
Il racconto dell’assemblea di 
Gerusalemme constituisce il centro 
architettonico di tutta la construzione del 
libro degli Atti. Esso da una parte 
conclude gli episodi relativi alla missione 
ai pagani, come l’invio di Paolo, il 
Battesimo di Cornelio, la decisione della 
comunità di Antiochia e dall’altra libera 
definitivamente dalla Legge i nuovi 
credenti. Ora la salvezza è riconociuta 
da tutti come opera di Gesù e ha un 
significato ecclesiale, in quanto trova il 
suo perno ad Antiochia. Qui infatti nasce 
il problema della liberazione dalla Legge 
e qui trova attuazione quanto deciso 
nella città santa. Questa circalirità 
spaziale (Antiochia-Gerusalemme-Antiochia) segnala la 
circolazione di idee tra due poli dialettici, più aperto e 
innovativo quello siariaco, più fedele alla tradizione e più 
conservativo quello di Gerusalemme. Eppure le due comunità 
si scoprono interdipendenti: ognuna ha qualcosa di necessario 
per l’altra. La coscienza di dover difendere la propria 
convinzione va di pari passo con la consapevolezza di doversi 
aprire alla ricchezza altrui. Al Concilio di Gerusalemme, prima 
ci si scontra poi ci s’incontra in una sintesi nuova in cui ogni 
comunità conserva il meglio di sé e 
acquisisce quanto avanzato dall’altra. 
 
 

Dagli Atti degli apostoli 
(15,28-29)  
28È parso bene, infatti, allo 
Spirito Santo e a noi, di non 
imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose 
necessarie: 29astenersi dalle carni offerte agli 
idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e 
dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a 
stare lontani da queste cose. State bene!». 
 

Il decreto del Concilio di 
Gerusalemme contiene il 
principio universale della 
definitiva liberazione dei 
pagani dall’obbligo di passare 
attraverso la Legge per 
ottenere la salvezza. La guida 
dello Spirito presente nella 
comunità ha così trasformato 
accese discussioni in itinerari 
di verità, il particolarismo dei 
giudeo-cristiani in occasione 
di universalismo. La 
coscienza di una comunità di 
essere luogo dello Spirito 
permette da una parte ad 

Antiochia, più aperta ad accogliere gli aspetti di 
novità, di trovare sicurezza nella solidità della 
tradizione custodita a Gerusalemme che, d’altra 
parte si lascia guidare verso mete ritenute 
precedentemente impossibili. Lo Spirito si rivela 
dunque capace di costruire unità nella diversità, 
armonia nella differenza. Questo principio 
generale ha senso anche nell’oggi. L’accettazione 
di un dono divino, l’apertura all’iniziativa della 

grazia attraverso la fede è 
riconoscimento della 
propria incapacità di 
salvarsi ed è pure ferma 
convinzione di poter 
giungere alla comunione 
con Dio, lasciandolo 
operare dentro di sé. 

 
 

Signore Gesù,  

il tuo Spirito ci conduca a trovare strade di libertà 

per essere autentici segni della tua presenza  

laddove la vita ci pone. 

ANNO V    Numero 20                                                                   19 MAGGIO 2019  
 

PPPAAASSSQQQUUUAAA   
TTTeeemmmpppooo   dddiii   PPPaaasssqqquuuaaa   

LLLAAA   SSSVVVOOOLLLTTTAAA   DDDEEEGGGLLLIII   AAATTTTTTIII   
UUUNNNIIITTTÀÀÀ   NNNEEELLLLLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÀÀÀ         

   
 

Mercoledì 22 maggio ore 21.00 - presso Salone Polivalente - Comerio 

SIAMO TUTTI EUROPEI - LE REDICI SPIRITUALI E CULTURALI DEI PADRI FONDATORI: ROBERT SCHUMANN 
dialogo con EDOARDO ZIN 

Medaglia d’oro 2018 per il merito europeo, Postulatore della causa di beatificazione di R. Schumann 
Incontro promosso dalla nostra Comunità Pastorale con il Comune di Comerio e Acli di Gavirate 

 

   



 
  

 
  

Martedì 21 maggio  
ore 21.00 presso Oratorio di Gavirate 
     Consiglio Affari Economici della Comunità 
 

Mercoledì 22 maggio Santa Rita da Cascia  
ore 8.00 Chiesa Parrocchiale di Gavirate e 
ore 17.00 Cappella Casa di Riposo di Gavirate 

