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2244  mmaaggggiioo  22002200  
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

  

  

SSeettttiimmaa  sseettttiimmaannaa  ddii  PPaassqquuaa  
 

Ancora una volta il Fuoco ha compenetrato la terra. Non è caduto fragorosamente sulle 

cime, come il fulmine nella sua violenza. Ha forse bisogno di sfondare la porta il 

Maestro che vuole entrare nella propria casa? Senza scossa, senza tuono, la fiamma ha 

illuminato tutto dall’interno. Dal cuore dell’atomo più infimo all’energia delle leggi più 

universali, essa ha invaso uno dopo l’altro e nel loro insieme, ogni elemento, ogni 

meccanismo, ogni legame del nostro Cosmo in modo così naturale che questo, 

potremmo credere, si è spontaneamente incendiato.  

Se il Fuoco è disceso nel cuore del Mondo, è finalmente per impadronirsi di me ed 

assorbirmi. Non basta, pertanto, che io lo contempli e che, con una fede costante, 

intensifichi senza posa attorno a me il suo ardore. Dopo aver cooperato con tutte le mie 

forze alla Consacrazione che lo fa divampare, debbo infine acconsentire alla 

Comunione che gli offrirà, nella mia persona, l’alimento che egli è venuto finalmente a 

cercare. 

Mi prostro, o Signore, dinanzi alla tua Presenza nell’Universo diventato ardente e, sotto 

le sembianze di tutto ciò che incontrerò, e di tutto ciò che mi accadrà, e di tutto ciò che 

realizzerò in questo giorno, io Ti desidero e Ti attendo. 

Pierre Teilhard De Chardin 

Dal Vangelo secondo Luca (24,28-35) 

 
28

In quel tempo, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 

dovesse andare più lontano. 
29

Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 

giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
30

Quando fu a tavola con 

loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
31

Allora si aprirono 

loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
32

Ed essi dissero l'un 

l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la 

via, quando ci spiegava le Scritture?». 
33

Partirono senza indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
34

i quali 

dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 
35

Ed essi narravano ciò 

che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

IILL  FFUUOOCCOO    

NNEELL  CCUUOORREE  

DDEELL  MMOONNDDOO      

BBeennttoorrnnaattii!!  

RRiipprreennddiiaammoo    

llee  SSSS  MMeessssee  ffeerriiaallii  

 

OOrraarriioo  ee  lluuoogghhii  ppeerr    

SSSS  MMeessssee  ffeerriiaallii              

ee  CCoonnffeessssiioonnii    

 

 

 O Dio, 

 con la parola del tuo vangelo tu ci insegni            

 a gustare le realtà sublimi ed eterne  

 cui oggi è asceso il Salvatore del mondo;  

 donaci di contemplare nell’intelligenza  

 della fede la gloria di Cristo risorto  

 perché al suo ritorno  

 possiamo conseguire le ricchezze sperate. 

CCoommee  rriipprreennddee                  

llaa  cceelleebbrraazziioonnee            

ccoonn  iill  ppooppoolloo                                              

ee  pprroosseegguuee                            

llaa  ttrraassmmiissssiioonnee        

ddeellllaa  SS..  MMeessssaa                

iinn  ddiirreettttaa  yyoouuttuubbee    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

insieme  



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequatLorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatLorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequatLorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatLorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequatLorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatLorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequatLorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatLorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat 

BBEENNTTOORRNNAATTII,,  DDAA  LLUUNNEEDDII  AANNCCHHEE  

LLEE  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII  
 

Bentornati, o forse sarebbe meglio dire “bentrovati”, 

un saluto in uso da qualche anno ma che oggi, dopo 

mesi di isolamento casalingo, sembra essere più 

appropriato. 

La celebrazione dell’eucaristia non si è mai fermata. 

Ogni giorno noi sacerdoti abbiamo celebrato la messa 

personalmente, qualche volta nei giorni festivi in 

diretta su youtube, qualche volta da soli. Abbiamo 

sempre portato davanti al Signore le vostre intenzioni 

di preghiera, specialmente i defunti che ricordiamo in 

alcune ricorrenze particolari dell’anno. 

