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concedere l'eredità fra
“Questo Gesù che è stato di tra
tutti quelli che da lui
voi assunto fino al cielo tornerà un
sono santificati.
giorno allo stesso modo in cui
l’avete visto andare in cielo”. E
Che cosa significa “grazia”?
sento
come
dal
monte
È la proclamazione della
dell’ascensione mi risuonino dentro
misericordia di Dio per
queste parole… Allora mi sorge nel
l’uomo
peccatore.
cuore la preghiera: vieni, Signore
Malgrado tutto Dio è per
Gesù, ritorna a visitarci. È a partire
me, mi è favorevole adesso
da quel momento culminante in cui
e qui. E questa Parola si
la storia sarà giudicata da Dio. Si
compie perché è potenza
attiva di salvezza per
dice giustamente che nel mondo
chiunque
crede,
è
c’è molto relativismo, che tutte le
promessa
già
attuata
fin
da
cose sono prese quasi valessero
ora. Paolo risponde alla
come tutte le altre, ma c’è pure un
domanda che c’è nel cuore
“relativismo cristiano”, che è il
degli anziani di Efeso che si
leggere tutte le cose in relazione al
chiedono come potranno
momento nel quale la storia sarà
andare
avanti
senza
palesemente giudicata. E allora
l’Apostolo, come potranno
appariranno le opere degli uomini
sostenere l’urto dei “lupi
nel loro vero valore, il Signore sarà
rapaci”, come riusciranno
giudice dei cuori, ciascuno avrà la sua lode da Dio, non a diffondere questa Parola della grazia che in
saremo più soltanto in ascolto degli applausi e dei fischi, parte hanno compreso e però temono che venga
delle approvazioni o delle
meno. La Parola non è
affidata ai presbiteri; si
disapprovazioni, sarà il giudice a
attua in essi rendendoli
darci il criterio ultimo, definitivo
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ministri idonei del Nuovo
Tempo di Pasqua
delle realtà di questo mondo. Si
Testamento, dello Spirito
compirà il giudizio sulla storia, si
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che vivifica e non della
vedrà chi aveva ragione, tante cose
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lettera che uccide. Da Dio
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si chiariranno, si illumineranno, si
viene la forza, pur se
pacificheranno anche per coloro
abbiamo questo tesoro in vasi di creta. La Parola
che in questa storia ancora soffrono, ancora sono avvolti della grazia ci porta, ci libera, ci riempie, è dentro
nell’oscurità, ancora non capiscono il senso di ciò che sta di noi e dobbiamo semplicemente darle spazio,
loro accadendo.
farla sempre più nostro nella mente e nel cuore,

PASQUA

Dagli Atti degli apostoli (20,31-32)
31
Per questo vigilate, ricordando che per tre
anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le
lacrime, di ammonire ciascuno di voi.
32
E ora vi affido a Dio e alla parola della sua
grazia, che ha la potenza di edificare e di

perché è la promessa
misericordioso con noi.

che

il

Signore

sarà

Signore Gesù,
la tua grazia ci accompagni e ci edifichi
perché possiamo testimoniare l’incontro con te,
Cristo risorto.
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Martedì 28 Maggio alle 20.30
presso l’oratorio di Voltorre
RECITA DEL SANTO ROSARIO, con i bambini di 5
elementare e le loro famiglie.
Sabato 1 Giugno alle 8.00
Ritrovo presso l’oratorio di Gavirate per
USCITA CATECHISTE AL MONASTERO DELL’ISOLA
DI S. GIULIO D’ORTA
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Martedì 28 Maggio alle 20.45
presso l’oratorio di Gavirate
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER ANIMATORI E
ADULTI RESPONSABILI DEGLI ORATORI ESTIVI
a cura dei volontari della Croce Rossa
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Mercoledì 29 Maggio e Mercoledì 5 Giugno
dalle 18.00 alle 20.00
presso l’oratorio di Gavirate
CORSO HCCP PER I VOLONTARI DEGLI ORATORI
a cura della dott.ssa Bozzalla Bondio Simonetta
(Comunicare la propria adesione a Dina
tel. 338 3034415, entro e non oltre martedì 28)
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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”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono tassativamente il 2
giugno. Chi si iscrive dopo il 2 giugno paga una
quota fissa di € 20 e potrà iscriversi solo a partire
da Lunedì 10 giugno.
Ecco i luoghi e gli orari dove si può fare l’iscrizione:
GAVIRATE
Presso la Segreteria dell’oratorio (Via Marconi 14):
DOMENICA 26 MAGGIO
ore 14.30 - 18.30
MERCOLEDI’ 29 MAGGIO
ore 14.30 - 18.30
VENERDI’ 30 MAGGIO
ore 14.30 - 18.30
SABATO 1 GIUGNO
ore 14.30 - 18.30
DOMENICA 2 GIUGNO
ore 14.30 - 18.30
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OLTRONA - Presso l’oratorio:
DOMENICA 26 MAGGIO
ore 10.00 - 11.00
LUNEDI’ 27 MAGGIO
ore 16.45 - 18.15
COMERIO - Presso l’oratorio:
VENERDI’ 31 MAGGIO
ore 16.00 - 18.30
SABATO 1 GIUGNO
ore 11.00 - 12.00
VOLTORRE - Presso il bar dell’oratorio:
LUNEDI’ 27 MAGGIO
ore 16.00 - 17.30
GIOVEDI’ 30 MAGGIO
ore 16.00 - 17.30

