
L’invio missionario. 
 

Si sente spesso dire: “Che cosa si va a fare in missione? 
Ormai la missione è anche qui tra noi!”. Oppure: “Abbiamo 
già pochi preti qui, perché dobbiamo mandarli da altre 
parti?”. 
Sono certo pensieri che hanno un loro valore e che ci 
aiutano in qualche modo a superare una maniera forse 
non autentica di pensare alla missione. Quasi che questa 
fosse soltanto quella di andare “via”, “lasciare il proprio 
Paese”; oppure il non tenere per nulla conto delle 
necessità che giustamente anche le nostre comunità 
reclamano.  
Se ci si mette però nella prospettiva di “far tornare i conti” 
questi non torneranno mai! Semplicemente perché è nella 
natura nostra, come Chiesa di Gesù, quella di andare, 
partire, lasciare per diffondere il Vangelo di Gesù. Lasciar 
morire questa prospettiva significa far morire la Chiesa. 
Diventiamo asfittici, continueremo a guardarci dentro e a 
leccarci le ferite piuttosto che sentire il soffio dello Spirito 
che ci invia. La strada allora non sarà “far tornare i conti”, 
ma pregare e lavorare con 
cuore, mente e mani aperte: 
sarà lo Spirito del Risorto, 
come molti passi degli Atti 
degli Apostoli ci attestano (ad 
esempio At 13,2), a suggerire 
alle nostre comunità e ai 
singoli credenti i tempi e i luoghi in cui andare per portare 
il lieto annuncio del Risorto. Viviamo questa ultima 
settimana pregando che le nostre comunità sappiano 
mettersi con umiltà e fiducia in ascolto del soffio dello 
Spirito. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (28,19-20) 
19Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 

 
Il mandato di Gesù non può essere ridotto 
semplicemente a un compito da svolgere ma è 
fondato sulla promessa di una presenza che 
accompagnerà l’inviato. Siamo inviati non per 
ripetere meccanicamente un messaggio ma per 
rendere viva e vera la presenza del Risorto nel 
mondo. Un mandato che è di testimonianza e che 
sorpassa ogni confine geografico e culturale. 
 

O Signore,  

infondi nella Chiesa  

la convinzione che  

“la missione ha preceduto la 

comunità e l’ha costituita”  

e che “all’inizio sta sempre 

 il Vangelo proclamato, 

annunciato, trasmesso  

da persona a persona, da gruppo a gruppo 

(Ripartire da Emmaus 54). 

 
Oggi è la Giornata Missionaria Mondiale.  

Le offerte saranno devolute alle Pontificie Opere 

Missionarie (PP.OO.MM.). Per tale scopo alcuni 

incaricati del Gruppo Missionario della Comunità 

Pastorale saranno alle porte delle chiese per la 

vendita del riso il cui ricavato andrà interamente a 

favore delle Opere Missionarie. 
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OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 
 

CATECHESI GIOVANI 
DOMENICA 27 OTTOBRE ore 20.30  
Oratorio S. Luigi 
  

CONSULTA PASTORALE GIOVANILE 
LUNEDI’ 28 OTTOBRE ore 21.00  
in oratorio a Mombello 
  

RIUNIONE CATECHISTE 2 ELEMENTARE 
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE ore 20.45  
in oratorio S. Luigi 
  

AVVISI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
LUNEDI’ 28 OTTOBRE, ore 16.45 
Catechismo 3 elementare a Oltrona 
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 
ore 14.45: Catechismo 4 elementare a Gavirate 
ore 15.30: Catechismo 5 elementare a Gavirate 
  

NOTTE DEI SANTI ADOLESCENTI E 18/19enni a 
MILANO 
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 
ore 17.45  Ritrovo alle scuole elementari e 
partenza col pullman 
ore 18.45  Arrivo a Milano e cena al sacco 
ore 19.30  Inizio percorso 
ore 22.30  Prevista conclusione 
Portare la cena al sacco e € 10,00 per il pullman 
Iscrizioni presso don Luca o gli educatori entro 
martedì 29 ottobre 

 

 
 
 

SERATA PREADO 
SABATO 2 NOVEMBRE, dalle 20.45 alle 22.30  
in Oratorio S. Luigi 
 
 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE SS. TRINITÀ 
  

“CORALE di COMUNITÀ PASTORALE”  
Seconda serata di prove aperta a chi volesse 
aderire Martedì 29 ottobre: 20.30 donne, 21.00 
uomini, presso l’oratorio San Luigi di Gavirate. 

