
La missione ci spinge oggi a 
riaprirci a dimensioni che forse 
non eravamo più abituati a 
considerare come specifiche della 
nostra vocazione. Una di esse è la 
preghiera. Normalmente, infatti, si 
associa alla missione prima di 
tutto l’idea della promozione 
umana, della lotta alla povertà, 
all’ingiustizia. C’è stato un tempo 
in cui lo slancio per le grandi 
cause dell’umanità ci aveca quasi 
fatto mettere da parte la preghiera, 
considerata una caratteristica 
adatta più ai contemplativi che a 
noi. “Noi – si diceva – siamo 
missionari, quindi…”. Quindi? Pensiamo veramente che la 
missione sia esclusivamente un “fare”? E cos’è che 
davvero qualifica il nostro fare? La preghiera è solo una 
sorta di dovere da adempiere per essere dei bravi 
missionari, ma che “accadrebbe” separatamente dalla 
missione”? Prima o dopo, ma non contemporaneamente? 
Devo a tutti i costi “fare qualcosa” per sentirmi missionario 
o posso prendermi del tempo per 
capire quali siano le “cose” più 
richieste dalla reatà in cui vivo? 
Non si tratta di rinunciare all’azione 
per ritirarsi in una contemplazione 
stac cata dalla realtà, ma di 
cogliere la sfida che la missione ci 
lancia per (ri)scoprire tutta la fecondità della dimensione 
contemplativa. 
 
 

Dagli Atti degli apostoli (13,52) 
52 I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito 
Santo 
 

La gioia fa parte di quella promessa che Dio 
fede ad Abramo. L’effusione dello Spirito 
Santo, che dà compimento all’antica 

promessa, porta con sé, 
insieme con altri suoi 
frutti, anche la gioia. Il 
vangelo di Luca è come 
attraversato dal motivo 
costante della gioia. 
L’incontro con la 
salvezza, il 
riconoscimento della 
bontà di Dio e della sua 
fedeltà nell’amore, 
l’intuizione del suo 
disegno di grazia sono 
le ragioni dell’esultanza 
dei credenti. Nel corso 
del suo ministero Gesù 

stesso rivolgerà al Padre una preghiera di lode 
“esultando nello Spirito Santo” (Lc 10,21). Egli 
parlerà alle folle della gioia che Dio prova nel 
perdonare ogni uomo che si rivolge a lui con 
cuore contrito (Lc 15,7.10) e racconterà la 
gioia del peccatore che si sente accolto e 
perdonato dal Messia salvatore (Lc 19,6). Il 

libro degli Atti racconta 
invece la gioia dei primi 
credenti, l’esultanza e la 
felicità dell’incontro con 
la Parola di Dio, con i 
testimoni del risorto, con 
il Vangelo della grazia, 

con i segni della redenzione. La gioia è dunque 
un contrassegno della fede cristiana, una 
caratteristica di quanti vivono insieme nel 
nome del Signore Gesù Cristo. 
 
 

 

Signore Gesù, tu non smetti di rivelarti a noi  

e ci chiedi di aderire a te con tutto il cuore. 

Donaci la grazia di rispondere con gioia  

alla tua chiamata. 
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PPPAAASSSQQQUUUAAA   
TTTeeemmmpppooo   dddiii   PPPaaasssqqquuuaaa   

LLLAAA   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   
CCCOOONNNTTTAAAMMMPPPLLLAAATTTIIIVVVIII   NNNEEELLLLLLAAA   GGGIIIOOOIIIAAA   

   
 

GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   mmmooonnndddiiiaaallleee   dddiii   

ppprrreeeggghhhiiieeerrraaa   pppeeerrr   llleee   VVVooocccaaazzziiiooonnniii   
DDDaaalll   mmmeeessssssaaaggggggiiiooo   dddiii   PPPaaapppaaa   FFFrrraaannnccceeessscccooo:::   

   

“La chiamata del Signore non è 
un’ingerenza di Dio nella nostra 

libertà; non è una gabbia o un peso 
che ci viene caricato addosso. Al 

contrario, è l’iniziativa amorevole con 
cui Dio ci viene incontro e ci invita ad 

entrare in un progetto grande, del 
quale vuole renderci partecipi”. 

 



 
d

  

 
  

 

Sabato 18 Maggio alle 16.00 
presso l’aula video dell’Oratorio di Gavirate 

PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO 
ESTIVO “BELLA STORIA” 
N.B. E’ possibile già iscrivere i propri figli 
dopo la riunione versando la quota e 
consegnando il tagliando di iscrizione che 
avete ricevuto via mail o che trovate in fondo 
alle chiese! 
 
 
 

MESE DI MAGGIO 2019 
PREGHIERA DEL ROSARIO NEI CORTILI 

 

PROGRAMMA: 
 

LUNEDI 13 ore 20.30 
Gavirate  via dei Fiori - BERTONI 
Comerio  via Stazione – CORTILE OSSOLA 
MARTEDI 14 ore 20.30  
Gavirate  Cappellina di via Ferrari 
Comerio  Chiesa di San Celso 
Voltorre via Verdi 25 - BASSAN  
MERCOLEDI 15 ore 20.30 
Gavirate  Chiesa parrocchiale di Gavirate  

OOllttrroonnaa  vviiaa  MMoorroossoolloo  ––  FFRRAAZZ..  BBEENNEEDDEETTTTOO  
Comerio  Chiesa di San Celso 
GIOVEDI 16 ore 20.30 
Per tutta la Comunità Pastorale con i 
bambini di 2 e 3 el. a Gavirate in oratorio 

 

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 €. 
 