Da questa domenica ci ritroviamo attraverso una 

prenotazione, una modalità un po’ inconsueta ma 

utile, visto che tutte le nostre chiese possono 

contenere un numero limitato di persone. Questo 

influisce soprattutto sulle celebrazioni domenicali, 

dove spesso siamo talmente numerosi che qualcuno 

resta in piedi. Oggi dobbiamo tenere il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro, e per rispettarlo 

non possiamo affollarci come facevamo prima.  

Da lunedì 25 riprendiamo anche la celebrazione delle 

SS. Messe feriali, con orari un po’ diversi da quelli a 

cui siamo abituati, e non sarà necessario fare prima 

una prenotazione, anche se le regole non cambiano e 

non potremo eccedere il numero di posti previsto. 

Abbiamo pensato di introdurre in questa fase alcune 

novità. Molti di voi si erano abituati alla messa delle 

7.00 con Papa Francesco, magari prima di iniziare il 

lavoro, ecco allora che ogni martedì celebreremo alle 

7.00 del mattino. Sempre per andare incontro alle 

esigenze di chi lavora abbiamo deciso di introdurre 

una celebrazione eucaristica serale il giovedì alle 

20.45. Mentre per non perdere l’esercizio di preghiera 

dell’adorazione eucaristica e della Coroncina della 

Divina Misericordia, il venerdì celebreremo una 

messa alle 10.00 cui farà seguito un momento di 

adorazione con la coroncina e la benedizione 

eucaristica finale. 

 

 

 

OORRAARRII  EE  LLUUOOGGHHII  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII 
 

LUNEDI  

ore 8.00  Gavirate chiesa parrocchiale 

ore 9.00  Oltrona chiesa parrocchiale 

ore 17.00  Comerio chiesa parrocchiale 
 

MARTEDI  

ore 7.00  Gavirate chiesa parrocchiale 

ore 9.00  Voltorre chiesa parrocchiale 

ore 17.00  Comerio chiesa parrocchiale 
 

MERCOLEDI 

ore 8.00  Gavirate chiesa parrocchiale 

ore 9.00  Oltrona chiesa parrocchiale 

ore 17.00  Comerio chiesa parrocchiale 
 

GIOVEDI  

ore 9.00  Voltorre chiesa parrocchiale 

ore 17.00  Comerio chiesa parrocchiale 

ore 20.45  Oratorio San Luigi di Gavirate 
 

VENERDI 

ore 9.00  Oltrona chiesa parrocchiale 

ore 10.00 Gavirate chiesa parrocchiale  

dopo la comunione Coroncina della  

Divina Misericordia e Benedizione 

Eucaristica 

ore 17.00  Comerio chiesa parrocchiale 
 

Per partecipare alle SS. Messe feriali non sarà 

necessario prenotare ma è opportuno arrivare in 

anticipo rispettando il distanziamento all’entrata,  

detergere le mani all’ingresso e occupare il posto 

libero più lontano dall’accesso della chiesa. È  

obbligatorio indossare la mascherina e per ricevere la 

comunione seguire le indicazioni. Uscendo  lasciare la 

precedenza alle le persone che occupano gli ultimi 

posti. 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNII  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII  
  

MARTEDI  

17.30-18.30  Voltorre chiesa parrocchiale 
 

MERCOLEDI 

17.30-18.30  Oltrona chiesa parrocchiale 
 

VENERDI 

17.30-19.00 Gavirate chiesa parrocchiale 
 

SABATO 

10.00-11.00 Comerio chiesa parrocchiale 

 

DDAA  CCAASSAA  DDII  RRIIPPOOSSOO  DDII  GGAAVVIIRRAATTEE  
 

Si può contribuire alle spese straordinarie sostenute 

dalla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli a causa del 

Coronavirus, versando un’offerta presso BPM filiale 

di Varese. 

Iban:   IT42 Y0503 4108 00000000000 129 

Causale:  EMERGENZA CORONAVIRUS  

 

IINNTTEENNZZIIOONNII  SSSS..  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII  EE  FFEESSTTIIVVEE  
 

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. 

 



Le Sante Messe con il popolo previste per il prossimo fine 

settimana sono le seguenti:   
 

SSAABBAATTOO  3300  MMaaggggiioo  
Chiesa di Gavirate  ore 17 

Chiesa di Voltorre  ore 18 

 

DDOOMMEENNIICCAA  3311  MMaaggggiioo  
Chiesa di Gavirate  ore 10 

Oratorio di Gavirate  ore 11 

Chiesa di Voltorre  ore 18 
 

 

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. 

si torna in Chiesa  

insieme e in sicurezza  

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL GIOVEDÌ 

Prenotazione singola 
Adulti e ragazzi sopra 14 anni 

Famiglie con bambini  

Compila il modulo                 

che trovi al link: 

 www.chiesadigaviratecomerio.it 

oppure 

chiama il numero di telefono  

      351 507 6969 
giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 

 sabato dalle 10 alle 12 

 

Chiama il numero di telefono  

       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. 

