
 

 

Il figlio minore non torna dal padre per amore, 
torna per fame. Non torna perché pentito, ma 
perché ha paura e sente la morte addosso. 
Ma a Dio non importa il motivo 
per cui ci mettiamo in viaggio. È 
sufficiente che compiamo un 
primo passo. L'uomo cammina, 
Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è 
già arrivato. Infatti: il padre, 
vistolo di lontano, gli corse 
incontro. E lo perdona prima 
ancora che apra bocca, di un 
amore che previene il 
pentimento. Il tempo della 
misericordia è l'anticipo. 
Si era preparato delle scuse, il 
ragazzo, continuando a non 
capire niente di suo padre. 
Niente di Dio, che perdona non 
con un decreto, ma con una 
carezza (papa Francesco). Con un 
abbraccio, con una festa. Senza 
guardare più al passato, senza rivangare ciò che è 
stato, ma creando e proclamando un futuro nuovo. 
Dove il mondo dice "perduto", Dio dice "ritrovato"; 
dove il mondo dice "finito", Dio dice "rinato". Un 
padre che non è giusto, è di più: è amore, 
esclusivamente amore. 
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così 
esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. 
Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita. 

 
Dal Vangelo secondo Luca (15,11-32) 

Il Signore Gesù disse ancora: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 

Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 
in quel paese una grande carestia ed egli cominciò 
a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 

nutrivano i porci; ma nessuno gli 
dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati”. Si alzò e tornò da 
suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo 
figlio”. Ma il padre disse ai servi: 

“Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono 
a far festa. “… bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 

Chi degnamente si ciba dei doni di Cristo 
non sarà condannato, 
ma salvato per grazia di Dio. 

(dalla liturgia del giorno)   
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GIOVANI CATECHESI ORATORIO 
 

  

CARNEVALE “CIAK SI GIRA” 
DOMENICA 23 FEBBRAIO 
14.00 Ritrovo in oratorio 
14.15 Partenza col carro 

 
CATECHESI ADOLESCENTI E 18/19ENNI 
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO ore 20.30 – oratorio S. Luigi 
  

SERATA BOWLING PREADO 
SABATO 29 FEBBRAIO ore 17.30 – oratorio S. Luigi 
  

18/19enni e GIOVANI 
DOMENICA 1 MARZO 19.00 - oratorio di Voltorre 
Ritrovo e apericena - a seguire incontro guidato da 
Nuovi Orizzonti 

 
  

 
BAMBINI IV ELEMENTARE  
DOMENICA 8 MARZO ore 15.30 – Chiesa di Voltorre 
PRIMA CONFESSIONE 
  

DOMENICA INSIEME DI 2 ELEMENTARE 
DOMENICA 15 MARZO 
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 (portare € 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 12 Marzo 
  

DOMENICA INSIEME DI 3 ELEMENTARE 
DOMENICA 22 MARZO 
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 (portare € 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 19 Marzo 
  

 
 

  
 

 
 

dal Decanato di Besozzo 
 

LECTIO DIVINA  
LUNEDI 24 FEBBRAIO, 21.00 – Chiesa S. Anna Besozzo 

 

 

 

COMUNITÀ  PASTORALE 
 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
Mercoledì 26 febbraio 21.00 – Casa Parrocchiale 
Incontro del Consigli Affari Economici 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020  
I provini della fotografie per Gavirate, Comerio e 
Oltrona sono disponibili presso Flash Arte Studio 
via Aldo Mazza 1 - Gavirate 
 

 
 

QUARESIMA 2020 

Via Crucis  
guidata dall’Arcivescovo  
Mario Delpini 
Venerdì 6 Marzo  
CAIRATE (VA) dalle 20.45 da piazza Donatori di 
sangue – via Pontida 8  
Sarà possibile andare in pullman, bisogna dare 
l’adesione in segreteria 0332.743040 entro lunedì 2 
marzo. Ritrovo parcheggio scuole elementari di 
Gavirate, seguirà orario partenza. 
 

La Parola ogni giorno 

È disponibile il libretto per la preghiera quotidiana 
nei tempi di Quaresima e Pasqua - Costo 2,00 € 
 

 





 

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. 

  
 

  
 


