
 

Svuotare sé stessi è amare. 
Quanto usiamo questa parol e 
quanto, forse, non la 
comprendiamo fino in fondo! 
Il Signore ci mostra di più, ci 
mostra il “cammino 
dell’amore”. La Settimana 
Santa (o Autentica), e 
soprattutto il Triduo 
Pasquale, segnano indelebilmente un solco di 
amore. Il Giovedì Santo il Signore ci mostra il volto 
dell’amore che porta a donarsi, a fare dono di sé 
nell’ultima cena.  
Il Venerdì santo mostra il volto dell’amore che è 
misericordia, che è perdono 
estremo. Volti dell’amore che 
accompagnano al compimento, che 
portano alla risurrezione e alla 
redenzione dell’uomo.  
La Settimana Santa insegna che 
l’amore è frutto di un cammino, di 
tappe, di travaglio che purifica i 
sentimenti e lo stile di amare. Il 
mondo ha bisogno dell’amore che 
soffre e che si svuota di se stesso, 
dei suoi spazi ed egoismi. 
Quest’anno vogliamo che il 
“cammino dell’amore” educhi noi 
tutti allo svuotarci per riempirci 
dello stile eucaristico dell’amore. 
Come Gesù morto e risorto.  
 

Dal Vangelo secondo GIovanni (9,1-41) 
55Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla 

regione salirono a Gerusalemme prima della 
Pasqua per purificarsi. 56Essi cercavano Gesù e, 
stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne 
pare? Non verrà alla festa?». 57Intanto i capi dei 
sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che 
chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, 
perché potessero arrestarlo. 1 Sei giorni prima 
della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2E 
qui fecero per lui una cena: Marta serviva e 

Lazzaro era uno dei 
commensali. 3Maria allora 
prese trecento grammi di 
profumo di puro nardo, assai 
prezioso, ne cosparse i piedi 
di Gesù, poi li asciugò con i 
suoi capelli, e tutta la casa si 
riempì dell'aroma di quel 
profumo. 4Allora Giuda 

Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per 
tradirlo, disse: 5«Perché non si è venduto questo 
profumo per trecento denari e non si sono dati ai 
poveri?». 6Disse questo non perché gli importasse 
dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome 

teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro. 7Gesù 
allora disse: «Lasciala fare, perché 
essa lo conservi per il giorno della 
mia sepoltura. 8I poveri infatti li 
avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me». 
9Intanto una grande folla di Giudei 
venne a sapere che egli si trovava 
là e accorse, non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Lazzaro che egli 
aveva risuscitato dai morti. 10I capi 
dei sacerdoti allora decisero di 
uccidere anche Lazzaro, 11perché 
molti Giudei se ne andavano a 
causa di lui e credevano in Gesù. 
  

Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo 
che conduce a salvezza. 

Egli morì per noi, lasciando un esempio. 
Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati 

perché, morendo alla colpa,  
risorgessimo alla vita di grazia.  

(dalla liturgia del giorno)   
 

Impegno per la settimana 
Cerco qualcosa di prezioso nella mia vita che posso 
“sprecare”, donare in modo totale e 
incondizionato, al Signore e al prossimo. 
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DDoommeenniiccaa  ddeellllee  ppaallmmee  
La benedizione e la distribuzione degli ulivi 
benedetti viene rimandata ad una celebrazione 
successiva, al termine dell’emergenza sanitaria.  
  

TTrriidduuoo  PPaassqquuaallee  
Come indicato nella pagina successiva celebreremo 
il Triduo Pasquale nella Chiesa di Gavirate e sarà 
trasmesso in diretta via youtube dal canale 
Parrocchie di Gavirate. Così pure la S. Messa nella 
domenica di Pasqua e nel lunedì dell’Angelo. 
Continua la preghiera quotidiana dell’Angelus e da 
Pasqua pregheremo il Regina Caeli. 
Ogni giorno del Triduo Pasquale troveremo, sempre 
sul canale youtube, don Matteo offre una breve 
introduzione al significato liturgico e spirituale di 
queste giornate. 
Don Emilio e don Mario seguiranno da casa il Santo 
Triduo e ci invieranno un messaggio di saluto e la 
loro benedizione, nella fiducia che presto possa 
passare questo momento così duro per tutti noi, 
specialmente per gli anziani e gli ammalati.  
  

RRoossaarriioo  77  ddoolloorrii  mmeerrccoolleeddìì  1155  aapprriillee  
Come ogni 15 del mese ci raduneremo per la 
preghiera del Rosario dei 7 dolori e per elevare la 
nostra supplica alla Beata Vergine Addolorata. 
Appuntamento alle 20.45 sul canale youtube 
Parrocchie di Gavirate.  

