
 “Cresce lungo il cammino il so 
vigore”, con questo motto 
abbiamo iniziato l’anno 
pastorale prendendo spunto 
dalla lettera dell’Arcivescovo. 
Nel suo cammino di pastore 
della nostra chiesa ambrosiana 
oggi fa tappa nelle nostre 
comunità parrocchiali. Così 
scrive nella sua lettara 
pastorale: “L’immagine del 
cammino comporta quella della 
fatica, del tempo da trascorrere 
nel deserto, delle insidie e degli 
ostacoli da superare. Eppure il 
cammino, secondo l’esperienza 
dei pellegrini, non consuma le forze, non spegne il 
desiderio, non induce allo sconforto, ma fa spazio 
alla tentazione di “tornare indietro” o di 
abbandonare la carovana, finchè resta viva la 
promessa di Dio l’attrattiva della città santa. Il 
popolo in cammino condivide l’esperienza: “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore” (Sal. 84,8)” – da 
queste righe comprendiamo la scelta di iniziare la 
visita dai cimiteri. 
Ma, ci chiediamo, dove si può trovare al forza per 
sostenere questo cammino? Dice Delpini nella 
lettera: “Il pane che ha restituito vigore al 
profeta scoraggiato e perseguitato è quel pane che 
Gesù ha spezzato nella sosta di Emmaus… Come 
Elia stremato nel deserto, anche i preti e gli 
operatori pastorali segnalano momenti di fatica… 
Lo spezzare il pane è il gesto liturgico originale 
che fa riconoscere l’assemblea dei discepoli di 
Gesù come la comunità che fa memoria della sua 
Pasqua, vive del suo Spirito, pratica il suo 

comandamento”. Allora come 
trovare lo spazio nella vita per 
lasciarsi nutrire da Dio? “Credo 
che sia opportuno che 
ciascuno, laici, consacrati, 
ministri ordinati, formuli la 
sua “regola di vita” per 
decidere come, quando, dove 
può realisticamente impegnarsi 
per una preghiera che sia 
adeguata al suo stato di vita, 
proporzionata alla sua sete di 
Dio”. Infine, ci chiediamo, 
tutto questo tesoro come può 
essere condiviso? “La presenza 
dei cristiani a segnato la storia 

e la geografia di questa terra… Eredi di una storia 
così ricca sentiamo la responsabilità di custodire 
quell’umanesimo cristiano in cui si integrano la 
fede, il senso pratico e la speranza… Per questo 
sentiamo nostro compito imprescindibile abitare 
pienamente gli ambienti di vita che condividiamo 
con tutti. Desideriamo che la benedizione del 
Signore trasfiguri i luoghi in cui la gente vive, 
ama, spera e soffre”. 
 

Ringraziamo tutti coloro che a vario titolo e in 

diversi modi hanno contribuito ad accogliere 

l’Arcivescovo in questa sua visita pastorale. E come 

Chiesa che vive in questo territorio, con le parole di 

San Paolo VI (del 29.11.1972), chiediamo al 

Signore per mezzo dello Spirito Santo di metterci 

“fuoco nel cuore, parola sulle labbra e profezia 

nello sguardo”.  
 

Il programma della visita pastorale è già noto, 
comunque è affisso alle porte delle chiese. 

ANNO V    Numero 24                                                                   16 GIUGNO 2019  
 

   

SSSaaannntttiiissssssiiimmmaaa   TTTrrriiinnniiitttààà   
VVVIIISSSIIITTTAAA   PPPAAASSSTTTOOORRRAAALLLEEE   DDDEEELLLLLL’’’AAARRRCCCIIIVVVEEESSSCCCOOOVVVOOO   MMMAAARRRIIIOOO   DDDEEELLLPPPIIINNNIII   

“““BBBeeennneeedddeeettttttooo   cccooollluuuiii   ccchhheee   vvviiieeennneee   nnneeelll   nnnooommmeee   dddeeelll   SSSiiigggnnnooorrreee”””   

FFFeeessstttaaa   dddeeellllllaaa   nnnooossstttrrraaa   CCCooommmuuunnniiitttààà   PPPaaassstttooorrraaallleee   
  



 
  

 
  

 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   GGGIIIUUUGGGNNNOOO   SSSPPPOOORRRTTT   
Lunedì 17 giugno ore 14.00 

 “MARCO CATTANEO INCONTRA BILLY 
COSTACURTA” 

Presentazione del libro 
“Zio Billy – il calcio e lo scolapasta” 

Intervengono: 
Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di Sky 
Sport; 
Billy Costacurta, ex capitano del Grande MILAN e 
attuale opinionista Sky Sport. 
Presentazione del GIUGNO-SPORT 2019 a 
bambini, ragazzi e adulti. 
 

