LUIGI
PER FESTIVITA’ PASQUALI
L’oratorio rimarrà chiuso in occasione della
Pasqua da giovedì santo 18 aprile fino a lunedì
22 aprile compreso.
da Comune di Gavirate

domenica 28 aprile ore 12.00
in via Marsala (incrocio con via Maggioni)
nei pressi della Cappellina di Maria Bambina

inaugurazione Albero della Riconoscenza
la cittadinanza è invitata

CELEBRAZIONI PASQUALI
DOMENICA 21 APRILE – PASQUA DI RISURREZIONE
8.00 Gavirate
9.00 Comerio
9.30 Casa di riposo Gavirate
9.30 Casa di riposo Comerio
10.00 Voltorre
10.30 Gavirate
11.00 Oltrona
11.30 Comerio
18.00 Gavirate
18.30 Groppello
LUNEDI 22 APRILE - DELL’ANGELO
9.00 Comerio
10.00 Voltorre
10.30 Gavirate
11.00 Oltrona
18.00 Gavirate

FESTA DEL 25 APRILE 2019
9.00

COMERIO Santa Messa in chiesa parrocchiale
cui seguirà il programma della
manifestazione per la festa nazionale
10.00 OLTRONA AL LAGO Santa Messa in chiesa
parrocchiale cui seguirà il programma della
manifestazione per la festa nazionale

MERCOLEDI 1 MAGGIO 2019

PELLEGRINAGGIO
SANTUARIO DI CREA (AL)
9.45

Partenza da Scuole el. di Gavirate
Pranzo al sacco
15.30 S. Messa al Santuario
Rientro previsto ore 19.00 ca.
Per il viaggio in pullman costo 15 € (10 € fino 13 anni)
Prenotazioni segreteria 0332743040 entro il 28 aprile

Venerdì 3 maggio
ore 20.00 presso Oratorio a Comerio
LA VIA DELL’AMORE
Incontro per giovani coppie
Domenica 28 aprile 2019
MEETING DECANALE CHIERICHETTI
ore 13.00 presso Oratorio di Gavirate
Conclusione prevista per le 17.45
(per info contattare don Matteo o responsabili)

Domenica 28 aprile 2019 ore 16.30

Festa della DIVINA MISERICORDIA
Chiesa Prepositurale di Gavirate
Esposizione Eucaristica, Coroncina della
D.M., Adorazione, Vesperi, Benedizione
eucaristica. Seguirà la S. Messa delle 18
Lunedì 6 maggio 2019
ore 21.00 Parrocchia di Voltorre
6 incontro ITINERARIO FIDANZATI

MESE DI MAGGIO 2019
Domenica 5 maggio 2019

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE
ore 6.45 Chiesa SS. Trinità
Preghiera e benedizione del primo gruppo che
sale a piedi da Gavirate
ore 9.30 Ritrovo alla Prima Cappella
per tutti e salita con la preghiera del Rosario
ore 11.00 Santa Messa in santuario
Per chi desidera sarà disponibile un pullman
che parte alle 8.50 dal parcheggio delle scuole
elementari di Gavirate e passa anche alla
fermata dei pullman di Comerio. Per il pullman
è necessario dare la propria adesione entro
giovedì 2 maggio in segreteria 0332.743040.

PREGHIERA DEL ROSARIO NEI CORTILI
Segnare la disponibilità ad accogliere nel
proprio cortile la preghiera del rosario secondo
il calendario di ogni singola parrocchia.
Avvertiamo che non sarà sempre garantita la
presenza di un sacerdote, pertanto chiediamo
ai fedeli di rendersi disponibili presso il
parroco don Maurizio per animare i rosari
utilizzando il sussidio predisposto per tutto il
mese.
Venerdì 24 maggio 2018

MADONNA DEL LAGO

Omelia di S.Ecc. Mons Delpini per la Domenica delle Palme:

Quando Gesù fu glorificato
(Gv 12,16)

