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Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio
Sant’Agostino

17 maggio 2020

N UO V O C IE LO E
TE R R A N UOV A

R i pa rt i a m o m a i l
R iso rto è sem p r e
sta to e sa rà
sem p re co n n o i
In ten zio n i S S Mes se:
co m e f u n z i o n a no ?
a ch i d o bb i a m o
ch ied ere?

Sesta settimana di Pasqua
Signore Gesù, la tua esistenza tra noi come Gesù di Nazareth si è conclusa. A partire da
questo momento il Padre ti glorificherà e ti trasformerà in Kyrios, il Signore, e sarai
presente in una forma nuova e misteriosa in ognuno dei nostri fratelli.
Lascia ora la nostra terra, dopo aver aperto un nuovo spazio, dopo aver instaurato un
nuovo cielo e una terra nuova. Tutto è compiuto… e tutto rimane da realizzare. (…)
Siamo invitati a continuare la sequenza che tu hai cominciato, ad assumere, nel
contesto delle nostre vite e della nostra società, il tuo progetto iniziato.
Ci fa tremare la responsabilità, ma ci anima la sfida. Ci conforta saperti presente,
intimamente presente nelle nostre vite, e perciò lasciamo che continuino a risuonare
nelle nostre orecchie queste tue espressioni: “Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma
abbiate fiducia: io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33); “Io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo” (Mt. 28.20). Grazie a te, Signore, che vivi e regni con il Padre e lo
Spirito nei secoli dei secoli. Amen
David Maria Turoldo

O Dio,
tu sei il nostro maestro interiore,
guidaci nel comprendere la tua volontà e,
donandoci il desiderio di una vita più perfetta,
rendi perenne in noi
la grazia del mistero pasquale.

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,25-31)
25

C o m e rip ren d e
la celeb ra zio n e
co n i l p o po l o
e p ro seg u e
la tra smissio n e
d el la S . Me ssa
in d iretta yo u tu b e

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto.
27
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 28Avete udito che vi ho detto: «Vado e tornerò
da voi». Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande
di me. 29Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

R I PA R T I A M O C O N G R A D U A L I TÀ E
PR U D EN Z A
Carissimi,
possiamo tornare a celebrare assieme la Santa Messa.
Come sapientemente ci dice il nostro Arcivescovo:
“La macchinosità di questa ripresa feriale mi ha fatto
venire in mente questa immagine: quando uno ha
subìto un trauma, poi deve fare un periodo di
riabilitazione. Questa talvolta comporta che quello
che si faceva di corsa poi si fa pian piano, con fatica;
quello che si faceva con disinvoltura invece bisogna
farlo con molta attenzione, perché la gamba che deve
riprendere la funzionalità duole”. Per questo abbiamo
scelto una ripresa graduale, a partire da sabato 23
maggio, e con ingressi su prenotazione, in modo da
garantire la sicurezza di tutti. Siamo contenti di questo
atteso ritorno, anche se a ciascuno di noi saranno
richieste un’attenzione particolare e la giusta pazienza
nel seguire le indicazioni.
Stiamo verificando quante persone potranno contenere
le nostre chiese, perché, in questa fase, rimarrà
centrale
la
necessità
del
“distanziamento
interpersonale”.
Le prenotazioni singole alle Sante Messe vigiliari e
festive si potranno fare online o al telefono, nelle
modalità indicate sulla seconda facciata. I nostri
canali di comunicazione saranno in ogni
caso costantemente aggiornati per quanto riguarda
orari e luoghi delle celebrazioni. Si comincerà con le
chiese più grandi, a Gavirate e a Voltorre, e con
l’oratorio di Gavirate. Progressivamente, poi,
celebreremo nelle altre chiese parrocchiali anche nei
giorni feriali. Chi per anzianità, salute, cautela per sé
e/o per i propri familiari preferirà seguire ancora le
Sante Messe sul canale YouTube della comunità
pastorale potrà continuare a farlo. Lo stesso varrà per
chi non riuscirà a prenotare un posto libero alle
celebrazioni. Per favorire la partecipazione di tutti, in
questa fase e non appena cominceranno, il precetto
festivo si potrà assolvere anche nelle Sante Messe
feriali o in quelle seguite sui mezzi di comunicazione.

