
La carità missionaria. 
 

“Tenete presente questo: chi semina scarsamente, 
scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con 
larghezza raccoglierà. Ciascuno di secondo quanto ha 
deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, 
perché Dio ama chi dona con gioiai” (2Cor 9,6-7). Una 
grande siccità aveva colpito la Palestina e la comunità di 
Gerusalemme era sofferente a causa di questa calamità 
naturale. La colletta che Paolo organizza a Corinto è 
segno concreto di quella nuova vita che il Risorto ha 
istillato nei cuori dei credenti, una vita non preoccupata 
solo del cielo ma anche che nessuno “tra loro sia 
bisognoso”.  
Questo mese ci aiuta anche a mettere a fuoco le grandi 
sproporzioni economiche che esistono tra le nostre 
Chiese e la giusta preoccupazione che chi ha di più, come 
la comuntà della ricca Corinto nei confronti di 
Gerusalemme, possa venire incontro – non con tristezza 
né per forza, ma con gioia e secondo quanto deciso nel 
cuore – a chi è nella necessità e nel bisogno. 
Ciascuno donerà dove riterrà 
più opportuno, anche se è 
bene unire i doni a livelli 
differenti – locale, diocesano, 
Chiesa universale attraverso 
le Pontificie Opere 
Missionarie – per evitare che 
qualcuno rimanga del tutto privo di aiuto perché non 
conosciuto. 
 

Dal vangelo secondo Luca (6,46-48) 
46Perché mi invocate: «Signore, Signore!» e 
non fate quello che dico? 47Chiunque viene a 
me e ascolta le mie parole e le mette in 
pratica, vi mostrerò a chi è simile: 48è simile a 
un uomo che, costruendo una casa, ha scavato 
molto profondo e ha posto le fondamenta 
sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì 
quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché 
era costruita bene.  

 
La questione sarebbe: ascoltare la Parola e 
metterla in pratica. Potremmo dire, accostarci al 
Vangelo e viverlo. Testimoniare il Regno, senza 
mai pensare di averlo già compreso. Secondo una 
vecchia mentalità, ci sarebbe una Verità che sta in 
piedi indipendentemente dalla nostra adesione o 
meno a essa. Indipendentemente dalla 
testimonianza che ne possiamo dare. 

Indipendentemente dal nostro 
annuncio. Ecco, questa corrisponde 
a una concezione debole di 
testimonianza. 
Mentre l’idea di testimonianza 
biblica pare essere altra. Ossia: 
che la Verità per stare in piedi, 
perché si veda e si manifesti, ha 

bisogno di qualcuno che ne dia annuncio. Senza il 
nostro annuncio, forse, di questa Verità, ovvero di 
questo Dio Padre, il mondo ne vedrebbe un 
pezzettino meno. 

Padre Santo, sollecitaci a non  

“rimanere tranquilli, in attesa passiva, 

dentro le nostre cheise” (DAp 548) 

Ma a passare “da una pastorale di semplice 

conversazione a una pastorale decisamente 

missionaria” (DAp 370). 
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OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

AVVISI INCONTRI ADOLESCENTI E GIOVANI 
MARTEDI’ 22 OTTOBRE  20.30 – Oratorio S. Luigi 
Catechesi adolescenti e 18/19enni 
 

PREADOLESCENTI 
SABATO 26 OTTOBRE 17.30 – Oratorio S. Luigi 
Inizio Cammino Preadolescenti 
 

CAMMINO GIOVANI E GIOVANISSIMI 

DOMENICA 27 OTTOBRE 20.45 – Oratorio S. Luigi 

COMUNITÀ PASTORALE SS. TRINITÀ 
  

“CORALE di COMUNITÀ PASTORALE”  
Seconda serata di prove aperta a chi volesse 
aderire Martedì 29 ottobre alle 21.00 presso 
l’oratorio San Luigi di Gavirate. 

 

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. 
 

   

DDDEEECCCAAANNNAAATTTOOO   DDDIII   BBBEEESSSOOOZZZZZZOOO   
 

PPPeeelll llleeegggrrriiiaaannnggggggiiiooo   SSSaaannntttuuuaaarrriiiooo   dddeeelll lllaaa   CCCooorrrnnnaaabbbuuusssaaa   

GIOVEDI 24 OTTOBRE 
8.15 partenza dal parcheggio scuole elementari 
di Gavirate 

11.00 Santa Messa 
12.30 pranzo  
15.00 trasferimento a Sotto il Monte  

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. 
   

 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 20-27 OTTOBRE 2019 

Andate… Io sono con voi 
 

 domenica 20 ottobre CHIESA PARROCCHIALE DI VOLTORRE 

ore 18.30 Santa Messa solenne di inizio Giornate Eucaristiche   
 

 martedì 22 ottobre CHIESA PARROCCHIALE DI VOLTORRE  

AAALLLLLL'''OOORRRIIIGGGIIINNNEEE:::    LLL'''AAADDDOOORRRAAAZZZIIIOOONNNEEE      """ ... ... ...    ggglll iii    sss iii    ppprrrooosssttt rrraaarrrooonnnooo   iiinnnnnnaaannnzzz iii """     
ore 9.00 santa messa e adorazione fino alle 10.30 
ore 21.00-22.00 preghiera, riflessione e adorazione 
 

 mercoledì 23 ottobre GROPPELLO E OLTRONA 

LLLOOO   SSSTTTIIILLLEEE:::    LLLEEE   BBBEEEAAATTTIIITTTUUUDDDIIINNNIII    

   """aaannndddaaarrrooonnnooo   iiinnn   GGGaaalll iii llleeeaaa,,,    sssuuulll    mmmooonnnttteee"""      

ore 9.00 GROPPELLO s. messa e adorazione fino alle 10.30 
ore 21.00-22.00 OLTRONA preghiera riflessione e adorazione  
  

 giovedì 24 ottobre CHIESA PARROCCHIALE DI COMERIO  

IIILLL   SSSEEEGGGNNNOOO:::    LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIOOONNNEEE   ---   AAAggglll iii    111111   dddiiisssccceeepppooolll iii    dddiiisssssseee:::    

   """ IIIooo   sssooonnnooo   cccooonnn   vvvoooiii """       

ore 16.00 adorazione comunitaria  
ore 17.00 riposizione e Santa Messa 
ore 21.00-22.00 preghiera, riflessione e adorazione  
  

 venerdì 25 ottobre CHIESA PARROCCHIALE DI GAVIRATE 
IIILLL   FFFRRRUUUTTTTTTOOO:::    LLLAAA   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   ---    IIInnn   GGGaaa lll iii llleeeaaa   ddd iii sssssseee   lllooorrrooo:::    """AAAnnndddaaattteee... ... ... """       

ore 8.00 santa messa e adorazione fino alle 10.30 
ore 17.30 adorazione comunitaria  
ore 18.30 riposizione e Santa Messa 
ore 21.00-22.00 preghiera, riflessione e adorazione  
  

 sabato 26 ottobre A GROPPELLO E COMERIO 

ore 17.00 adorazione personale fino alla messa  
  

 domenica 27 ottobre CHIESA PARROCCHIALE DI GAVIRATE 

ore 16.30 Conclusione: vespero e benedizione eucaristica  
 

Le meditazioni serali saranno offerte da  
don Enrico Castagna Prorettore del Seminario di Venegono   

 



    



 

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. 

  
 

  
 


