insieme
Anno VI | Numero 21

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

31 maggio 2020

IL VERO
CONSOLATORE
DELLA
COMUNITÀ

Estate Ragazzi 2020:
Qualcosa d’inedito
Caritas Comunità:
DonaLibro in
collaborazione con le
Scuole del territorio

Domenica 7 giugno
Festa della Trinità
S. Messa solenne
ore 10.00
Chiesa di Gavirate

Pentecoste
Ogni ammaestramento dello Spirito rimane legato alla Parola rimane legato alla Parola
di Gesù. Il nuovo si fonda così sull’antico. All’ammaestramento subentra così il
ricordo. Se vi fosse solo il ricordo della Chiesa, allora essa sarebbe vittima di un morto
passato; se vi fosse soltanto l’insegnamento senza il ricordo, sarebbe consegnata
all’entusiasmo. Così lo Spirito Santo, come il vero consolatore della comunità, fa
entrambe le cose, guida quest’ultima in avanti e la tiene ferma in Gesù.
Ancora una volta il singolare racconto del “miracolo delle lingue” (At 2,1-13) mi ha
fatto molto riflettere. Che debba finire la confusione babilonese delle lingue, a cuasa
della quale gli uomini, parlando ciascuno la propria lingua, non sanno più comprendersi
e che essa debba esser vinta da linguaggio di Dio, che ogni uomo comprende e grazie al
quale soltanto gli uomini possono tornare a comprendersi anche tra di loro, e che la
Chiesa debba essere il luogo dove questo accade: sono tutte idee molto grandi e molto
importanti.
Dietrich Bonhoeffer

O Dio onnipotente ed eterno,
che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua
nel tempo sacro dei cinquanta giorni,
rinnova il prodigio della Pentecoste:
fa’ che i popoli dispersi si raccolgano
e le diverse lingue si uniscano
a proclamare la gloria del tuo nome.

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-20)
In quel tempo, Gesù disse: “15Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 16e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, 17lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 18Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi”.

ESTATE RAGAZZI 2020:
“QUALCOSA DI INEDITO”
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fraternità. “Siamo tutti sulla stessa barca”, ce lo aveva
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ricordato con profonda verità Papa Francesco. Per
questo desideriamo dar voce alle parole del nostro
Arcivescovo Mons. Mario Delpini, che Giovedì
scorso alla Messa crismale in duomo a Milano diceva:
“Quanto all’estate noi dobbiamo attendere le
indicazioni delle autorità competenti: è inutile
speculare e moltiplicare dichiarazioni, obiezioni e
propositi, se non sono ancora definite e pubblicate le
linee guida da applicare in Regione. A me sembra
che due punti siano acquisiti. Il primo è che noi
quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio
estivo. Non ci sono le condizioni per fare quello che
abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei
ragazzi e gratitudine delle famiglie. Il secondo è che
noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli
adolescenti e far mancare a loro una proposta
educativa di vita condivisa, di fede praticata, di
giorni sereni. Si tratta di una sollecitudine per la
formazione umana e cristiana delle giovani
generazioni e non solo di un servizio sociale, che per
altro non sarebbe estraneo alla pratica della carità
della comunità cristiana. Se non possiamo proporre
l’oratorio estivo e non possiamo trascurare i ragazzi
e gli adolescenti, che cosa dobbiamo fare? Io credo
che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare
qualche cosa di inedito perché inediti sono la
situazione e i vincoli che, presumibilmente, saranno
posti dalle competenti autorità. Qualche cosa di
inedito: creato non dal singolo prete, ma dalla
comunità cristiana, leggendo il territorio, le risorse
disponibili e le condizioni da curare perché non ci
siano trasgressioni delle normative. Qualche cosa di
inedito: che sia costruito con alleanza con altre
istituzioni e risorse disponibili sul territorio. Qualche
cosa di inedito: che non si esponga temerariamente a
responsabilità ma che non si lasci bloccare da
infondati timori. Qualche cosa di inedito. Noi ne
siamo capaci!”
Raccogliendo dunque le indicazioni preziose del
nostro Vescovo, siamo chiamati per questa estate a
trovare insieme con tutta la comunità educante il
modo più bello di stare vicino ai nostri ragazzi.
Certamente attiveremo un cammino comunitario di
confronto per favorire percorsi nuovi che possano
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Abbiamo già attivato un lavoro di confronto con
educatori, responsabili degli oratori, sacerdoti del
decanato, istituzioni, catechiste e a breve
convocheremo il consiglio pastorale per raccogliere
idee e nuove disponibilità. Ciò che però conta
veramente è lavorare insieme in un clima di fiducia, di
pazienza, di creatività e di apertura a ciò che lo Spirito
ci suggerisce; altrettanto fondamentale è, come ha
detto il vescovo, mettere da parte l’idea dell’oratorio
estivo come l’abbiamo sempre fatto. Questo a tutti è
chiaro, anche alle istituzioni, che non sarà praticabile
viste e considerate le norme indicate.
don Luca e la comunità educante