Per i funerali resta necessario accordarsi con don
Maurizio, chiamando il numero 0332.743040. Fino a
nuova disposizione le funzioni funebri saranno
celebrate solo nella chiesa di Voltorre. Ogni decisione
è e sarà presa in accordo con le autorità civili dei
nostri Comuni che ringraziamo per la collaborazione.
Come sempre per battesimi e matrimoni sarà
necessario accordarsi con il parroco tenendo conto
delle limitazioni che ci vengono chieste per questo
periodo. Ringrazio anche tutte le persone che si
rendono disponibili a offrire il loro servizio, per
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In questi mesi i sacerdoti della comunità hanno
sempre applicato le intenzioni di preghiera per i vostri
cari vivi o defunti.
Anche in questa fase si continuerà a farlo, ma durante
le SS. Messe non verranno letti i nomi. Ciascuno potrà
partecipare alla celebrazione festiva a cui riuscirà a
prenotarsi, o feriale, oppure seguirla da casa su
youtube, pregando per i propri cari sapendo che nel
giorno concordato uno dei sacerdoti della comunità
celebrerà la S. Messa applicando la vostra intenzione.
Per tutte le quattro parrocchie bisogna riferirsi a don
Maurizio chiamando lo 0332 743040.

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL GIOVEDÌ

si torna in Chiesa
insieme e in sicurezza
Le Sante Messe con il popolo previste per il prossimo fine
settimana sono le seguenti:

SABATO 23 Maggio
Chiesa di Gavirate
Chiesa di Voltorre

ore 17
ore 18

DOMENICA 24 Maggio
Chiesa di Gavirate
Oratorio di Gavirate
Chiesa di Voltorre

ore 10
ore 11
ore 18

Prenotazione singola
Adulti e ragazzi sopra 14 anni

Famiglie con bambini

Compila il modulo
che trovi al link:

Chiama il numero di telefono

351 507 6969

www.chiesadigaviratecomerio.it

oppure
chiama il numero di telefono

giovedì e venerdì dalle 14 alle 16
sabato dalle 10 alle 12

351 507 6969
giovedì e venerdì dalle 14 alle 16
sabato dalle 10 alle 12
Si riportano di seguito le indicazioni di carattere generale a cui
ciascun fedele dovrà attenersi per poter partecipare alle
celebrazioni.

Per poter partecipare alla Santa Messa, ciascun fedele dovrà
effettuare una prenotazione, seguendo le indicazioni qui a
fianco.
Il servizio di accoglienza, prima di consentire l'accesso al
luogo della celebrazione, verificherà la prenotazione; per
velocizzare tale controllo, si consiglia dunque di portare una
stampa della conferma di prenotazione.
Si raccomanda di arrivare con largo anticipo, l'accesso ai
luoghi delle celebrazioni inizierà circa 45 minuti prima
dell'inizio della celebrazione. Si segnala che dall'inizio della
celebrazione non verrà più consentito l'accesso.
Una volta raggiunta la capienza massima del luogo della
celebrazione, che sarà indicato sui cartelli all'ingresso, non
sarà più consentito l'accesso ad ulteriori fedeli.
Si segnala inoltre che, per agevolare le operazioni di
accesso ed uscita in totale sicurezza, i parcheggi più vicini
agli ingressi, come quelli sui piazzali, non saranno
disponibili e la viabilità ordinaria potrà subire delle
modifiche. Nelle immediate vicinanze del luogo della
celebrazione verranno dunque garantiti solo i parcheggi per
disabili.

