ANNO V

2 GIUGNO 2019

Numero 22

non lo Spirito di
La vita cristiana deve essere
Dio. 12Ora, noi non
percepita come “vita in Cristo”; la
vita spirituale deve essere
abbiamo ricevuto lo
compresea come “vita nello Spirito
spirito del mondo, ma lo
Santo”. Si tratta cioè di un
Spirito di Dio per
cammino alla sequela di Cristo,
conoscere ciò che Dio ci
dietro a lui, seguendo le sue
ha donato.
tracce; e questo cammino, se è
Lo Spirito santo viene ad
obbediente e fedele alla sequela,
abitare nel cuore del
è sempre anche cammino nello
cristiano o rende dimora di
Spirito che ci concede di avere
Dio. Questo è il mistero
accesso, per mezzo di Cristo, il
della
vita
spirituale.
Figlio, a Dio Padre. Questo
Attraverso
la
sequela
cammino, per ogni cristiano che
Cristo non è più esterno a
abbia incontrato il Signore
noi. Non è solo il maestro
attraverso una conversione o sia
da seguire, non è solo il
giunto alla vita ecclesiale
Precursore sul cammino
del Padre. È in noi. Noi
attraverso una lenta maturazione,
seguiamo Cristo e lo
trova il suo principio nel
incontriamo; Cristo viene
Battesimo, evento in cui l’uomo figlio di Adamo è immerso
nella morte di Cristo, coinvolto con lui per risuscitare a vita a noi e noi torniamo a lui. Ma Cristo è anche
nuova, quale nuova creatura, generata dallo Spirito presenza continua in noi, il suo corpo e il suo
Santo. Il cristiano è un uomo nuovo anzitutto attraverso la sangue diventano il nostro corpo e il nostro
sangue, rendono il nostro stesso corpo tempio di
fede, cioè attraverso l’adesione,
Dio. Questo continua a
il legame che egli sente di
realizzare lo Spirito in
vivere con Dio: nel Battesimo il
noi, conformandoci a
TTeem
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cristiano confessa di aderire al
Cristo, realizzando in
Signore, di attendere solo da lui C
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CAMMINARE NELLO SPIRITO noi l’uomo nuovo non
la salvezza, accetta di mettere I SEGRETI DELL’UOMO LI CONOSCE LUI
più secondo il peccato
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la sua fiducia, la sua attesa in
ma secondo la grazia.
una presenza invisibile, ma viva e vera e che lui sente in L’amore con cui Dio ci ha amato diventa l’amore
un’esperienza vitale. Questa fede è dono solo di Dio ed è con cui noi amiamo gli uomini. Di questa indicibile
lo Spirito Santo che la genera nell’uomo: l’uomo è reso realtà non si possono dire parole persuasive, c’è
capace di ascoltare Dio, di percepirne le parole e la solo da contemplare il mistero cristiano. Quel
mistero per cui addirittura a noi uomini è concesso
voltontà, di conoscerlo, di aderire a lui.

PASQUA

Dalla I lettera di S Paolo ai Corinzi (2,11-12)
11
Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non
lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i
segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se

nell’ora della morte di dire: “È Cristo che soffre in
me, è Cristo che muore in me”.

Gesù, donaci l’abbondanza del tuo Spirito
perché noi diventiamo sempre più somiglianti a te,
nostro unico Signore.
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Sabato 8 giugno (orario da definire)
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 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, ci sono ancora posti per il turno dal 30
giugno al 3 luglio. Le iscrizioni si raccolgono presso
la segreteria dell’Oratorio di Gavirate (tel. 0332
743405) il Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 14.30
alle 18.00.
e a VALBONDIONE (5 el. e Medie)
Le iscrizioni chiuse per esaurimento posti.

ORATORIO ESTIVO 2019 “BELLA STORIA”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Ecco i luoghi e gli orari dove si può fare l’iscrizione:
GAVIRATE Le iscrizioni si chiudono il 2 giugno. Chi si
iscrive dopo paga una quota fissa di € 20 e potrà
iscriversi solo a partire da Lunedì 10 giugno.
O
OLLTTRRO
ONNAA Le iscrizioni si chiudono il 9 giugno. Chi si
iscrive dopo paga una quota fissa di € 20.
COMERIO Le iscrizioni si chiudono il 7 giugno. Chi si
iscrive dopo paga una quota fissa di € 20.
VOLTORRE Le iscrizioni si chiudono il 6 giugno. Chi
si iscrive dopo paga una quota fissa di € 20.
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
Parrocchia di Voltorre DOMENICA 9 GIUGNO

FESTA INIZIO ESTATE e FESTA DELL’ASILO

10.00 S. MESSA
12.15 PRANZO
14.30 Giochi per i bambini e i genitori. Canti dei
bambini e Premiazione dei “leoni”.
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Festa delle Ciliegie – Parco Cinque Piante
11.00 S. Messa

Domenica 2 giugno
ore 16.15 Casa Parrocchiale di Gavirate
Itinerario fidanzati - Conclusione
Lunedì 3 giugno
ore 21.00 Oratorio di Gavirate
Riunione di tutte le associazioni di Comerio e di
Gavirate in preparazione all’incontro con
l’Arcivescovo di domenica 16 giugno alle 14.00.
Sabato e domenica 1-2 giugno

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

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; chi avesse
petali di rose da spargere lungo il percorso li può
portare in parrocchia entro domenica sera)
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.

GRUPPO MISSIONARIO DELLA COMUNITA’

UNA SCUOLA PER MAJI MOTO
Sabato 1 e domenica 2 giugno

La nostra Comunità con il
suo Gruppo Missionario
sostiene
attraverso ELENA CIVELLI,
giovane architetto che
andrà per un mese in
TANZANIA
come volontaria,
per collaborare con
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.