CARITAS: DONALIBRO 2020
La Caritas della Comunità Pastorale della SS Trinità in
Gavirate propone una raccolta di libri scolastici per
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di
Comerio e Gavirate e per l’Istituto “Edith Stein” di
Gavirate.
La raccolta di libri scolastici usati è un’attività nuova
per questa Caritas territoriale che mira a rispondere
alle esigenze delle famiglie in difficoltà.
Si accettano libri di testo scolastici anche usati, purché
in adozione nell’anno 2020-2021, vocabolari e
materiale scolastico in ottime condizioni.
CHI DONA:
non buttate i libri utilizzati nell’anno scolastico in
corso (2019-2020) perché potrebbero essere utili a
qualcun altro a settembre 2020.
A metà giugno sarà possibile consultare sulla pagina
Caritas
della
Comunità
Pastorale
http://www.chiesadigaviratecomerio.it/caritas/
- le
liste dei libri in uso nell’anno scolastico 2020/2021 e,
inviandoci una mail a caritasgavirate@gmail.com con
i testi che volete donare, verrete contattati e vi
verranno spiegate le modalità di consegna.
CHI CERCA:
appena avrete saputo quali saranno i libri di testo in
uso da settembre 2020 potrete inviare una mail a
caritasgavirate@gmail.com con l’indicazione del libro
d’interesse, successivamente verrete contattati e vi
verranno spiegate le modalità di consegna. Ad
esempio così:
RELIGIONE – BIBIANI, FORNO, SOLINAS – IL
CORAGGIO DELLA FELICITÀ – SEI – 17,00

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS

SS MESSE CON IL POPOLO
Le Sante Messe feriali questa settimana sono le seguenti:

LUNEDI

ore 8.00 Gavirate chiesa parrocchiale
ore 9.00 Oltrona chiesa parrocchiale
ore 17.00 Comerio chiesa parrocchiale
MARTEDI ore 9.00 Voltorre chiesa parrocchiale
ore 10.00 Gavirate 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 di Gavirate
VENERDI ore 9.00 Oltrona chiesa parrocchiale
ore 10.00 Gavirate chiesa parrocchiale
Coroncina della Divina Misericordia
e Benedizione Eucaristica
ore 17.00 Comerio chiesa parrocchiale
Le Sante Messe festive questa settimana sono le seguenti:

SABATO 6 Giugno Chiesa di Gavirate ore 17
Chiesa di Voltorre ore 18

DOMENICA 7 Giugno Festa della SS Trinità
Chiesa di Gavirate
ore 10
S. Messa nella festa patronale della Comunità Pastorale
Oratorio di Gavirate
ore 11
Chiesa di Voltorre
ore 18
Chi vuole può portare del pane da condividere a tavola che
verrà benedetto come gesto di unità in tempo di epidemia.
Per poter partecipare alla Santa Messa del sabato o della
domenica, ciascun fedele dovrà effettuare la prenotazione
PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL GIOVEDÌ

in questa fase 2 dell’epidemia è aperto previo
appuntamento telefonando al 388 567 5715 da lunedì
a venerdì dalle 15.00 alle 19.00 oppure contattando i
volontari via mail caritasgavirate@gmail.com

