
 

“Carissimi, l’amore gioisce per 
la speranza dell’incontro, trova 
compimento nella comunione. 
L’anima della vita cristiana è 
l’amore per Gesù: il desiderio 
dell’incontro, il sospiro per la 
comunione perfetta e definitiva 
alimentano l’ardore”. Così 
scrive il nostro Arcivescovo 
Mario nella lettera per il tempo 
di Avvento contenuta nella lettera pastorale “la 
Situazione è occasione”. “La dimensione della 
speranza e l’attesa del compimento sono 
sentimenti troppo dimenticati nella coscienza 
civile contemporanea e anche i discepoli del 
Signore ne sono contagiati. Il cristianesimo, senza 
speranza, senza attesa del ritorno glorioso di 
Cristo, si ammala di volontarismo, di un senso 
gravoso di cose da fare, di verità da difendere, di 
consenso da mendicare. Il tempo di Avvento viene 
troppo frequentemente banalizzato a rievocazione 
sentimentale di un’emozione infantile. Nella 
pedagogia della Chiesa, invece, è annunciata la 
speranza del ritorno di Cristo… Perciò le sei 
settimane dell’Avvento ambrosiano si ripresentano 
ogni anno come provvidenziale invito a pensare 
alle cose ultime con l’atteggiamento credente che 
invoca ogni giorno: “venga il tuo regno”. 
Proprio per questo il tempo di Avvento, scrive 
l’arcivescovo, “è un tempo propizio per imparare 
a pregare. Come i discepoli desideriamo metterci 
alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che viene in 
aiuto alla nostra debolezza e ci insegna a dire 
“Abbà””. 
Aggiunge inoltre un pensiero a Maria di Nazaret, 
Madre di Gesù e Madre nostra: “La devozione a 
Maria, che tanto caratterizza la nostra Chiesa, è 
chiamata a rivelare il suo contributo a edificare la 
Chiesa nella sua obbedienza a Gesù (“Qualsiasi 
cosa Gesù vi dica, fatela”: Gv 2,5). L’esperienza di 
fede di Maria, nel realismo con cui ha vissuto 
l’incarnazione del Verbo di Dio, nell’intensità 
affettuosa del rapporto personale con il  suo figlio 
e nostro Signore Gesù, nel dramma straziante 

della passione e morte, 
nella partecipazione alla 
gloria del Figlio risorto 
accompagni la nostra 
esperienza di fede, la 
renda semplice e sobria, 
tutta orientata a 
riconoscere la presenza del 
Risorto, a perseverare 
nella preghiera per 

invocare il dono dello Spirito che riveste di 
potenza per la missione”. 
E infine Delpini facendo riferimento 
all’atteggiamento fondamentale dell’Avvento, che 
è l’attesa, dice che non è una forma di inoperosità 
nella vita delle nostre comunità, anzi è un periodo 
molto intenso. Pensiamo soprattutto alla visita alle 
famiglie che quest’anno sarà dedicata in 
particolare alle parrocchie di Oltrona al lago, 
Comerio e Voltorre. Ma pensiamo anche ai 
momenti di preghiera che vengono proposti, primo 
fra tutti il ritiro di Avvento che si terrà la prossima 
domenica 17 novembre, prima d’Avvento, come da 
programma già pubblicato, e a cui invitiamo gli 
adulti e i giovani. In questo dice l’arcivescovo “ci 
sentiamo in sintonia con San Paolo: “perché io 
possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella 
speranza di giungere alla risurrezione dai morti” 
(Fil 3,10-11). Anche nel momento 
dell’intensificarsi della fatica possiamo 
sperimentare che la situazione diventa occasione”. 
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CCCOOORRRRRROOO   VVVEEERRRSSSOOO   

LLLAAA   MMMEEETTTAAA   
Lettera per il tempo di Avvento 

Mons. Mario Delpini 

Oggi domenica 10 novembre, GIORNATA 
DIOCESANA DELLA CARITAS E GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI 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. 
 
 



 
 

 
  

 
  

OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   eee   CCCAAATTTEEECCCHHHEEESSSIII   
 

  

INIZIAZIONE CRISTIANA 
INCONTRI DI CATECHISMO: 
secondo l’orario settimanale 
RIUNIONE CATECHISTE 4 ELEMENTARE 
MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE, ore 20.45 – in 
oratorio S. Luigi 
RIUNIONE CATECHISTE 1 MEDIA 
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE, ore 18.30 – in oratorio S. 
Luigi 
RIUNIONE CATECHISTE 5 ELEMENTARE 
VENERDI’ 15 NOVEMBRE, ore 20.45 – in oratorio S. 
Luigi 
 

PREADOLESCENTI 
INCONTRO 2-3 MEDIA  
SABATO 16NOVEMBRE 
ore 17.30-19.00 in Oratorio a Gavirate 
 