S. Messa e Benedizione delle Rose di S. Rita 
 

Giovedì 23 maggio 
ore 21.00 presso Casa Parrocchiale di Gavirate 
Riunione con i responsabili dei cori delle nostre 
parrocchie in preparazione alle Celebrazioni per la 
Visita Pastorale dell’Arcivescovo 
 

Sabato 25 maggio 
ore 19.30 in oratorio Gavirate 
Gruppo famiglie Gavirate 
 

Sabato 1 giugno 
ore 16.00-17.30 Casa Parrocchiale di Voltorre 

Genitori bambini battezzati 2015-2018 

MESE DI MAGGIO 2019 
PREGHIERA DEL ROSARIO NEI CORTILI 

 

PROGRAMMA: 
 

LUNEDI 20 ore 20.30 
Gavirate  via Amendola 3 - BIASOLI 
Comerio  via Sassello 3 – GAMBERONI 
MARTEDI 21 ore 20.30  
Gavirate  via della ciocca 20 - BIANCO 
Comerio  Chiesa di San Celso 
Voltorre via don Macchi 6 – PRINCIPI  
MERCOLEDI 22 ore 20.30 
Per tutta la Comunità Pastorale con i 
bambini di 4 el. ad Oltrona in oratorio 
GIOVEDI 23 ore 20.30 
Gavirate  via Morelli 42 - ZITTI 
Comerio  Scuola Materna 

 

Venerdì 24 maggio 2019 

PROCESSIONE MADONNA DEL LAGO 
ore 20.30 partenza da molo di Bardello 
ore 21.00 arrivo al molo di Gavirate 
Presiede la preghiera Mons Giuseppe Vegezzi 
vicario episcopale della Zona di Varese 
(in caso di maltempo la preghiera si terrà 
nella Chiesa prepositurale di San Giovanni E. 
Gavirate) 
 

Giovedì 30 maggio 2019 

PELLEGRINAGGIO A SANTA 
CATERINA DEL SASSO  

Ore 21.00 Santa Messa nella solennità 
dell’Ascensione presso il santuario 
Sarà a disposizione un pullman che partirà alle 
20.15 dal parcheggio scuole elementari di 
Gavirate. Necessaria adesione (0332.743040) 
entro il 27 maggio e comunque fino ad 
esaurimento posti. Costo 10 €. 
 
 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

IIINNNIIIZZZIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCRRRIIISSSTTTIIIAAANNNAAA   
Mercoledì 22 Maggio alle 20.30 
presso l’oratorio di Oltrona 
RECITA DEL SANTO ROSARIO, con i bambini di 4 
elementare e le loro famiglie. 
 

Sabato 25 maggio 
si concludono gli incontri di catechismo! 
 

  

 
  

GGGllliii   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTIII,,,   111888eeennnnnniii,,,   GGGiiiooovvvaaannniiissssssiiimmmiii      
Giovedì 23 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! 
 

 

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   PPPRRREEEAAADDDOOO   iiinnn   ooorrraaatttooorrriiiooo   aaa   GGGaaavvviiirrraaattteee   
Sabato 25 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. 
 

ORATORIO ESTIVO 2019 “BELLA STORIA” 
Per informazioni ritirare il libretto informativo che 
si trova in tutte le chiese e in oratorio, oppure 
consultare il sito della Comunità Pastorale 
www.chiesadigaviratecomerio.it.  

 
 

DOMENICA 9 GIUGNO 2019  
FESTA XV ANNIVERSARIO ORDINAZIONE 

DI DON LUCA 
 

18.00 S. Messa in oratorio a Gavirate 
         e Mandato agli animatori oratorio estivo 
19.00 Pizzata con animatori, giovani e chierichetti    
         in oratorio  
(dare adesione in segreteria oratorio 0332743405) 
 

21.00 Processione Eucaristica a Voltorre 
(anticipiamo così la processione del Corpus Domini)    
 

I bambini della prima comunione di tutte le quattro parrocchie sono 
invitati a partecipare alla processione indossando la veste bianca.  
Per chi volesse contribuire per il REGALO a DON LUCA fare riferimento 
a don Maurizio oppure: per Comerio LINA, per Voltorre ROSALBA, per 
Oltrona DON MARIO; per Gavirate SEGRETERIA PARROCCHIALE.        

da FONDAZIONE D. BERNACCHI GERLI ARIOLI 

domenica 26 maggio OPEN DAY 
9.30 S. Messa  

…seguirà l’inaugurazione del Nuovo Centro 
Prelievi “Sandra Falchi” e la tavola rotonda per 
illustrare le iniziative sul territorio 

…al termine verrà offerto un rinfresco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiesadigaviratecomerio.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. 

  
 

  
 