1. Gli spettatori che non sanno vedere.
Che sarà degli spettatori ottusi? Che sarà di quelli che
assistono all’evento ma non ne capiscono il significato,
quelli che guardano e non vedono, quelli che si
trovano dentro il dramma, sulla scena, e si comportano
come se fossero in platea; quelli sentono dire le parole
e le ascoltano come se fossero racconti della vita
d’altri e non si rendono conto che sono rivolte a loro,
che c’è chi li sta chiamando; quelli che si comportano
come se fossero alla finestra a guardare quello che
avviene in strada e non s’accorgono d’essere invece
su una nave che sta solcando il mare? Che sarà degli
spettatori che sono come i discepoli: sul momento non
compresero queste cose (Gv 12,16).
Che sarà degli spettatori ostili? Che sarà di quelli che
seguono il personaggio in attesa del momento
opportuno per aggredirlo; quelli che ascoltano le
parole per cercare la bestemmia che consenta la
condanna; quelli che osservano i gesti della
compassione per spiarvi la trasgressione; quelli che
schedano i presenti, gli amici, i beneficati per
denunciare i complici e denunciare una congiura? Che
sarà di quelli che stanno vicino a Gesù e ai suoi amici
come quei capi dei sacerdoti che allora decisero di
uccidere anche Lazzaro, perché molti dei Giudei se ne
andavano a causa di lui e credevano in Gesù (Gv
12,10-11).
Che sarà di noi che forse non ci riconosciamo negli
spettatori ostili e neppure negli spettatori ottusi, ma
siamo piuttosto gli spettatori abituali, quelli che sanno
già come va a finire la storia, ma amano sentirsela
raccontare di nuovo; quelli che hanno già capito e non
si aspettano sorprese; quelli che hanno provato tempo
fa un fremito di emozione e si aspettano che li
attraversi ancora quella commozione che è insieme
struggente e confortante, come la rassicurante
constatazione di essere ancora capaci di buoni
sentimenti; quelli che hanno interiorizzato la
persuasione di non poter mancare, come a un
adempimento doveroso e sufficiente per sentirsi a
posto con la tradizione di famiglia.
2. Tutte le cose … per mezzo di lui e in vista di lui
(Col 1,16).
Coloro che assistono al dramma come spettatori
ottusi, come spettatori ostili, come spettatori abituali
sono condotti tutti fino al momento in cui Gesù fu
glorificato. Allora si spalancano i cieli e gli abissi,

sono condotti tutti fino al momento in cui Gesù fu
glorificato. Allora si spalancano i cieli e gli abissi,
allora l’universo intero è scosso in modo inaudito,
come se avvenisse il contrario di quello che avviene
durante il terremoto.
Il terremoto fa crollare le case e i palazzi e i templi,
invece Gesù glorificato riedifica; il terremoto semina il
panico, Gesù glorificato diffonde la pace, avendo
pacificato con il sangue della sua croce le cose che
stanno sulla terra e quelle che stanno nei cieli (Col
1,20); il terremoto crea un frastuono di morte, Gesù
glorificato suscita un cantico di esultanza: esulta
grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di
Gerusalemme (Zc 9,9); il terremoto rende pericolose
le cose che si danneggiano le une e le altre, Gesù
glorificato riconcilia tutte le cose così che siano di
vicendevole giovamento; il terremoto fa scappare,
Gesù glorificato raduna i molti perché siano un cuore
solo e un’anima sola; il terremoto fa morire, Gesù
glorificato è il primogenito di quelli che risorgono dai
morti (Col 1,18).
3. Non spettatori, convocati, conglorificati,
riconciliati.
Noi siamo così coinvolti e raggiunti dalla gloria del
Signore da essere resi partecipi della vita del
primogenito. Non siamo spettatori che assistono a
una emozionante sacra rappresentazione, ma uomini
e donne mortali che siamo rivestiti di immortalità,
avvolti dalla gloria del Risorto, conformati al Figlio per
essere in verità figli, membra del corpo di cui Cristo è
il capo, cioè la Chiesa.
La celebrazione della Pasqua del Signore è quindi
la grazia offerta a tutti, da qualunque posizione uno
parta, tutti sono convocati per essere conglorificati,
anche gli ottusi, anche gli ostili, anche gli abituali.
La grazia che ci convoca opera nei sacramenti che
rendono possibile partecipare della vita di Gesù.
Allora diventa possibile avere gli stessi sentimenti che
furono in Cristo Gesù, amare come lui ha amato, dare
la vita in memoria del suo sangue versato, diventare
uomini e donne di pace perché riconciliati dal sangue
della sua croce.