Dalla Chiesa di San Giovanni Evangelista in Gavirate verranno trasmesse via internet
Cerca su YouTube il nostro “canale”
Parrocchie di Gavirate
Attraverso cellulare, iPad, smart-tv e computer
https://www.youtube.com/c/ParrocchieDiGavirate
OGNI GIORNO sarà disponibile a partire dalle 6.00
PREGHIERA QUOTIDIANA del Regina Coeli
SABATO 23 alle 17.00
DOMENICA 24 alle 10.00

S. MESSA vigiliare
S. MESSA festiva

Si raccomanda a tutte le famiglie la preghiera
quotidiana del S. Rosario per tutto il mese di Maggio
dedicandolo all’intenzione di preghiera espressa da
Papa Francesco alla S. Messa delle 7.00 dalla Cappella
di Casa S. Marta.
MARTEDÌ 19 alle 20.30 S.ROSARIO dalla chiesa
antica di San Michele a
VOLTORRE
VENERDÌ 22 alle 20.30 S.ROSARIO da GAVIRATE

Altre informazioni relative alle celebrazioni di potranno trovare si canali informativi di comunità
Sito www.chiesadigaviratecomerio.it
e pagine social:

Parrocchie di Gavirate

trinitàgaviratecomerio

Comunità Pastorale Santissima Trinità in Gavirate
0332 743040 - pastorale.trinita@gmail.com
Oratorio San Luigi: 0332 743405 - oratoriogavirate@gmail.com
Centro d’Ascolto Caritas: 388 56 75 715 (lunedì – venerdì; 15 - 19) - caritasgavirate@gmail.com
www.chiesadigaviratecomerio.it - facebook Parrocchie di Gavirate - instagram trinitagaviratecomerio

Calendario liturgico settimanale
Lunedi 18 maggio - bianco
Lunedì della VI Settimana di Pasqua
Liturgia delle ore quarta settimana

I intenzione: deff. Carlo, Augusta e Oliviero
II intenzione: deff. Famiglie Gamberoni e Lucioni

At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome

Martedì 19 maggio - bianco
Martedì della VI Settimana di Pasqua

I intenzione: def. Sanvito Giovanni
II intenzione: deff. Famiglie Otrek

At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore

Mercoledì 20 maggio - bianco
Mercoledì della VI Settimana di Pasqua

I intenzione: def. Clotilde
II intenzione: deff. Vanini Domenica, Carlo e famigliari
defunti
III intenzione: deff. Bianchi Ambrogio e Triacca Ersilia

At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14
Il nostro aiuto è nel nome del Signore

Giovedì 21 maggio - bianco
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Solennità del Signore

I intenzione: deff. Rovera Luigi e famiglie Rovera e Bianchi
II intenzione: deff. Triacca Rosa e Famiglia

At 1,6-13; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36-53
Ascende il Signore tra canti di gioia

Venerdì 22 maggio - bianco
Santa Rita da Cascia, religiosa
Memoria

I intenzione: def. Cicchelli Francesco
II intenzione: deff. Rovedatti Remo e Pertegato Luigia

Ct 2,17-3,1-2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31
Gioisca il cuore, Signore, per la tua presenza

Sabato 23 maggio - bianco
Sabato dopo l’Ascensione

I intenzione: deff. Colombo Miranda e Nassi Giuseppe
II intenzione: deff. Colombo Carlo e Del Grande
Angelina
III intenzione: deff. Civelli Marcella e Maria

Ct 5,9-14.15-16; Sal 18; 1Cor 15,53-58;Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo

Domenica 24 maggio - bianco
VII domenica di Pasqua - Ascensione
Liturgia delle ore terza settimana

At 1,9.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35
Dove la carità è vera, abita il Signore

I intenzione: deff. Pisciotti Luigi ed Edoardo
II intenzione: deff. Pierino, Bruna, Maurizio Crespi
III intenzione: def. Bellanca Calogero
IV intenzione: deff. Costa Giuseppe, Patellaro Giovanni
e Rosi
V intenzione: deff. Merigo Battista, Angela, Luigi e
Giuseppe

Questa settimana abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Lago Rosa, Ferraro Pasquale, Bagnoli Pasquale
Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare a don Maurizio 0332 743040

