
Il martirio è puro dono della grazia 
di Dio, non è qualcosa che si può 
programmare, fabbricare a 
tavolino. Un martirio cristiano non 
avviene mai per caso. E ancora 
meno un martirio cristiano è 
l’effetto della volontà di un uomo 
di diventare santo, così come 
potrebbe con la volontà e qualche 
macchinazione diventare 
reggitore di altri uomini. Un 
martirio è sempre un disegno di 
Dio, per il suo amore per gli 
uomini, per avvertirli e guidarli, per riportarli sulla sua 
strada. non è mai un disegno dell’uomo; perché il vero 
martire è colui che è diventato lo strumento di Dio, che ha 
perduto la sua volontà nella volontà di Dio, e che non 
desidera più niente per se stesso, neppure la gloria di 
essere un martire. A quel traguardo si arriva solo per 
grazia e per un disegno imperscrutabile di Dio. Stupisce 
sempre una differenza fra la nostra mentalità e quella che 
si desume dagli autori del Nuovo Testamento e dei primi 
scrittori cristiani. Per noi il passaggio più difficile è la 
morte. La morte fa paura, la morte 
spaventa, la  morte è da 
esorcizzare in ogni modo. Sembra 
essere la morte il grande passaggio 
dell’esistenza. Ma per il Nuovo 
Testamento e i Padri il vero unico 
passaggio è la conversione. Una 
volta fatto questo passaggio si trova la vita; e una volta 
trovata la vita vera nemmeno la morte la può minacciare.  
 
 

Dagli Atti degli apostoli (28,25-28) 
«Ha detto bene lo Spirito Santo, per mezzo del 
profeta Isaia, ai vostri padri: 26Va' da questo 
popolo e di': Udrete, sì, ma non 
comprenderete; guarderete, sì, ma non 
vedrete. 27Perché il cuore di questo popolo è 
diventato insensibile, sono diventati duri di 

orecchi e hanno chiuso 
gli occhi, perché non 
vedano con gli occhi, 
non  ascoltino con gli 
orecchi 
e non comprendano con 
il cuore e non si 
convertano, e io li 
guarisca! 28Sia dunque 
noto a voi che questa 
salvezza di Dio fu 
inviata alle nazioni, ed 
esse ascolteranno!». 

 

Le promesse salvifiche, anche se trovano 
adempimento nella venuta del Messia Gesù, 
continuano ad essere oggetto di speranza che 
alimenta l’incessante pregheira delle dodici 
tribù, quella speranza che era stata 
personificata in personaggi come Simeone e 
Anna e ora è incarnata da Paolo stesso. Il 
secondo punto nevralgico del discorso di Paolo 
è la citazione di Isaia, il brano più 

caratteristico del tema 
dell’accecamento. Non si 
tratta di una condanna 
della parte del popolo 
rimasta incredula, 
piuttosto si rimanda al 
futuro: la minaccia di 

essere estirpati dal popolo – che vale per 
coloro che consapevolmente rifiutano la Parola 
– conserva la sua sfumatura escatologica. La 
Chiesa non sostituisce Israele, ma si inserisce 
dentro una promessa fatta ai padri, mai 
revocata. 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

liberaci dai peccati!  

Tu che hai preso su di te i peccati del mondo,  

fa’ che percepiamo il grande dono della salvezza. 

ANNO V    Numero 18                                                                     5 MAGGIO 2019  
 

PPPAAASSSQQQUUUAAA   
TTTeeemmmpppooo   dddiii   PPPaaasssqqquuuaaa   

LLLAAA   TTTEEESSSTTTIIIMMMOOONNNIIIAAANNNZZZAAA   
CCCOOONNNVVVEEERRRSSSIIIOOONNNEEE   EEE   VVVIIITTTAAA   VVVEEERRRAAA   

   
 

SSSAAANNN   PPPAAAOOOLLLOOO   SSSCCC RRRIIIVVVEEE   LLLEEE   SSSUUUEEE   LLLEEETTTTTTEEERRREEE   –––    XXXVVVIII    ssseee ccc ...    

   
 



 
d

  

 
  

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

Lunedì 6 maggio 2019 
ore 21.00 Parrocchia di Voltorre  
6 incontro ITINERARIO FIDANZATI 
 

Mercoledì 8 maggio 2019 
ore 21.00 in oratorio a Gavirate 
Consiglio Pastorale della Comunità 
 

Venerdì 10 maggio 2019 
ore 21.00 in chiesa parrocchiale a Gavirate 
Preghiera e confessioni genitori bambini 
della prima comunione. 
 