  

LLaa  CCoonnffeessssiioonnee  PPaassqquuaallee  
Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il 
sacramento della penitenza, per la ragionevole e 
responsabile prudenza legata all’emergenza 
sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: 
quando si è sinceramente pentiti dei propri 
peccati, ci si propone con gioia di camminare 
nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità 
fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere 
l’assoluzione, si è già realmente e pienamente 
riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. 
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). 
Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e 
del proponimento, nell’intimità con il Signore si 
faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un 
gesto di penitenza che in qualche modo ripari al 
male commesso e rafforzi la volontà di servire il 
Signore. Non appena venga meno 
quell’impossibilità, si cerchi comunque un 
confessore per la confessione e l’assoluzione. 
L’impossibilità di celebrare il sacramento non 
impedisce alla misericordia infinita di Dio di 
raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, 
ogni sua figlia. A seguito della nota pubblicata dalla 
Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020 
contenente  norme per l’assoluzione generale, 
l’Arcivescovo dispone che si possa celebrare nelle 
RSA. I Cappellani, o i Parroci delle Parrocchie in cui 
insistono le strutture, d’accordo con i Responsabili 
delle stesse, valutino le necessità e le reali 
possibilità di intervento richiedendo il necessario 
decreto dell’Ordinario diocesano alla Cancelleria 
Arcivescovile (cancelleria@diocesi.milano.it). 
 

LL’’AArrcciivveessccoovvoo  MMaarriioo 
Domenica 5 aprile e 12 aprile ore 11.00 celebrerà 
la S. Messa dal Duomo. Diretta CANALE 195.  
In occasione della prossima Pasqua, in un contesto 
inedito come quello che stiamo vivendo a causa 
dell'emergenza coronavirus, mons. Delpini ha scritto 
un «Messaggio di speranza» invitando i credenti a 
essere «sempre lieti nel Signore». «Se in questo 
tempo abbiamo provato l’emozione di pregare 
insieme in casa,- scrive l’arcivescovo - abbiamo 
imparato che è possibile, che unisce, che non 
esaurisce il desiderio di incontrare il Signore e anzi 
fa crescere il desiderio di “andare a messa”» Online 
il testo integrale sul sito della diocesi di Milano 
(www.chiesadimilano.it) dove potrete trovare anche 
gli orari delle altre celebrazioni presiedute da mons. 
Delpini. 
 

 
 

CCeelleebbrraazziioonnee  iinn  ffaammiigglliiaa  ddeellllaa  PPaassqquuaa  
Preparano la Pasqua è il titolo del sussidio che la 
Diocesi di Milano ha predisposto in formato pdf per 
la Celebrazione in famiglia della Settimana Santa 
(o Autentica). Per ogni giorno della settimana, dalla 
domenica delle Palme alla domenica di Pasqua, è 
proposta in alternativa una celebrazione in famiglia 
con in bambini e i ragazzi, oppure una celebrazione 
con adulti, adolescenti e giovani. Don Luca ha già 
inviato alle famiglie dei ragazzi della catechesi il 
file in pdf. Se qualcun altro gradisce riceverlo può 
chiederlo a noi sacerdoti e ve lo inviamo.  
  

FFoonnddoo  SSaann  GGiiuusseeppppee 
UN AIUTO istituito dalla Diocesi di Milano in 
collaborazione con il Comune di Milano  
PER SOSTENERE COLORO CHE PERDONO IL LAVORO  
A CAUSA DEL CORONAVIRUS  
  

Come contribuire:  
Conto corrente bancario, Credito Valtellinese, 
IBAN: IT17Y0521601631000000000578, 
Intestato a: Caritas Ambrosiana ONLUS    
Donazione detraibile/deducibile.  
  

Conto corrente postale, numero: 13576228, 
Intestato a: Caritas Ambrosiana ONLUS   
Donazione detraibile/deducibile  
  

Causale: Fondo San Giuseppe 
 

da Associazione con Andrea 

AAiiuuttoo  rreeppaarrttoo  rriiaanniimmaazziioonnee  ee  tteerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  

oossppeeddaallee  ddii  VVaarreessee  
IBAN: IT 72 M 031115025 000000000 5349 
causale: EMERGENZA COVID 19 (aggiungere il 
proprio numero di telefono) 
 

mailto:cancelleria@diocesi.milano.it
http://www.chiesadimilano.it/


 



 

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. 

  
 

  
 


