
La formazione missionaria: Scrittura, 
catechesi, spiritualità e teologia. 
 

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e 
la terra per fare un solo presèlito e, quando lo è divenuto, 
lo rendete degno della Geènna due volte più di voi” (Mt 
23,15). Queste dure parole del Signore stanno a indicare 
che non basta, per essere missionari del Vangelo, 
proclamarsi tali. Si può percorrere il mare e la terra non 
annunciando il vero volto di Dio, ma Dio a modo mio, e 
rendendo gli altri non liberi figli di Dio ma schiavi della 
Geènna. Non sono infrequenti nel Vangelo i rimproveri di 
Gesù agli apostoli perché pensavano alla manifestazione 
di Dio e al suo volto a partire dai modi comuni, umani di 
intendere il mistero di Dio. Per questo motivo è necessario 
prepararsi per diventare messaggeri autorevoli del 
Vangelo. Il battesimo abilita tutti a questo compito e 
ciascuno, secondo la vocazione e il luogo in cui il Signore 
lo ha posto, deve trovare i mezzi adeguati a svolgere al 
meglio il suo essere testimone. Per tutti, come 
fondamento indispensabile, vi è la Parola di Dio, a partire 
da quella che si accoglie con cuore aperto nell’Eucaristia 
domenicale. Poi il cammino di 
formazione può continuare, 
secondo le ispirazioni dello 
Spirito e i doveri che il 
ministero esige e la Chiesa 
affida. Ma per tutti, sempre, 
all’inizio c’è la Sacra Scrittura. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (13,44-46) 
44Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo. 45Il regno dei 
cieli è simile anche a un mercante che va in 
cerca di perle preziose; 46trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra. 
 
 

 

Un’immagine plastica, vivace ci regala oggi la 
Parola. Un tesoro trovato inaspettatamente, una 
perla frutto di un’accurata ricerca. I discepoli si 
pongono quotidianamente in ricerca, osservano e 
ascoltano i gesti e le parole del Maestro, li fanno 
propri, li condividono con altri e trovano gioia e 
senso per la propria esistenza. La nostra fede è 

anche stupore per ciò che ci viene 
incontro senza alcuna nostra 
progettazione e intenzione. E ancor 
di più ci sorprende che questo 
tesoro (il regno) si possa trovare 
dove meno ci si aspetta. Un 
richiamo a essere attenti, sciolti e 
pronti a riconoscere i frutti della 

buona notizia attorno a noi, anche fuori dalla 
Chiesa. Questa ricerca, questo stupore danno gioia 
e ci aiutano a combattere la tentazione che non ne 
valga la pena e ad avere fiducia nella vita, nei 
fratelli e nelle sorelle, nel Maestro Gesù. 
 

O Divino Spirito,  

donaci la convinzione che  

“non possiamo predicare la conversione se 

non ci convertiamo noi stessi ogni giorno” 

(RMi 47) 
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AVVISI CRESIMANDI 
1. CONFESSIONI E PROVE: 

cresimandi di Voltorre e Comerio 
Sabato 19 ottobre, 10.00 Chiesa di Voltorre 
  

AVVISI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
LUNEDI’ 14 OTTOBRE, 16.45 
Catechismo 3 elementare a Oltrona 
 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 
14.45 Catechismo 4 elementare a Gavirate 
15.30 Catechismo 5 elementare a Gavirate 
 

VENERDI’ 18 OTTOBRE 
14.30 Catechismo 5 elementare a Voltorre 
15.30 Catechismo 3 el. e 1 media a Gavirate 
 

SABATO 19 OTTOBRE 
9.30 Catechismo 1 media a Voltorre 
10.00 Catechismo 4 e 5 el. e 1 media a Oltrona 
10.00 Catechismo 3, 4, 5 el. e 1 md. a Comerio 
  

 

AVVISI INCONTRI ADOLESCENTI E GIOVANI 
MARTEDI’ 15 OTTOBRE, 20.30 – Oratorio S. Luigi 
Catechesi adolescenti e 18/19enni 
 

 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE, 18.00 – Oratorio S. Luigi 
Incontro direttivo Società Sportiva CPGavirate 
 