 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

GGGllliii   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII,,,   111888eeennnnnniii,,,   GGGiiiooovvvaaannniiissssssiiimmmiii      

Martedì 14 maggio dalle 21.00 alle 22.30 
presso l’aula video dell’Oratorio di Gavirate 

CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 
“BELLA STORIA” 
N.B. Il corso è obbligatorio ai fini della 
partecipazione all’Oratorio Estivo! 
Alle 20.30 Si raccolgono le iscrizioni presso 
l’aula video di chi ancora non ha consegnato il 
modulo o la quota di € 10. 
 

Venerdì 17 Maggio alle 16.30 
Ritrovo presso le scuole elementari di Gavirate 
INCONTRO DIOCESANO A MILANO PER TUTTI 
GLI ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 
Portare il pranzo al sacco e la quota del 
pullman di € 10 (Confermare la presenza a don 
Luca ENTRO E NON OLTRE Lunedì 13 maggio) 
Rientro previsto alle ore 23.30 
 

IIINNNIIIZZZIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCRRRIIISSSTTTIIIAAANNNAAA   

Giovedì 16 Maggio alle 20.30 
presso l’oratorio S. Luigi di Gavirate 
RECITA DEL SANTO ROSARIO, con i bambini di 
2 e 3 elementare e le loro famiglie. 
 

BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
Venerdì 17 Maggio alle 14.30 
presso la chiesa parrocchiale di Voltorre 
CONFESSIONI E PROVE BAMBINI DI VOLTORRE 
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. 
  

Sabato 18 Maggio alle 10.00 
presso la chiesa parrocchiale di Comerio 
CONFESSIONI E PROVE BAMBINI DI COMERIO 
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 18 maggio, ore 17.30 
 

IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   VVVAAACCCAAANNNZZZEEE   EEESSSTTTIIIVVVEEE   
a MARZIO (1-4 elementare) è già completo il 
turno 3-6 luglio, si stanno raccogliendo iscrizioni 
per verificare se si può fare un turno dal 30 giugno 
al 3 luglio. 

e a VALBONDIONE (5 el. e Medie) 
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. 

 

DOMENICA 9 GIUGNO 2019 FESTA XV ANNIVERSARIO ORDINAZIONE DI DON LUCA 
ore 18.00 S. Messa in oratorio a Gavirate 
ore 21.00 Processione Eucaristica a Voltorre (anticipiamo così la processione del Corpus Domini)                     



  

 
 
 

 

 
GIOVEDI 16 MAGGIO ore 21.00 

L’inizio dei segni: LA MADRE, I SERVITORI E I SUOI DISCEPOLI 
(Gv 2,1-12) 

 

Oratorio San Luigi di Gavirate, Sala Video 
 

Guida la riflessione DON ISACCO PAGANI, docente di Sacra 
Scrittura 

  

BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE  

DOMENICA 19 MAGGIO 
 

ore 9.30 Parrocchia di Voltorre 
AVVINTI EDOARDO 

BARDELLI GAIA 
BONETTI GABRIELE 
BUZZI RICCARDO 

CHIESA BEATRICE MARIA 
DURANTE GIOI 
FERRARO ALICE 
GIURIOLA LUCA 

LAGIOIA ANGELICA 
MINI SERENA  

PERRUCCI VALENTINA 
PRANIO FEDERICO 

REATO GIOELE EMIL 
SBRUGNERA SABRINA 
TAMBORINI CAROLA 

TINERI NOEMI 
 

ore 11.30 Parrocchia di Comerio 
BIUNNO ALBA MARGHERITA 

BLANDINO EMMA 
BOGNI STELLA 

BUZZI BEATRICE 
CARAMELLA TOMMASO 

CHIOFALO MARIO 
CIOTTI EMMA 

COLOMBO PIETRO 
FARES MYA 

FERRARI GABRIELE ENRICO 
GAMBERONI SARA 

GIARDIELLO FEDERICO 
LOI LAURA 

LORUSSO NOA 
MAMMOLI SOFIA 
MANDAS SOFIA 

MANDELLI CAROLA 
MINZONI EMMA 
MOIA LORENZO 
MONTI MATTIA 

PASSERA TOMMASO 
PRADERIO ALICE 
SANDALO ELENA 

SARTORI MANFREDI 
SILLI PAOLO 

SORBERA NADIA 
TONIATO GABRIELE 

TOTA FEDERICO 

CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI domenica 19 
ore 9.30 PRIMA COMUNIONE A VOLTORRE  
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 11.30 PRIMA COMUNIONE A COMERIO 
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. 
 

PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaa      dddiii       OOOlll tttrrrooonnnaaa:::  sabato 18 a Groppello MERCATINO PRO-ASILO 

domenica 19 FESTA DELLE ROSE, ore 11.00 S. Messa ore 12.30 Pranzo 
insieme (prenotazione 3392410655 oppure 0332745134) 

 



    

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. 

  
 

  
 