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 30 alle 17.00   S. MESSA vigiliare 

DOMENICA 31 alle 10.00  S. MESSA festiva 

Si raccomanda alle le famiglie la preghiera quotidiana 

del S. Rosario per tutto il mese di Maggio pregando 

secondo le intenzioni del Santo Padre Francesco. 
 

 

 

MARTEDÌ 26 alle 20.30 S.ROSARIO  nella memoria 

della Madonna di Caravaggio 

da Gavirate 

VENERDÌ 29 alle 20.30  S.ROSARIO dalla Chiesa 

della SS. Trinità in Gavirate 
 

 

ddaallllaa  CChhiieessaa  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  EEvvaannggeelliissttaa  iinn  GGaavviirraattee  vveerrrraannnnoo  ttrraassmmeessssee  vviiaa  iinntteerrnneett  

Altre informazioni relative alle celebrazioni di potranno trovare si canali informativi di comunità 

Sito www.chiesadigaviratecomerio.it 

e pagine social:        Parrocchie di Gavirate  trinitàgaviratecomerio 



Calendario liturgico settimanale 
 

 

CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  SSaannttiissssiimmaa  TTrriinniittàà  iinn  GGaavviirraattee                  

           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 

 

 Questa settimana abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Santamaria Cesare, Bogni Cornelio, Lucchini Albertina 
 

Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare a don Maurizio 0332 743040 

MMaarrtteeddìì  2266  mmaaggggiioo  --  bbiiaannccoo  
San Filippo Neri, sacerdote 

Memoria 

Festa dell’apparizione della Madonna di Caravaggio 

I intenzione: def. Riccobene Carlo 

II intenzione: deff. Campi Agnese, Adele e Sr. Anna 

 

Ct 5,6-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

Ti amo Signore, mio Dio 

LLuunneeddii  2255  mmaaggggiioo  --  bbiiaannccoo  
San Dionigi, vescovo 

Memoria 

Liturgia delle ore prima settimana  

I intenzione: deff. Biganzoli Alberto e Binda Anna 
II intenzione: deff. Leonardi Nazario e famiglie 

 

Ct 5,2.5-6; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente 

MMeerrccoolleeddìì  2277  mmaaggggiioo  --  bbiiaannccoo  
Mercoledì della VII Settimana di Pasqua 

 

I intenzione: deff. Palazzo e Cesari 

II intenzione: deff. Famiglia Giamberini 

 

 

 
Ct 1,5-8; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla 

GGiioovveeddìì  2288  mmaaggggiioo  --  bbiiaannccoo  
Beato Luigi Biraghi, sacerdote 

Memoria 

 

I intenzione: deff. Bianchi Alfredo e Maria 

II intenzione: deff. Zubiani Maria e Antonio 

 

Ct 6,1-2; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 5,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

VVeenneerrddìì  2299  mmaaggggiioo  --  rroossssoo  
SS. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri, 

Vigilio, vescovo 

Memoria 

 

I intenzione: deff. Pattaggi Lisetta e genitori 

II intenzione: deff. Antonio e Antonia 

.  

 

 

 Ct 7,13-14; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore 

 
SSaabbaattoo  3300  mmaaggggiioo  --  bbiiaannccoo  
San Paolo VI, papa 

Memoria 

 

I intenzione: deff. Franzè Renato, Fortunata, Raffaele, 
Columbro Giuseppina e Rosmarino Alberto  

 

 

 

DDoommeenniiccaa  3311  mmaaggggiioo  --  rroossssoo  
Pentecoste 

Solennità del Signore 

Liturgia delle ore seconda settimana  

I intenzione: deff. Torre Carmelo e Bongiolatti Mansueto 
e Berta 

II intenzione: deff. Brazzabeni Luigi, Ester e Marino 

III intenzione: def. Garuffi Giovanna e Agatino 

 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 2,9-16; Gv 3,1-13 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  
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