 
 MESE DI MAGGIO 2019 
 

Venerdì 17 maggio 2019 

PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO 
MADONNA dei MIRACOLI di CARNAGO 

400° anniversario del miracolo  
ore 21.00 Preghiera del Santo Rosario  
Sarà a disposizione un pullman che partirà alle 
20.15 dal parcheggio scuole elementari di 
Gavirate. Necessaria adesione entro il 14 
maggio e comunque fino ad esaurimento posti. 
Costo 10 €. 

 

 
PREGHIERA DEL ROSARIO NEI CORTILI 

Non sarà sempre garantita la presenza di un 
sacerdote, pertanto chiediamo ai fedeli di 
rendersi disponibili per animare i rosari 
utilizzando il sussidio.  
L’orario delle 20.30 è fissato perché la vita 
pastorale prosegue anche nel mese di maggio e 
non è possibile evitare le riunioni e i ritrovi 
serali.  
 

PROGRAMMA: 
 

LUNEDI 6 ore 20.30 
Gavirate  Chiesa di San Carlo - Armino 
Comerio  Cortile Ristorante Movida 
MARTEDI 7 ore 20.30  
Gavirate  via Gerli Arioli - BIANCO 
Comerio  Chiesa di San Celso 
Voltorre via Case Nuove 7  
MERCOLEDI 8 ore 20.30 
Gavirate  via De Ambrosis 29 – RUSCONI  

OOllttrroonnaa  vviiaa  CCiinnqquuee  ppiiaannttee  2266  --  CCOOSSTTAA  
Comerio  Chiesa di San Celso 
GIOVEDI 9 ore 20.30 
Per tutta la Comunità Pastorale con i 
cresimandi a Comerio Chiesa di San Celso 
VENERDI 10 ore 20.30 
Gavirate  Grotta Lourdes CASA PARROCCHIALE 
Comerio  Chiesa di San Celso 
Voltorre p.zza Chiostro – CHINETTI, BINDA 
 
 
 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
   

SSSEEERRRAAATTTAAA   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

DDDEEELLLLLLEEE   VVVAAACCCAAANNNZZZEEE   EEESSSTTTIIIVVVEEE   
a MARZIO (1-4 elementare) 

e a VALBONDIONE (5 el. e Medie) 
LLLuuunnneeedddììì   666   MMMaaaggggggiiiooo   aaalllllleee   222111...000000   

presso l’aula video dell’Oratorio di Gavirate 
N.B. E’ possibile già iscrivere i propri figli la 
sera della presentazione. Le iscrizioni chiudono 
(salvo esaurimento posti) l’8 giugno e si 
raccolgono presso la segreteria dell’Oratorio di 
Gavirate (tel. 0332 743405) il Mercoledì, 
Venerdì e Sabato dalle 14.30 alle 18.00. 
 

GGGllliii   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII,,,   111888eeennnnnniii,,,   GGGiiiooovvvaaannniiissssssiiimmmiii      

Martedì 7 maggio dalle 21.00 alle 22.30 
presso l’aula video dell’Oratorio di Gavirate 
INIZIO CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 
“BELLA STORIA” 
N.B. Il corso è obbligatorio ai fini della 
partecipazione all’Oratorio Estivo! 
20.30 raccolta iscrizioni presso l’aula video 
(Portare il modulo che è stato distribuito in 
settimana, compilato e firmato da entrambi i 
genitori e la quota di € 10. Per chi non l’avesse 
ricevuto, è possibile trovare il modulo in fondo 
alle rispettive chiese!). 
 

IIINNNIIIZZZIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCRRRIIISSSTTTIIIAAANNNAAA   

CRESIMANDI 
Giovedì 9 Maggio alle 20.30 
presso la chiesa di S. Celso a Comerio 
RECITA DEL SANTO ROSARIO, con la 
partecipazione dei cresimandi di 1 media e le 
loro famiglie. 
 

BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
Venerdì 10 Maggio alle 14.45 
presso la chiesa parrocchiale di Gavirate 
CONFESSIONI E PROVE BAMBINI DI GAVIRATE 
N.B. Il ritrovo è direttamente in chiesa parrocchiale. 
Portare il foglio della confessione. Al termine delle 
prove verranno consegnati i pass per i genitori. 
  

Venerdì 10 Maggio alle 21.00 
presso la chiesa parrocchiale di Gavirate 
PREGHIERA E CONFESSIONI PER I GENITORI DEI 
BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE 
  

Sabato 11 Maggio alle 10.00 
presso la chiesa parrocchiale di Oltrona 
CONFESSIONI E PROVE BAMBINI DI OLTRONA 
N.B. Il ritrovo è direttamente in chiesa parrocchiale. 
Portare il foglio della confessione. Al termine delle 
prove verranno consegnati i pass per i genitori. 
  

