
 

La Lettera Pastorale del 
nostro vescovo Mario, nella 
sua introduzione, ci invita “a 
crescere nel pieno 
discernimento per riconoscere 
l’opera di Dio, accoglierne la 
grazia e diventarne 
collaboratori… Siamo una 
presenza operosa, 
intraprendente, affidabile per 
molti servizi e generosa nel raccogliere le sfide 
del momento presente. Questo può dire una 
profonda simpatia per questo tempo e una 
disponibilità abituale alla solidarietà intelligente 
e lungimirante… Lo Spirito rende attenti e pronti 
a trasformare ogni situazione in occasione…”. 
Grazie alla presenza di Caritas in ogni situazione 
del tempo vissuto da ogni persona, vogliamo, con 
più fermezza, incontrare i poveri e lasciarci 
“educare” da loro per amare e curare la nostra 
casa comune. 
 

Nella liturgia della parola della solennità di Cristo 
Re dell’universo, domina la pagina del Vangelo di 
Matteo, dove la regalità di Cristo si manifesta nella 
testimonianza di una vita nell’amore, 
nell’accoglienza degli ultimi, del perdono e della 
misericordia: un regno legato alla logica 
dell’amore di Dio, un regno di speranza e di 
salvezza definitiva, un regno di verità e giustizia. 
Il brano si apre con la solenne presentazione del 
giudice: Egli verrà come il regale figlio dell’uomo, 
accompagnato dagli angeli, e sederà glorioso sul 
trono. 
Al di là della scenografia Matteo intende indicare 
la venuta del Signore Gesù per l’ultimo giudizio. 
Entrano quindi in scena coloro che dovranno essere 
giudicati: sono tutti i popoli, cioè la totalità degli 
uomini. Nella storia il bene e il male coesistono 
nell’uomo e attorno all’uomo, ma alla fine Cristo 
farà apparire in piena luce la vera identità 
dell’uomo. Gli uomini entreranno nel regno oppure 
cadranno nella perdizione, secondo l’aiuto 

prestato ai bisognosi: la 
separazione definitiva 
avverrà dunque in base a 
una prassi di amore verso il 
prossimo. L’elenco, che 
enumera affamati, assetati, 
forestieri, nudi, malati e 
prigionieri, ripete gli schemi 
tradizionali delle opere di 
misericordia previste dalla 
Bibbia, ma è semplicemente 

esemplificativo di una realtà vasta quanto vasto è 
il campo da cui sale il grido degli indigenti, 
indifesi, sofferenti, emarginati, oppressi, sfruttati 
e perseguitati. Originale, nel brano, è la 
precisazione che l’aiuto prestato o rifiutato al 
povero è aiuto prestato o rifiutato a Gesù stesso. È 
nei bisognosi che s’incontra il figlio dell’uomo, tra 
Lui e loro esiste una misteriosa solidarietà, sono 
suoi fratelli. 

 
Chiunque si trovi in condizioni disagiate o 
disumane si trova per ciò stesso unito strettamente 
a lui, entra a far parte della sua realtà personale. 
La logica presente in questa pagina del Vangelo è 
quella della croce: il giudizio si limita a svelare il 
vero senso dell’amore che si manifesta nel 
crocifisso, e nello stesso tempo viene svelata la 
vera identità dell’uomo, solo l’amore verso i 
poveri dona all’uomo pienezza di vita e salvezza. 
Nel giudizio non ha alcun peso sapere o non sapere 
che Gesù è presente nei poveri soccorsi o 
trascurati, vale solo l’aver fatto o il non aver 
fatto. È la concreta e semplice prassi di amore per 
il prossimo che si dimostra amore a Cristo. 
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Domenica 10 novembre, la Caritas della 
Comunità e il Banco di Solidarietà alimentare 
promuovono una VENDITA DI PRESEPI, tutti pezzi 
unici, ricavati dal legno dei nostri laghi. La 
raccolta andrà a favore delle iniziative di 
Caritas e Banco alimentare. 
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INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