Lunedì 27 maggio
ore 21.00 Oratorio di Voltorre
Itinerario fidanzati
Mercoledì 29 maggio
ore 21.15 Casa Parrocchiale di Gavirate
Riunione incaricati di Sacrestia, dei fiori per la
preparazione alla visita pastorale
Sabato 1 giugno
ore 16.00-17.30 Casa Parrocchiale di Voltorre
Genitori bambini battezzati 2015-2018
Domenica 2 giugno
GIORNATA INSIEME:
Pellegrinaggio a SAN MARTINO SOPRA DUNO in
Valcuvia. Per chi sale a piedi partenza alle 9.00
dalla Madonnina di Duno, per tutti S. Messa alle
11.00. Pranzo al sacco. (per informazioni
contattare don Mario)
ore 16.15 Casa Parrocchiale di Gavirate
Itinerario fidanzati - Conclusione
Sabato e domenica 1-2 giugno

RACCOLTA ALIMENTI a lunga conservazione
in tutte le chiese della nostra comunità.

MESE DI MAGGIO 2019
PREGHIERA DEL ROSARIO NEI CORTILI
PROGRAMMA:
LUNEDI 27 ore 20.30
Gavirate
FIGNANO
Comerio
via Mattello 38 – GAMBERONI
MARTEDI 28 ore 20.30
Per tutta la Comunità Pastorale con i
bambini di 5 el. a Voltorre in oratorio
MERCOLEDI 29 ore 20.30
Gavirate
via Priore 17 – MASTRORILLI
Oltrona
Scuola Materna
Comerio
Chiesa di San Celso
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 €.
Venerdì 31 maggio 2019

CHIESA DELLA SS. TRINITÀ
Conclusione del mese di maggio
Ore 21.00 Preghiera del S. Rosario per tutti i
fedeli della nostra Comunità Pastorale e
Consegna della preghiera in preparazione
alla visita pastorale

GRUPPO MISSIONARIO DELLA COMUNITA’

UNA SCUOLA PER MAJI MOTO
Sabato 1 e domenica 2 giugno

La nostra Comunità con il
suo Gruppo Missionario
attraverso ELENA CIVELLI,
giovane architetto che
andrà per un mese in
TANZANIA come volontaria, per collaborare con
sosterrà l’iniziativa promossa
da “C-RE-AID e PR5 studio” di
ristrutturare una scuola
che versa in pessime condizioni a fronte di un
numero crescente di alunni a Maji Moto. I fondi
raccolti attraverso la vendita di dolci andranno
totalmente a favore del lavoro di ristrutturazione.
Chiesa della SS. Trinità
Martedì 4 giugno ore 21.00

PRESENTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Saranno presenti: arch. Alessia Chiaravalli
ing. Roberto Belfiore
restauratore dott. Fulvio Baratelli

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
(percorso della processione: Partenza dalla Chiesa
Antica di San Michele appena restaurata, via
Oltrona, via Verdi, sosta incrocio via Puccini, via
Verdi, sosta incrocio via Asilo, via Asilo, sosta
incrocio via Rossini, via Rossini, via I maggio, via
don Macchi, Chiesa Parrocchiale. Si raccomanda
vivamente agli abitanti nelle vie indicate di
addobbare adeguatamente il percorso)
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.

