
 

 

Svuotare se stessi è 
vincere la tentazione e 
lasciarsi riempire dalla 
Parola di Dio. È quanto 
raccogliamo dal vangelo 
della prima domenica di 
Quaresima. Gesù affronta e sconfigge ogni 
tentazione con la forza della Scrittura: “Sta 
scritto”. Per noi significa che c’è una parola che ci 
precede, ci interpella e dà forma al nostro 
pensiero e alla nostra personalità non perché 
rinunciamo a pensare ma perché ci lasciamo 
educare da essa.  
Illuminante al riguardo è il 
prefazio del lunedì di questa 
prima settimana: “Tu non ci 
nutri soltanto del cibo 
terreno, non ci fai vivere solo 
di pane, ma di ogni tua santa 
parola; se ci priviamo per tuo 
amore di qualche alimento, 
veniamo saziati in modo più 
alto e più vero. E se cibo e 
bevanda sono vigore del 
corpo, rinunce e dominio di 
se ritemprano il cuore”. In 
questa prima settimana il 
primato è dato alla Parola di 
Dio, un primato che ci svuota 
dalla nostra presunta ragione, 
dalla nostra correttezza 
indiscussa. Svuotare se stessi 
significa mettere da parte le 
proprie convinzioni e 
assumere la logica del 
Vangelo. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 

1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla 
fine ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 

diventino pane». 4Ma 
egli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane 
vivrà l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla 
bocca di Dio». 5Allora il 

diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio 6e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra». 
7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai 

alla prova il Signore Dio tuo». 
8Di nuovo il diavolo lo portò 
sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo 
e la loro gloria 9e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, 
mi adorerai». 10Allora Gesù gli 
rispose: «Vattene, Satana! Sta 
scritto infatti: Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto». 11Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco, 
degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano. 
 

Ecco: ora è il tempo 
propizio, ecco: ora è il 
giorno della salvezza. 
Prepariamoci con molta 
pazienza, con molte 
rinunce, con armi di 
giustizia, per grazia di Dio. 

Nessuno si faccia trovare, nel giorno della 
redenzione, ancora schiavo del vecchio mondo 
di peccato. 

(dalla liturgia del giorno)   
 