INCONTRI DI CATECHISMO: 
 LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 

ore 16.45: Inizio 2 elementare a Oltrona 
ore 16.45: Catechismo 3 elementare a Oltrona 
 

 MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 
ore 14.30: Inizio 2 elementare a Voltorre 
ore 14.45: Catechismo 4 elementare a Gavirate 
ore 15.30: Catechismo 5 elementare a Gavirate 
 

 VENERDI’ 8 NOVEMBRE 
ore 14.30: Catechismo 5 elementare a Voltorre 
ore 14.45: Inizio 2 elementare a Gavirate 
ore 15.30: Catechismo 3 elementare e 1 media a 
Gavirate 
 

 SABATO 9 NOVEMBRE 
ore 9.30: Catechismo 1 media a Voltorre 
ore 10.00: Catechismo 4 e 5 elementare e 1 
media a Oltrona 
ore 10.00: Inizio 2 elementare a Comerio 
ore 10.00: Catechismo 3, 4, 5 elementare e 1 
media a Comerio 
  

DOMENICA INSIEME 3 ELEMENTARE 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 
ore 10.30 S. Messa in chiesa a Gavirate 
ore 11.30 In oratorio S. Luigi: i ragazzi giocano 
con gli animatori, i genitori incontrano don Luca 
e le catechiste 
ore 12.30 Pranzo in oratorio (portare € 5) 
ore 14.00 Conclusione (chi lo desidera può 
fermarsi in oratorio con gli animatori) 
  

RIUNIONE CATECHISTE 3 ELEMENTARE 
MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE, ore 18.30 – in oratorio 
S. Luigi 
 

 
 

 

PREADOLESCENTI 
 

INCONTRO DECANALE 2 MEDIA  
(NON c’è catechismo di 3 media) 
SABATO 9 NOVEMBRE 
ore 18.00 Ritrovo in Oratorio a Gavirate 
ore 18.30 S. Messa in chiesa 
ore 19.30 Cena (Portare € 5) 
ore 20.30 Serata di giochi e attività 
ore 22.30 Conclusione 
 

  

 

ADOLESCENTI,GIOVANISSIMI,GIOVANI 

 

CATECHESI ADOLESCENTI E 18/19enni 
MARTEDI’ 5 NOVEMBRE, ore 20.30 – in oratorio S. 
Luigi 
  

INCONTRO GIOVANI CON RACCOLTA ADESIONI 
PER IL CAMERUN 
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE, ore 21.00 – in oratorio S. 
Luigi 
  

CATECHESI GIOVANI E GIOVANISSIMI 
DOMENICA 10 NOVEMBRE, ore 20.45 – in oratorio 
S. Luigi 
 

COMUNITÀ PASTORALE SS. TRINITÀ 
 

CARITAS DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

  
 

“CORALE di COMUNITÀ PASTORALE”  
Terza serata di prove aperta a chi volesse aderire 
Giovedì 7 novembre: 20.30 donne, 21.00 uomini, 
presso l’oratorio San Luigi di Gavirate. 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Sul numero della prossima domenica saranno 
pubblicati i risultati delle elezioni del Consiglio 
Pastorale e saranno resi noti i nomi dei membri del 
consigli della Comunità Pastorale. Si ringraziano 
tutti coloro che si sono resi disponibili a candidarsi 
e coloro che fino ad oggi hanno svolto il compito 
dei consigliere. 
Mercoledì 6 novembre, alle 21.00 prima riunione 
del Nuovo Consigli Pastorale di Comunità presso 
l’oratorio San Luigi di Gavirate. 
 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Lunedì 4 novembre ore 15.00  
S. Messa CIMITERO DI OLTRONA 
Martedi 5 novembre ore 15.00 
S. Messa CIMITERO DI GAVIRATE 
Mercoledì 6 novembre ore 15.00 
S. Messa CIMITERO DI VOLTORRE 
Giovedì 7 novembre ore 15.00 
S. Messa CIMITERO DI COMERIO 
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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 

 



   



    

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. 

  
 

  
 