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   PPPRRREEEAAADDDOOO   iiinnn   ooorrraaatttooorrriiiooo   aaa   GGGaaavvviiirrraaattteee   

Sabato 11 maggio, ore 17.30 



  

 
 

RACCOLTA STRAODINARIA INDUMENTI 
Sabato 11 maggio 2019 

Trovate già disponibili in chiesa i sacchi per la raccolta 
indumenti. Andranno consegnati SOLO SABATO 11 
MAGGIO IN ORATORIO A GAVIRATE dalle 9.00 alle 
12.30 e non oltre e non in altri luoghi. 

 

BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE  
DOMENICA 12 MAGGIO 

 

 
ore 11.00 Parrocchia di Oltrona 

IBRO BRAJAN 
FABBRINI RACHELE 

MARANGON JASMANI 
MARANGON SHADE 

MARCIANDI BENEDETTA 
PARONELLI ALICE 
PISCIONERI ASIA 
SCOTTI GIADA 

TOGNALLI GRETA 
 

ore 15.30 Parrocchia di Gavirate 
ALESSI GINEVRA 

ANTONELLI DAVIDE 
BERTONI MIA 

BIANCHI VALENTINA 
BIASOLI CATERINA 
BRIZZI FRANCESCO 

CARADONNA VIOLA IRENE 
CASCARANO MATTIA 

CHIESA ARIANNA 
CROCI FEDERICA 

CUTECCHIA SOFIA 
DE ALMEIDA MATHIAS 
DELLA CORTE EMILIO 
DI STEFANO ALESSIO 
FORNELLI FILIPPO 
GAIATTO OSCAR 
GERON GIADA 

GHIRARDELLI ANGELICA 
GINOLFI MATTIA 

GIOVENZANA ALEXANDER 
LOESS PHYLICIA HEMLYS 

LUCCHINI ALESSIA 
LUCIONI GABRIELE 

MARINACI ALESSANDRO 
MENTASTI ALICE 

META BIORDI CRISTIANO 
MOLINARI MATTEO 
NORDIO NICOLA 

ORRÙ ALICE 
PANOSETTI GIULIA 
PAONNI GIORGIA 
PAROLA ANNA  

PELLEGRINI DANIEL 
PICHECA ALICE  

RABOLINI ALESSIO 
ROI MATILDE 

RUBINO CRISTIANO 
SALA EMMA 

SANTAMARIA MICHELE 
SCARPINO FRANCESCO 
SECELEANU MATTEO 

SECELEANU TOMMASO 
SECHI PIETRO 

STOCCO NOEMI 
TEDONE PAOLO 

VALENTINI MARIKA 
ZACCHEO ALESSANDRO 
ZECCHINI GAIA MARIA 

  

 

Domenica 12 maggio 

CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI 
 

ore 11.00 PRIMA COMUNIONE A OLTRONA 
Ritrovo per i ragazzi/e nella casa parrocchiale mezz’ora 
prima. 
I genitori si ritrovano direttamente in chiesa nei posti 
riservati (presentate il pass alle catechiste). Ricordarsi di 
portare la busta con l’offerta. 
 

ore 15.30 PRIMA COMUNIONE A GAVIRATE 
Ritrovo per i ragazzi/e nel cortile della casa parrocchiale 
45 minuti prima. 
I genitori si ritrovano direttamente in chiesa nei posti 
riservati (presentate il pass alle catechiste). Ricordatevi 

di portare la busta con l’offerta. 

COMUNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’ 
 

Sabato e Domenica 15-16 giugno 2019 
FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

S. Ecc. Monsignor Mario Delpini  
verrà in visita pastorale alle nostre parrocchie 

 

Nell’ambito della visita pastorale è data a tutti i fedeli 
la possibilità di inviare delle brevi riflessioni 
all’Arcivescovo, verificando come sono affrontate in 
parrocchia alcune tematiche: anzitutto se viene curata 
la S. Messa domenica e se viene concretamente favorita 
la preghiera feriale; poi ci chiede se l’azione pastorale 
della parrocchia, per noi si intende all’interno di una 
comunità pastorale fatta di quattro parrocchie, è 
attenta a sostenere la vocazione di ciascuno, in modo 
particolare la pastorale giovanile; inoltre è interessante 
verificare anche il clima di fede che si respira in 
parrocchia, cioè se si traduce in vita buona, in iniziative 
culturali che toccano davvero la vita della gente. Infine 
una domanda è relativa all’attuazione del “passo da 
compiere” che era stato proposto nell’ultima visita 
pastorale: nel nostro caso si tratta di ripensare l’utilizzo 
di alcune strutture parrocchiali che non possono più 
essere destinate allo scopo per cui erano state 
costruite. Le riflessioni andranno inviate via mail a 
visitaarcivescovo@diocesi.milano.it, entro la settimana 
precedente alla visita. 
 

mailto:arcivescovo@diocesi.milano.it


   

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. 

  
 

  
 