Prenotazione singola
Adulti e ragazzi sopra 14 anni

Famiglie con bambini

Compila il modulo
che trovi al link:

Chiama il numero di telefono

CONFESSIONI INDIVIDUALI

www.chiesadigaviratecomerio.it

MARTEDI

17.30-18.30

Voltorre

MERCOLEDI

17.30-18.30

Oltrona

VENERDI

17.30-19.00

Gavirate

SABATO

10.00-11.00

Comerio

oppure
chiama il numero di telefono

351 507 6969
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

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
SABATO 6 alle 17.00
DOMENICA 7 alle 10.00

S. MESSA vigiliare
S. MESSA festiva

DOMENICA 31 alle 20.45
Unitamente a tutte le parrocchie
del Decanato di Besozzo
SANTO ROSARIO
a conclusione del mese mariano,
dalla Chiesa di Santa Caterina del Sasso (Leggiuno)
canale Youtube: Comunità Pastorale Maria Madre
della Chiesa Laveno Mombello

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 1 giugno - bianco
B. Vergine Maria, Madre della Chiesa
Memoria (p. 722)
Liturgia delle ore prima settimana

8.00:
9.00:
17.00:

Gavirate
Oltrona al Lago
Comerio

Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
Esultante in Dio, nostra forza

Martedì 2 giugno - rosso
Feria – Per la patria (p. 1032)

9.00:
Voltorre
10.00:
Gavirate
17.00:
Comerio
I intenzione: deff. De Silvestri Rosina e Maria

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

Mercoledì 3 giugno - rosso
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri
Memoria (p. 560)

8.00:
9.00:
17.00:

Gavirate
Oltrona al Lago
Comerio

Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42-48
Canterò per sempre l’amore del Signore

Giovedi 4 giugno - rosso
Feria – Per le vocazioni sacerdotali (p. 996)

Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32
Il Signore regna: esulti la terra

Venerdì 5 giugno - rosso
S. Bonifacio, vescovo e martire
Memoria (p. 748)

Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie

Sabato 6 giugno - rosso
San Gerardo di Monza
Memoria

9.00:
Voltorre
17.00:
Comerio
20.45:
Oratorio San Luigi
I intenzione: deff. Aurora, Giulio e Donatella
II intenzione: def. Maracci Alberto
III intenzione: deff. Biasini Enrico e Triacca Emilia

9.00:
Oltrona al Lago
10.00:
Gavirate
17.00:
Comerio
I intenzione: deff. Prudente Angela e Rocco
II intenzione: deff. Bianchi Giuseppe, Silvio e Agnese
III intenzione: deff. Bottino Luigi con Francesco, Ciro e
Consiglia
17.00:
Gavirate
18.00:
Voltorre
I intenzione: def. Zaninelli Marco
II intenzione: deff. Caraffini Dante e Martinelli Carla
III intenzione: def. Vanoli Giuseppe

Come sono grandi le tue opere, Signore

Domenica 7 giugno - bianco
SANTISSIMA TRINITÀ
Solennità del Signore (p. 382)

Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome

10.00: Gavirate; 11.00: Oratorio San Luigi
18.00: Voltorre
I intenzione: deff. Natalia e Aurelio
II intenzione: def. Piercosma
III intenzione: def. Pavanello Gino
IV intenzione: deff. Civelli Margherita e Maria
V intenzione: def. Merigo Battista

Questa settimana
Abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Vigili Gianluigi e Rovera Ernesta
Sono rinati in Cristo: Dalmiglio Luca
Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare a don Maurizio 0332 743040