 

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. 
 
 
 
 

   

PPPAAARRRRRROOOCCCCCCHHHIIIAAA   DDDIII   OOOLLLTTTRRROOONNNAAA   AAALLL   LLLAAAGGGOOO   

Domenica 10 novembre 2019 

Festa  
dei SS. Vitale e Agricola 

ore 11.00 S. Messa 
ore 12.30 Pranzo 

 

Prenotazioni  Salvatore 339 2410655 
Angelo 0332 745134 

 



 
 

COMUNITÀ PASTORALE SS. TRINITÀ 
 

 

Giovedì 31 ottobre e Venerdì 1 novembre 

SSSOOOLLLEEENNNNNNIIITTTAAA’’’   DDDIII   TTTUUUTTTTTTIII   III   SSSAAANNNTTTIII   
Le messe seguiranno l’orario festivo inoltre il 1 nov. 

Voltorre:  
al termine della S. Messa delle 10.00    
processione al cimitero 

Gavirate e Oltrona: ore 15.30  
e a Comerio: ore 16.00 

Vesperi, processione al cimitero e   
benedizione delle tombe 

 

Sabato 2 novembre  

CCCooommmmmmeeemmmooorrraaazzziiiooonnneee   dddiii   tttuuuttttttiii   iii   fffeeedddeeellliii   dddeeefffuuunnntttiii   
Ore 10.00 S. Messa nei cimiteri di  

ComerioOltrona e Voltorre 
Ore 15.00 S. Messa nel cimiteri di Gavirate 
Ore 16.30 S. Messa in Casa di riposo a Comerio 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale di Comerio 
Ore 18.00 S. Messa Santuario di Groppello 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa Parrocchiale di Gavirate  
 

 

PARROCCHIA DI GAVIRATE 
Domenica 27 ottobre 2019 
Festa Dedicazione Chiesa Parrocchiale 
Indulgenza plenaria a chi visita la chiesa 
in questa giornata 
 

 

 

Domenica 3 novembre 2019 

FESTA DI SAN CARLO IN ARMINO 
ore 9.00:  

Santa Messa solenne 
ore 15.00: 

Vespero di San Carlo e 
benedizione delle famiglie 

nel pomeriggio  
Incanto dei canestri, 
castagnata, vin brulé, e altre 
attrazioni. 

 
PARROCCHIA DI COMERIO 
Lunedì 4 novembre 2019 
ore 9.00: Santa Messa  
e corteo per Giornata dell'Unità 

Nazionale e delle Forze Armate 

GRUPPO MISSIONARIO DELLA 
COMUNITÀ PASTORALE  

Dal Messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata Missionaria Mondiale:  

“Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo” 

 

 
 

 

La Chiesa è in missione nel mondo: la 
fede in Gesù Cristo ci dona la giusta 
dimensione di tutte le cose facendoci 
vedere il mondo con gli occhi e il 
cuore di Dio; la speranza ci apre agli 
orizzonti eterni della vita divina di cui 
veramente partecipiamo; la carità, 
che pregustiamo nei Sacramenti e 
nell’amore fraterno, ci spinge sino ai 
confini della terra 
(cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,1
8). Una Chiesa in uscita fino agli 
estremi confini richiede conversione 
missionaria costante e permanente. 
Quanti santi, quante donne e uomini 
di fede ci testimoniano, ci mostrano 
possibile e praticabile questa apertura 
illimitata, questa uscita 
misericordiosa come spinta urgente 
dell’amore e della sua logica 
intrinseca di dono, di sacrificio e di 
gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo 
di Dio chi predica Dio (cfr Lett. 
ap. Maximum illud). 
 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html


 

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. 

  
 

  
 