Impegno per la prima settimana 
Guardo tutte quelle situazioni nelle quali il Signore 
agisce con il suo amore tramite gli altri. 
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Scrive l'Arcivescovo: «La benedizione di Dio ispiri la prudenza 
senza allarmismi, il senso del limite senza rassegnazione. Il 
consiglio dei sanitari e delle persone di buon senso suggerirà 
provvedimenti saggi. Ogni indicazione che sarà data per la 
prevenzione e per comportamenti prudenti sarà accolta con 
rigore dalle istituzioni ecclesiastiche» 
Invoco la benedizione di Dio su questa nostra terra e su tutte 
le terre del pianeta. In questo momento l’apprensione per sé e 
per i propri cari, forse persino il panico, si diffondono e 
contagiano il nostro vivere con maggior rapidità e con più gravi 
danni del contagio del virus. 
Invoco la benedizione di Dio per tutti: la benedizione di Dio 
non è una assicurazione sulla vita, non è una parola magica che 
mette al riparo dai problemi e dai pericoli. La benedizione di Dio 
è una dichiarazione di alleanza: Dio è alleato del bene, è alleato 
di chi fa il bene. Invoco la benedizione di Dio sugli uomini di 
scienza e sui ricercatori. La gente comune non sa molto di quello 
che succede, dei pericoli e dei rimedi di fronte al contagio. Il 
Signore è alleato degli uomini di scienza che cercano il rimedio 
per sconfiggere il virus e il contagio. In momenti come questi si 
deve confermare un giusto apprezzamento per i ricercatori e per 
gli uomini e le donne che si dedicano alla ricerca dei rimedi e alla 
cura dei malati. Si può essere indotti a decretare il fallimento 
della scienza e a suggerire il ricorso ad arti magiche e a 
fantasiosi talismani. La scienza non ha fallito: è limitata. Siano 
benedetti coloro che continuano a cercare con il desiderio di 
trovare rimedi, piuttosto che di ricavarne profitti. Certo si può  
anche imparare la lezione che sarebbe più saggio dedicarsi alla 
cura dei poveri e delle condizioni di vita dei poveri, piuttosto che 
a curare solo le malattie dei ricchi e di coloro che possono 
pagare. Che siano benedetti gli scienziati, i ricercatori e coloro 
che si dedicano alla cura dei malati e alla prevenzione delle 
malattie. 
Invoco la benedizione di Dio per tutti coloro che hanno 
responsabilità nelle istituzioni. La benedizione di Dio ispiri la 
prudenza senza allarmismi, il senso del limite senza 
rassegnazione. Il consiglio dei sanitari e delle persone di buon 
senso suggerirà provvedimenti saggi. Ogni indicazione che sarà 
data per la prevenzione e per comportamenti prudenti sarà 
accolta con rigore dalle istituzioni ecclesiastiche. 
Invoco la benedizione di Dio su coloro che sono malati o 
isolati. Vi benedico in nome di Dio perché Dio è alleato del 
desiderio del bene, della salute, della vita buona di tutti. Chi è 
costretto a sospendere le attività ordinarie troverà occasione per 
giorni meno frenetici: potrà vivere il tempo a disposizione anche 
per pregare, pensare. cercare forme di prossimità con i fratelli e 
le sorelle. 
Mi permetto di invocare la benedizione del Signore 
e di invitare tutti i credenti a pregare con me:  
Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie,  
le nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 
l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 
Benedici, Signore,e infondi fortezza e saggezza 
in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune 
e a tutti noi: 
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione, 
le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, 
per reazioni istintive e spaventate. 
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento 
a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità 
a dimorare nella pace. Amen 
 

DOMENICA ALLE 18.00 
S. MESSA CONCELEBRATA IN DIRETTA DALLA 

CHIESA DI GAVIRATE 
Domenica 1 marzo, prima di Quaresima, in ottemperanza alle 
decisioni delle autorità non saranno celebrate le SS. Messe 
aperte ai fedeli. 
Potremo però partecipare da casa alla S. Messa 
concelebrata alle 18.00 nella Chiesa Prepositurale di San 
Giovanni in Gavirate collegandosi attraverso internet al 
canale youtube predisposto proprio “grazie” a questa occasione. 
Basta andare attraverso cellulare, ipad, smart-tv, o computer 
cliccando su questo link 
https://www.youtube.com/channel/UChVkxcY9ixmHIUlvn03luhg 
Sempre domenica 1 marzo al mattino alle 11.00 l’Arcivescovo 
Mario Delpini celebrerà una S. Messa dalla Cripta del Duomo di 
Milano con i canonici che sarà trasmessa in diretta su RAI 3 
RegioneLombadia. 
In ognuna delle chiese parrocchiali potrete passare già da 
venerdì 28 a prendere i foglietti per seguire la S. Messa da casa 
e un sussidio predisposto dalla Diocesi di Milano che trovate 
anche in allegato.  
Attraverso il sito della comunità  
pastorale www.chiesadigaviratecomerio.it, iclesia, 
istagram: trinitagaviratecomerio e facebook: Parrocchie di 
Gavirate potrete trovare il foglio settimanale “Insieme” con tutte 
le informazioni e gli aggiornamenti della settimana. 
Molti ci chiedono quando potremo celebrare il rito di imposizione 
delle ceneri. Riteniamo che presto questo clima di emergenza 
sarà superato e potremo tornare alle nostre attività normali, e 
allora decideremo anche in merito a questo gesto che 
quest’anno più che mai avrà un significato importante per il 
nostro cammino di conversione. 
Seppure in questa forma del tutto particolare, dettata 
dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo le 
indicazioni delle autorità competenti, al momento della 
comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della 
Comunione spirituale e al termine si svolgerà il rito 
dell’Imposizione delle ceneri. 
 
Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della 
Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come 
previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile 
partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla 
preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il sussidio che 
potete trovare in Chiesa oppure scaricarlo dal sito della 
diocesi chiesadimilano.it. 
Sempre, in questo tempo di Quaresima, sarà possibile iniziare 
la giornata condividendo direttamente con l’Arcivescovo una 
intenzione di preghiera per la pace con particolare riferimento 
alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel 
mondo. L’Arcivescovo Mario pronuncerà le intenzioni di 
preghiera alle ore 6.28 dalla cappella arcivescovile. Il 
collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di 
Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account 
ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video 
verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTv al termine della 
diretta della Santa Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 
8, così come da Radio Marconi (ore 6.28; 12 e 19.10) e Radio 
Mater. 
«Contro i mali del mondo, la preghiera è la nostra arma più 
preziosa», sottolinea l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 
nel primo contributo video in cui spiega l’iniziativa. 
 

https://www.youtube.com/channel/UChVkxcY9ixmHIUlvn03luhg
http://www.chiesadigaviratecomerio.it/
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-preghiera-in-famiglia.pdf
http://www.chiesadimilano.it/6e28
https://youtu.be/ZSKAucku4Mg


 
  

QUARESIMA 2020 
 

Liturgia delle ore 
Ogni martedì 
Chiesa di Gavirate – Cappella S. Marta 
ore 7.00 Ufficio delle letture e Comunione  
ore 7.45 Lodi Mattutine 
  

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. 
 

Ogni Venerdì Via Crucis 
8.00 a Gavirate via Crucis e adorazione della 
Croce fino alle 10.00, coroncina della Divina 
Misericordia e benedizione con il legno della Croce 
15.00 a Voltorre per tutti con i ragazzi 
15.30 Oratorio a Gavirate per i ragazzi 
16.30 Case di Riposo a Comerio e a Gavirate  
17.45 a Oltrona 
 

I giovedì della Lectio Divina 
Giovedì 12 Marzo  
Oratorio San Luigi Gavirate ore 21.00 
 

La Parola ogni giorno 

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

 

MONS. MARIO DELPINI dalla Lettera per il tempo di Quaresima  
«Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia 
ci propone di andare verso la Settimana Autentica 
per entrare nel mistero della Pasqua del Signore. 
Invito tutti a concentrarsi sull’essenziale, 
chiedendo la grazia che i sentimenti e il pensiero di 
Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro pensare».  
Il tempo forte della Quaresima è l’opportunità per 
tutti i cristiani di prepararsi alla Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù in modo esigente, soprattutto 
coinvolgendo la propria vita personale e 
comunitaria: «Le nostre lentezze, il grigiore della 
nostra mediocrità, il clima lamentoso e scoraggiato 
che talora si percepisce nelle nostre comunità sono 
forse un segno di una resistenza all’attrattiva di 
Gesù. Il tempo di Quaresima ci invita a tenere fisso 
lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua Pasqua 
per conformarci sempre più a lui, nel sentire, nel 
volere e nell’operare». 
 

COMUNITÀ  PASTORALE 
 

MODERATORI CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 4 marzo 21.00 – Casa Parrocchiale Gavirate 
 

COMMISSIONE FESTA SS. TRINITÀ  
Martedì 10 marzo 21.00 – Casa Parrocchiale Gavirate 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 11 marzo 21.00 – Comerio Casa Parrocchiale 

Incontro del Consiglio Pastorale di Comunità 
 

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

GIOVANI CATECHESI ORATORIO 
 

  

BAMBINI 4 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) 
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) 
N.B. Comunicare la propria presenza alle catechiste 
entro e non oltre Giovedì 19 Marzo 
 
 

 
 

 



   

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. 

  
 

  
 


