
 

 

Nella famiglia di Gesù c’era spazio per lo 
stupore. Maria e Giuseppe – che per arrivare 
alla nascita di quel bimbo avevano subito 
tante difficoltà ed accettato, anche non 
conoscendolo completamente, di condividere 
una missione che ha 
segnato l’ingresso di Dio 
nella storia dell’uomo – 
sanno stupirsi di quanto si 
dice del bambino, anche 
quando compiono un gesto 
tradizionale per ogni 
famiglia. Diventa invito per 
ognuno, impostare le 
proprie scelte tra la 
fedeltà ad una tradizione e 
la capacità di riconoscere 
al suo interno il passaggio 
del Signore, la totale 
novità che porta stupore e 
chiede di rinnovare gli 
schemi, anche a partire 
dalle piccole cose. Così per ciascuno, così per 
le famiglie, così per una comunità che a 
partire dalla tradizione sa dare ad ogni 
famiglia la possibilità di adattarsi per vivere la 
Buona Notizia nella novità di cui è sempre 
portatrice. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,41-52) 
41I suoi genitori si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. 42Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la 
consuetudine della festa. 43Ma, trascorsi i 

giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, 
il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza 
che i genitori se ne accorgessero. 44Credendo 
che egli fosse nella comitiva, fecero una 
giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo 
tra i parenti e i conoscenti; 45non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. 47E tutti 
quelli che l'udivano erano pieni di stupore per 

la sua intelligenza e le sue 
risposte. 48Al vederlo 
restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti 
cercavamo». 49Ed egli 
rispose loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi 
delle cose del Padre 
mio?». 50Ma essi non 
compresero ciò che aveva 
detto loro. 
51Scese dunque con loro e 
venne a Nàzaret e stava 

loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte 
queste cose nel suo cuore. 52E Gesù cresceva 
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini. 
 
 

 

O Dio, Padre santo,  
che ci rianimi con l’esempio della santa 
famiglia, concedi ai tuoi fedeli, 
che attendono alla missione di sposi e di 
genitori,di seguire sempre la legge  
dell’amore evangelico.  

(dalla liturgia del giorno)   
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È cosa buona e doverosa entrare in Chiesa 
alcuni momenti prima dell’inizio della 
Messa:  
 
Perché?   
 
Per noi stessi.  
Abbiamo bisogno, 
prima che cominci 
l’azione liturgica, di 
raccoglierci, di 
ricomporci. Per 
questo ci occorre un 
po’ di tempo per 
rientrare in noi stessi, 
orientarci, e rinnovare 
la nostra intenzione di 
pregare veramente 
noi con tutti. Del 
resto l’azione liturgica 
è un itinerario 
progressivo che 
richiede un avvio, un 
decollo prima di 
prendere quota. 
Penetreremo tanto più 
a fondo il mistero, che 
celebriamo, quanto 
meglio avremo seguito 
questo itinerario fin 
dall’inizio. 
 
Per tutti i fratelli e sorelle della assemblea. 
Nulla guasta la qualità di una assemblea 
raccolta in preghiera quanto il suo radunarsi 
scaglionato nel corso della celebrazione, 
quanto gli arrivi dei ritardatari che cercano il 
loro posto. Non accontentiamoci del primo 
posto che capita, vicino alla porta, lasciando 
ampie zone di vuoto vicino all’altare. 
Prendiamo posto dove possiamo partecipare 
meglio, cioè vedere, sentire meglio, 
contribuendo fin dal nostro arrivo a formare 
una assemblea compatta. 
 
Per il Signore.  
Nella celebrazione della S Messa la comunità 
cristiana è convocata per accogliere il suo 
Signore, che si rende realmente presente per  
 

 
donarci la sua parola, il suo corpo dato per noi 
e il suo sangue versato per noi, cioè sé stesso,  
che dà la sua vita per noi, cosi che anche noi 
possiamo fare della nostra vita una offerta  
gradita a Dio. Questa presenza del Signore è 
annunciata fin dall’inizio dal saluto che il 
sacerdote scambia con l’assemblea: “Il Signore 

sia con voi – E con il 
tuo spirito”.  
Ecco: troviamoci in 
chiesa prima dell’inizio 
della S. Messa, 
radunati come fratelli 
e sorelle in nome di 
Gesù, per ascoltare 
con fede la parola di 
Dio e ricevere 
degnamente e 
fruttuosamente la 
Santa Comunione, cosi 
che la nostra 
partecipazione alla 
Santa Messa non sia 

semplicemente 
l’osservanza di un 
precetto, ma diventi 
sempre di più il 
culmine e la fonte 
della nostra vita 
cristiana.   

CCCooommmeee   ppprrreeepppaaarrraaarrrsssiii   aaallllllaaa   MMMeeessssssaaa:::   cccooonnnsssiiigggllliii   uuutttiiillliii   
dddiii   MMMooonnnsss...   EEEmmmiiillliiiooo   PPPaaatttrrriiiaaarrrcccaaa 

Candelora e San Biagio nella Comunità 
 
Domenica 2 febbraio 2020 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
“CANDELORA” 
Nelle parrocchie di Comerio e di Gavirate e al 
Santuario di Groppello le messe vigiliari del 
sabato sera inizieranno con la processione 
della Candelora. Così come alle messe delle 
10.00 a Voltorre e delle 11.00 a Oltrona. 
Saranno poi disponibili le candele benedette. 
 

42° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Saranno in vendita i fiori, il ricavato andrà a 
favore del CAV (Centro Aiuto alla Vita) 
 

Lunedì 3 febbraio 2020 
GIORNO DI SAN BIAGIO 
Al termine delle SS. Messe in orario come ogni 
lunedì si benediranno i Pani e la Gola 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
  

 
  

COMUNITÀ PASTORALE 
 

  

CATECHESI ADOLESCENTI E 18/19ENNI 
MARTEDÌ 28 GENNAIO ore 20.30 – Oratorio S. Luigi 
 

CATECHESI PREADO  
SABATO 1 FEBBRAIO ritrovo in Oratorio S. Luigi 
USCITA AL LASE GAME 
 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE DI COMUNITÀ  
GIOVEDI 30 GENNAIO ore 21.00 – a Masnago 
Incontro dei Consigli Pastorali Zona II Varese con 
l’Arcivescovo Mons Mario Delpini 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO ore 14.45 – 21.00 
Casa Passionisti Caravate 
III sessione del Consiglio Pastorale 
Dare adesione via mail all’incontro e alla cena  
 

Martedì 11 febbraio 2020 

MADONNA DI LOURDES 
Giornata Mondiale del Malato 

Chiesa Parrocchiale di Voltorre 
 

ore 15.00 S. Rosario 
ore 15.30 S. Messa e Sacramento dell’Unzione degli 
infermi, si conclude la preghiera con la Benedizione 
Eucaristica. 
 

Al termine rinfresco e momento di festa in 
oratorio. Invitiamo tutti gli ammalati delle nostre 
parrocchie a partecipare.  
Dare il proprio nome in parrocchia per chi 
desidera riceve l’unzione degli infermi.  
Chi avesse bisogno di trasporto telefoni al 
0332.743040. 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

“L’ascolto, l’accoglienza della Parola, la 
contemplazione, sono atteggiamenti primari ed 
essenziali… quando le persone incontrano la 
Parola ne ricavano una ricchezza inenarrabile, 
che conduce a scelte di vita donata nelle forme 
più diverse”.     Card. Gualtiero Bassetti - 20.01.20 
 



  

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. 

  
 

  
 


