
L’icontro personale con Gesù vivo nella sua 
Chiesa: Eucaristia, Parola di Dio preghiera 
personale e comunitaria. 
 

L’esclamazione di Tommaso dice insieme sorpresa e 
gioia per l’incontro, da lui ritenuto quasi impossibile, con 
Gesù Nazareno, il crocifisso. Forse anche un po’ di 
timore, visto il delicato rimprovero che poi Gesù gli rivolge. 
Tutto questo a dirci che solo l’incontro con il Risorto 
genera la fede cristiana: “All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è la decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò una direzione 
decisiva” (Benedetto XVI, Deus Caritas est, 1). 
Il primo invito che ci viene da  questo mese missionario 
straordinario è quindi quello di riandare al fuoco che ha 
accesto la nostra fede. C’è! Può essere sotto molta 
cenere, ma c’è per il semplice fatto che Dio non ritira mai i 
suoi doni se noi non li rifiutiamo. L’esclamazione di 
Tommaso non dice una fede astratta, quasi una nozione 
che qualifica la fede cristiana a differenza delle altre, dice 
la scoperta che il Crocifisso è vivo e che è il suo Signore – 
cioè Colui che gli indica il cammino della vita – e il suo Dio 
– esprimendo così la convizione  
che l’uomo Gesù è Dio che si è 
preso cura di lui rispondendo ai 
suoi dubbi.  
Riprendere o continuare un 
cammino di preghiera è senz’altro 
un primo passo per aprire il cuore 
all’incontro con il Risorto. 
 

Dal vangelo secondo Luca (6,27.35-36) 
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 
nemici…, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 
grande e sarete figli dell’Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. 

 
Gesù ha da poco iniziato il suo ministero e qui 
parla ai discepoli e a chi lo vuole davvero 
ascoltare. Li mette davanti a una logica nuova, 
stravolgente: amare i propri nemici, fare del bene 
a chi ti fa del male, non giudicare, non 
condannare, perdonare. Tutti atteggiamenti di Dio 
e da Dio. A noi uomini non vengono spontanei. 
Allora come fare? L’invito è a mettere da parte le 
nostre logiche di merito, di ricompensa, i nostri 

ragionamenti. Ci viene chiesta 
buona volontà e la capacità di 
entrare in un’altra 
dimensione, quella del cuore e 
delle viscere, dell’incontro 
profondo con Gesù. Provare a 
vivere il Vangelo ed essere 
cristiani non è possibile con le 
nostre sole forze, diviene però 

possibile attraverso la cura della relazione 
personale con Gesù che nell’Eucaristia ci dà la 
grazia necessaria a imitarlo. 
 

O Signore, aiutaci ad avere  

“carità effettiva per il prossimo, 

compassione che comprende,  

assiste e promuove” (EG 179).  
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OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  
in oratorio S. Luigi 
Inizio del cammino giovanissimi e giovani: 
ore 18.00 S. Messa in parrocchia 
ore 19.15 Cena in oratorio 
ore 20.45 Incontro di presentazione del 
cammino annuale 
 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE ore 20.45  
in oratorio S. Luigi 
Riunione catechiste 3 elementare 
  

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE ore 21.00  
in oratorio S. Luigi 
Incontro decanale giovani 
Video foto Santiago e presentazione delle 
proposte estive 2020 
 

 

 

GRUPPO MISSIONARIO DELLA COMUNITÀ 

OLIO X OLIO PER LE FAMIGLIE DI ALEPPO  
Sono state vendute più di 400 bottiglie per un 
totale di 4776,00 €. Grazie a tutti per la 
solidarietà dimostrata. 
 
Mercoledì 2 ottobre 2019 
ore 20.00 Parrocchia di Comerio  
Incontro Equipe Battesimale 
 

Martedì 8 ottobre 2019 
ore 17.30 Casa Caritas San Paolo VI  
Riunione Caritas della Comunità 

 

 
 

Trasporto con mezzi propri chi avesse bisogno 
di un passaggio saranno disponibili i pulmini, 
massimo 24 posti, partenza da oratorio di 
Gavirate alle 20.00. 

 
 
 



  



   

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. 

  
 

  
 