ADOLESCENTI,GIOVANISSIMI,GIOVANI 

CATECHESI ADOLESCENTI E 18/19enni 
MARTEDI’ 12 NOVEMBRE, ore 20.30 – in oratorio 
S. Luigi 
 CATECHESI GIOVANI E GIOVANISSIMI 
DOMENICA 10 NOVEMBRE, ore 20.45 – in oratorio 
S. Luigi 
 ESERCIZI SPIRITUALI 18enni e GIOVANI a 
GALLARATE 18-20 novembre, ore 20.45 
Lunedì 18: SAMUELE in ascolto di 1 Sam 3,1-4,1 
Martedì 19: DAVIDE in ascolto di 1 Sam 16,6-13 
Mercoledì 20: SALOMONE ascolto di 1 Re 3,1-15 
Sede: Basilica Santa Maria Assunta – Piazza della 
Libertà, 6 – Gallarate (VA) 
Predicatore: Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini – 
Arcivescovo di Milano 
Ritrovo: in oratorio S. Luigi a Gavirate alle 20.00 
(oppure per chi torna da Milano ritrovo 
direttamente a Gallarate) 
 

INIZIO CATECHISMO DI 1 ELEMENTARE 
SABATO 30 NOVEMBRE, ore 15.00 in oratorio San 
Luigi a Gavirate - (4 incontri nel tempo di 
Avvento e 4 incontri nel tempo di Quaresima) 
 

COMUNITÀ PASTORALE SS. TRINITÀ 
 

DECANATO DI BESOZZO 

Martedì 12 novembre, ore 10.30 
Chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Gavirate 

S. Messa concelebrata in suffragio di  
DON SANTINO LAUDI,  
DON TIZIANO ARIOLI nel XX anniversario, 
DON MARIO NOVATI e tutti i sacerdoti del 
decanato defunti 
 

 “CORALE di COMUNITÀ PASTORALE”  
Terza serata di prove aperta a chi volesse aderire 
Giovedì 14 novembre: 20.30 donne, 21.30 
uomini, presso l’oratorio San Luigi di Gavirate. 
 

AVVENTO 2019 
domenica 17 novembre ore 9.15- 16.30  

RITIRO SPIRITUALE per adulti e giovani 
presso la casa Suore di Maria Ausiliatrice a 
Varese guidati don Maurizio Zago 
(responsabile ufficio missionario diocesano) 
9.15 accoglienza 
9.30 lodi e riflessione 
10.30 tempo di preghiera e confessioni 
11.45 ripresa e confronto con Mons. Vegezzi 
12.30 pranzo 
14.15 testimonianza di don Maurizio Zago 
(fidei donum in Zambia) 
15.30 S. Messa, presentazione alla Comunità 
dei nuovi Consigli di Comunità 
Iscrizioni in segreteria 0332 743040 entro 
mercoledì 13 novembre, costo 15 € (pranzo 
compreso), 10 € per i bambini. 
 

ogni domenica ore 17.00 (escluso il 17 novembre) 

VESPERO  
in chiesa a Gavirate e lettura testi del 
Magistero della Chiesa 
 

ogni martedì ore 7.00 

UFFICIO DELLE LETTURE MATTUTINO  
e Comunione Eucaristica in chiesa a Gavirate 
 

è disponibile il libretto per la preghiera  

nel quotidiano per il  
tempo di Avvento: 
LA PAROLA  
OGNI GIORNO  
Costo 1.50 € 

 

 

PPPAAARRRRRROOOCCCCCCHHHIIIAAA   DDDIII   OOOLLLTTTRRROOONNNAAA   AAALLL   LLLAAAGGGOOO   

Sabato 16 novembre, ore 21.00 
Serata di letture tratte dal libro di M. Danelli 

HINN DAVÉRA PANZÀNIGH? 
con intervento del Coro Val Tinella 

diretto dal M° Sergio Bianchi 
 

il ricavato della vendita sarà devoluto ai restauri 

 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
CALENDARIO DELLA VISITA 

Inizio visita intorno alle 15.00 e non necessariamente 
segue l’ordine delle vie indicate nel giorno. Si chiede la 
cortesia di tenere legati i cani. 

Lunedì 11 novembre  
Via al Lago  
Martedì 12 novembre Vie Morosolo, Bellini, della 
Gioventù, alla Chiesa, Rovera. 
Mercoledì 13 novembre Vie Cinque piante, Galli, 
SS. Vitale e Agricola, Ronchi nuovi. 
Giovedì 14 novembre   
Vie Leopardi, Campo dei fiori 
Venerdì 16 novembre Vie al Ronco, Preja, Stretti, 
Calcinate, Campagna, Campi leoni, Monviso 
 

 



   



    

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. 

  
 

  
 