Domenica 23 giugno ore 18.30  
Incontro:  

“La prima carità al malato è la scienza” 

Giancarlo Rastelli 
Un cardiochirurgo appassionato all’uomo 

Interviene Giovanni Lucertini, curatore della 
mostra 
 

Martedì 25 giugno ore 21.00  

"Non esistono ragazzi cattivi” 

Spettacolo - testimonianza  

scritto ed interpretato dai ragazzi  

della Comunità Kayros.  

Interviene don Claudio Burgio, cappellano 
dell’Istituto penale minorile “C. Beccaria” di 
Milano 
 

Venerdì 28 giugno ore 21.00   

“Il calcio è di tutti” 

Intervengono  
Daniele Adani, ex giocatore dell’Inter e attuale 
opinionista Sky Sport;  
Silvio Baldini, allenatore della Carrarese. 
 

Domenica 30 giugno ore 20.00  

Una cena (a tema) da Supereroi 
per prenotazioni 338 3034415 
 
 

 

Mostra: SUPEREROI DEL QUOTIDIANO  
I supereroi stanno vivendo un successo 
travolgente. Ci piacciono solo 
perché “intrattengono” o c’è dell’altro? Possiamo 
imparare qualcosa da loro? 
La mostra che dà il titolo “Supereroi del 
quotidiano” al Giugno Sport si propone di far  
riflettere il visitatore su quello che le vicende di 
Ironman, Thor e Capitan America (e non solo) 
possono dire alla nostra vita.  
 

Ti aspettiamo in questi orari:  
 

 Sabato 22 giugno, ore 21.00 

 Sabato 29 giugno, ore 21.30  

 Domenica 30 giugno, ore 21.30  

 Sabato 6 luglio, ore 18.30 a seguire, ore 20.00, 
cena assieme in oratorio con giochi da tavolo, per 
prenotazioni 338 3034415 

 

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   EEESSSTTTIIIVVVOOO   222000111999   “““BBBEEELLLLLLAAA   SSSTTTOOORRRIIIAAA”””  
Lunedì 17 giugno  
Tutti gli oratori a Gavirate (anziché martedì) 
INCONTRO CON  BILLY COSTACURTA  
PORTARE IL PRANZO AL SACCO!  
Il ritrovo è nei rispettivi oratori alla stessa ora (dalle 
8.00 alle 9.00), a seguire ci saranno i trasferimenti 
in pullman. 
GITE DI GIOVEDI 20 
Nelle rispettive segreterie sono disponibili i tagliandi 
informativi delle gite a Morimondo e sul Ticino. Le 
iscrizioni alle gite si chiudono tassativamente 
Lunedì 17 giugno alle ore 17.30, salvo 
esaurimento posti. 
 

Martedì 18 giugno 
Ognuno nel proprio oratorio, NO pranzo al sacco. 
 

Giovedì 20 giugno  
per 1-2^ Elementare 
GITA ABBAZIA di MORIMONDO  
Ritrovo nei rispettivi oratori alle ore 8.00 
per 3^ - 5^ Elementare e Medie  
GITA ACQUA-CANOA-RAFTING VIGEVANO sul Ticino  
Ritrovo nei rispettivi oratori alle ore 7.15 
Festa di San Luigi Gonzaga 
ore 21.00  S. Messa in oratorio a Gavirate 
Siete tutti invitati a partecipare. 
 

LE GITE DI GIOVEDI 27 
per 1-2^ Elementare 
GITA LEOLANDIA 
Ritrovo nei rispettivi oratori alle ore 8.15 
per 3^ - 5^ Elementare e Medie  
GITA ONDALAND  
Ritrovo nei rispettivi oratori alle ore 9.15 
 

COMUNITÀ PASTORALE SS. TRINITÀ 
Ci prepariamo a vivere l’inizio del nuovo anno 
pastorale con le nostre feste patronali. Il tema 
conduttore ce l’ha già suggerito Papa Francesco, 
“BATTEZZATI E INVIATI – la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”. Per pensare e organizzare le feste ci 
troveremo nei prossimi giorni secondo il calendario 
indicato qui di seguito. Invitiamo tutti coloro che 
vogliono dare il loro contributo di idee e di aiuto 
concreto a intervenire agli incontri di preparazione. 
 

Mercoledì 19 giugno  
ore 21.00 Casa Parrocchiale di Gavirate 
Riunione per la festa dell’Addolorata – patronale di 
Gavirate del 15 settembre 
 

Lunedì 24 giugno  
ore 21.00 Salone oratorio di Oltrona al lago 
Riunione per la festa patronale di Oltrona al lago del 
1 settembre 
 

Mercoledì 26 giugno  
ore 21.00 Salone oratorio di Voltorre 
Riunione per la festa di San Michele patronale di 
Voltorre del 29 settembre 
 

Mercoledì 3 luglio  
ore 21.00 Casa Parrocchiale di Comerio 
Riunione per la festa della B.V. del Rosario patronale 
di Comerio del 6 ottobre  

 

 

 

 



 



    

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. 

  
 

  
 


