
 

 

Simeone ha raggiunto il traguardo, ha 
incontrato Dio. L’ha visto in un bambino 
piccolo, i suoi occhi pieni di fede hanno saputo 
riconoscere e vedere l’invisibile. Tanti santi 
raccontano che quando si è 
sfiorato il Paradiso le cose di 
questa terra perdono 
interesse, il cuore corre 
verso quella gioia 
indescrivibile che non muore, 
che è pienezza di luce. Ma 
questa esperienza non è 
riservata a pochi eletti: 
quando si vive con intensità 
la Parola, quando l’amore 
per i fratelli è radicale e vero 
si può sperimentare qualcosa 
che è difficile descrivere e 
che da senso pieno 
all’esistenza sulla terra. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,22-40) 
22Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore - 23come è scritto 
nella legge del Signore:Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore - 24e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o 
due giovani colombi, come prescrive la legge 
del Signore. 25Ora a Gerusalemme c'era un 
uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d'Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. 26Lo Spirito Santo 

gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. 27Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, 28anch'egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: 
29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola, 

30perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a 
tutti i popoli: 32luce per 
rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele». 

33Il padre e la madre di 
Gesù si stupivano delle cose 
che si dicevano di 
lui. 34Simeone li benedisse e 
a Maria, sua madre, disse: 
«Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno 
di contraddizione 35- e anche 
a te una spada trafiggerà 

l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». 
 

O Dio, creatore e datore di ogni luce, 
guarda i tuoi fedeli riuniti nel tuo tempio, 
lieti di queste candele  
che ardono di speranza,  
nell’attesa dell’incontro con il Salvatore; 
infondi nel nostro spirito 
lo splendore della tua verità  
e della tua santità 
perché possiamo giungere felicemente 
alla pienezza della tua gloria. 

(dalla liturgia del giorno)   
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GIOVANI CATECHESI ORATORIO 
 

  

CATECHESI ADOLESCENTI E 18/19ENNI 
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 20.30 – Oratorio S. Luigi 
 

CATECHESI PREADO 
SABATO 8 FEBBRAIO 17.30 – in oratorio S. Luigi 
  

DOMENICA INSIEME DI 5 ELEMENTARE 
DOMENICA 9 FEBBRAIO 
10.30 S. Messa in chiesa a Gavirate 
11.30 don Luca e le catechiste incontrano i genitori, 
mentre i ragazzi giocano con gli animatori 
12.30 pranzo (€ 5 e chi può un dolce da condividere) 
14.00 conclusione (chi vuole può fermarsi in oratorio 
a giocare o a preparare il vestito e gli accessori di 
carnevale) 
N.B. Comunicare la propria presenza alle catechiste 
entro e non oltre Giovedì 6 febbraio 
  

CATECHESI ADOLESCENTI E 18/19ENNI 
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 20.30 – in oratorio S. Luigi 
  

CATECHESI PREADO 
SABATO 15 FEBBRAIO 17.30 – in oratorio S. Luigi 
  

DOMENICA INSIEME DI 1 MEDIA 
DOMENICA 16 FEBBRAIO 
10.30 S. Messa in chiesa a Gavirate 
11.30 don Luca e le catechiste incontrano i genitori, 
mentre i ragazzi giocano con gli animatori 
12.30 pranzo (€ 5 e chi può un dolce da condividere) 
14.00 conclusione (chi vuole può fermarsi in oratorio 
a giocare o a preparare il vestito e gli accessori di 
carnevale) 
N.B. Comunicare la propria presenza alle catechiste 
entro e non oltre Giovedì 13 febbraio 
  

RITIRO 18/19ENNI per regola di vita  

 
 

 
 

“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 

 

INCONTRO FAMIGLIE BAMBINI BATTEZZATI 
Sabato 8 febbraio 16.00, Casa Parrocchiale di 
Voltorre 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA ALIMENTI 

Sabato 8 e domenica 9 febbraio alle messe 
A favore delle famiglie in difficoltà  
 

FESTE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
4 

VOLTORRE Domenica 9 febbraio 2020  
10.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale S. Michele 
Segue Aperitivo in oratorio 
  

GAVIRATE Sabato 15 febbraio 2020  
18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale S. Giovanni 
Segue  Aperitivo in Salone Casa Parrocchiale 
 

OLTRONA AL LAGO Domenica 16 febbraio 2020  
11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
12.30 Pranzo in oratorio 
(adesioni pranzo 339 2410655 oppure 0332 745134) 
 

COMERIO Sabato 22 febbraio 2020  
18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
Segue Aperitivo in oratorio 
 

Festeggiamo ogni quinquennio. Per aderire 
segnalare i cognomi, nomi e data del matrimonio 
nelle rispettive parrocchie. 
 



 



  

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. 

  
 

  
 