Una Nuova “CORALE di COMUNITÀ PASTORALE” 
All’inizio del nuovo anno pastorale e alla luce della 
visita dell’Arcivescovo Mario dello scorso Giugno, 
dopo seria riflessione all’interno della nostra 
Diaconia, abbiamo deciso di promuovere una 
“Corale di Comunità Pastorale”, che avrà come 
scopo di accompagnare le celebrazioni 
comunitarie. Stiamo parlando di quattro momenti 
dell’anno: il Te Deum di ringraziamento del 31 
dicembre, la S. Messa in Coena Domini del Giovedì 
santo, la S. Messa del pellegrinaggio comunitario al 
Sacro Monte di Varese la prima domenica di Maggio 
e la S. Messa solenne nella festa della SS. Trinità. 
La “Corale Comunitaria” sarà formata da persone 
che autonomamente decidono di parteciparvi. Chi 
delle corali parrocchiali vorrà farne parte potrà 
farlo ma sarà un impegno che si prenderà a titolo 
personale. Per guidare questa “Corale 
Comunitaria” abbiamo chiesto e trovato la 
disponibilità del Maestro Sergio Bianchi. Tutti i 
fedeli che lo desiderano possono aderire a questa 
nuova esperienza di Corale. Il primo appuntamento 
con il Maestro Bianchi è fissato per giovedì 17 
ottobre alle 21.00 presso l’oratorio San Luigi di 
Gavirate. 

 

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
Per i ragazzi di Voltorre e di Comerio nella Chiesa 
parrocchiale di San Michele Arcangelo in Voltorre 
alle ore 10.00; per i ragazzi di Gavirate e Oltrona 
nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Evangelista in Gavirate alle ore 15.30. In questa 
domenica S. Messa delle 18.00 a Gavirate sarà 
sospesa 
 

VEGLIA MISSIONARIA SABATO 26 OTTOBRE 

Partenza per il Duomo di Milano in pullman alle 
18.15 dal parcheggio Scuole elementari di 
Gavirate. Quota 10 €. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale 0332.743040 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE 
SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
Durante le SS. Messe si svolgeranno le Elezioni del 
Consiglio Pastorale di Comunità. Il voto deve 
essere espresso da ogni fedele che abbia compiuto 
18 anni, segnando una croce accanto o sul nome 
dei candidati prescelti e inseriti nella scheda 
elettorale. Ogni elettore può votare qualsiasi 
candidato presente sulla scheda (quale che sia la 
parrocchia di appartenenza del candidato) e ha 
diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista 
(ovverosia per ogni fascia di età), quindi fino a sei 
preferenze. Per velocizzare l’operazione chiediamo 
di portare una biro per esprimere il proprio voto. I 
fedeli delle parrocchie della comunità pastorale 
che per malattia o per altro grave impegno fossero 
impossibilitati a partecipare a una delle Messe in 
cui si vota, potranno essere invitati a consegnare il 
proprio voto a domicilio a membri o a incaricati 
dalla commissione elettorale (fare riferimento alla 
segreteria parrocchiale 0332.743040). La scheda 
verrà ritirata in busta chiusa prima dello scrutinio. 
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8.00 partenza 
dal parcheggio scuole elementari di Gavirate 
 

10.30 circa arrivo e preghiera  
lungo le cappelle del rosario dei sette dolori 
dell’Addolorata 
 

11.00 Santa Messa 
 

12.30 pranzo  
nel locale ristorante 
 

15.00 trasferimento a Sotto il Monte 
Seminario PIME Giovanni XXIII 
 

16.00 Testimonianza missionaria  
e preghiera per le missioni 
 

17.00 Partenza 
 

19.00 Rientro previsto 
 

COSTO €35 DA VERSARE ALL’ISCRIZIONE 
 

Parrocchiale Piazza San Giovanni 1, Gavirate 
– tel. 0332.743040. Si ritiene valida 
l’iscrizione al versamento della quota i 

segreteria. Posti disponibili 25. 

   
 



  



   

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. 

  
 

  
 


