
Anno VI | Numero 29 

26 luglio 2020              

e 2 agosto 2020 

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

 

 

Non settari, ma in cammino sulle strade degli uomini 
 

 

Leggendo la chiamata dei primi discepoli in San Matteo ecco i quattro tratti essenziali 

del discepolo. Prima di tutto non è l’uomo che si auto genera discepolo, ma è Gesù che 

trasforma l’uomo in un discepolo. Il discepolo non è chiamato ad impossessarsi di una 

dottrina, neppure anzitutto a vivere un progetto di esistenza, ma a solidarizzare con una 

persona. “Seguitemi”: al primo posto c’è l’attaccamento alla persona di Gesù. Secondo: 

la sequela di Gesù esige un profondo distacco dal mestiere che rappresenta la sicurezza 

e l’identità sociale, e dal padre che rappresenta le proprie radici. In terzo luogo la 

sequela è un cammino. A partire dall’appello di Gesù, essa si esprime con due 

movimenti (lasciare e seguire) che indicano uno spostamento del centro della vita. 

L’appello di Gesù non colloca in uno stato, ma in un cammino. Infine, quarto tratto 

essenziale, la sequela è missione. Due sono le coordinate del discepolato: la comunione 

con Gesù e una corsa verso il mondo. La seconda nasce dalla prima. Gesù non colloca i 

suoi discepoli in uno spazio separato, settario: li incammina sulle strade degli uomini. 

La via del discepolo è la via della croce, e questo significa che la legge che lo deve 

guidare è la solidarietà universale. 

Bruno Maggioni 

 

Dal vangelo secondo Matteo (4,18-22) 
 

In quel tempo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide due 

fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 

erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 

Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 

Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo 

loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 

loro padre e lo seguirono. 

SEGUITEMI 

VI FARÒ 

PESCATORI 

DI UOMINI 

Buono è il Signore con chi a lui si affida, 

si dona al cuore che lo ricerca. 

Chi si crede ricco è misero e patisce la fame, 

chi cerca il Signore non manca di nulla. 
Ripartire con gioia, 

insieme                         

gli appuntamenti 

comunitari da 

settembre 

 

1-2 agosto                   

Perdono d’Assisi      

luoghi e orari             

delle Confessioni 

 

Novena dell’Assunta 

dal 6 agosto dalle 6.00 

Canale Youtube 

 

        

insieme  



Mentre domenica 4 ottobre, nelle vicinanze della 

festa della Beata Vergine del S. Rosario, 

festeggeremo la patronale di Comerio. La festa sarà 

preparata da un triduo di preghiera ed ogni sera 

inviteremo e pregheremo per diverse categorie di 

persone: la prima sera gli insegnanti delle scuole di 

ogni ordine e grado, la seconda i giovani e la terza 

sera tutti i lavoratori. Il sabato pomeriggio lo 

dedichiamo ai tornei per i giovani e in serata la 

proiezione di un film che ci aiuti a riflettere sul tema 

che unisce le nostre feste. Domenica ci sarà la 

celebrazione eucaristica all’aperto e nel pomeriggio 

dopo i giochi per i bambini e l’incanto dei canestri 

una Preghiera Mariana davanti alla Statua della B. 

Vergine del Rosario sul sagrato della Chiesa 

concludendo con la tradizionale benedizione delle 

auto. I nostro vescovi hanno indicato a tutte le 

parrocchie della diocesi ambrosiana di stabilire le 

date per la celebrazione dei sacramenti nel 

prossimo autunno. Dunque anche nella nostra 

Comunità, sentito il parere del Consiglio 

pastorale, abbiamo fissato le date delle 

celebrazioni tenendo conto che potremmo 

trovarci ancora a dover rispettare alcune regole di 

distanziamento interpersonale analoghe alle 

attuali. Pertanto, come è già stato comunicato 

alle famiglie interessate, abbiamo deciso di 

celebrare le Cresime sabato 10, domenica 11, 

sabato 17 e domenica 18 ottobre e le Prime 

Comunioni domenica 25 ottobre, sabato 7 e 

domenica 8 novembre 2020. Le celebrazioni si 

terranno tutte nella Chiesa Parrocchiale di 

Gavirate dove garantendo il distanziamento 

potranno essere comodamente accolti i bambini e 

i ragazzi con i loro genitori e per le cresime 

anche i padrini. La Chiesa è dotata anche del 

servizio per la trasmissione delle celebrazioni sul 

canale Youtube “Parrocchie di Gavirate” che 

saranno così visibili in diretta. 
 

 

RIPARTIRE CON GIOIA, INSIEME 
 

Con questo tema vogliamo riprendere il cammino 

della nostra comunità nell’anno pastorale 2020-2021. 

Una ripresa che a settembre sarà ancora, 

prevedibilmente, condizionata dalla situazione di 

epidemia e di crisi provocata dal Covid 19, ma che 

vogliamo affrontare facendo tesoro di quanto 

l’esperienza presente ci sta insegnando. 

Per questo i nostri vescovi ci invitano ad una rilettura 

sapienziale degli eventi della vita nella convinzione 

che, per ripartire seriamente, non tutto potrà essere 

come prima del lockdown. 

Ad eccezione della festa di Oltrona che rimandiamo 

all’8 novembre 2020, data in cui ricordiamo i patroni 

SS. Vitale e Agricola, e prevediamo anche la 

conclusione del restauro della Chiesa parrocchiale (lo 

speriamo vivamente), a settembre inizieremo con le 

feste patronali che caratterizzano ogni anni la ripresa 

delle attività parrocchiali. 

Martedì 8 settembre, festa di Maria nascente, nella 

tradizionale eucaristia che celebriamo all’edicola di 

Maria Bambina in largo don Tiziano Arioli, vogliamo 

esprimere davanti al Signore un particolare ricordo, 

carico di gratitudine, per tutti coloro che nel nostro 

territorio durante la pandemia si sono spesi per il bene 

comune: protezione civile, croce rossa italiana, 

personale sanitario, personale della case di riposo, 

forze dell’ordine, volontari delle parrocchie, e molti 

altri che non si devono sentire esclusi dall’elenco. 

Domenica 13 settembre celebreremo la festa 

dell’Addolorata alla quale ci introdurremo nei giorni 

precedenti con il settenario di preghiera e una serata 

dal tema “Sulle tracce dell’Addolorata” a cura 

dell’associazione “Ammira”. Martedì 15 settembre, 

non potendo prevedere nessuna processione, terremo 

una Veglia di preghiera mariana sul sagrato della 

Chiesa Prepositurale di San Giovanni. 

Domenica 20 settembre, in occasione della festa 

dell’oratorio, tutte le comunità parrocchiali si 

raduneranno per il saluto a don Matteo, che come 

sapete a partire dal 1° dello stesso mese assumerà un 

nuovo incarico di vicario nella Comunità Pastorale 

“Maria Vergine Madre dell’ascolto” che riunisce le 

parrocchie di Biassono, Sovico e Macherio, in 

provincia di Monza. In particolare don Matteo avrà la 

cura della parrocchia dei SS Gervaso e Protaso in 

Macherio. Diversamente da quanto preannunciato gli 

è stato chiesto di rispondere a un impegno più urgente 

rispetto a quello preventivato. Sicuramente anche in 

questo modo lo Spirito Santo guida i passi di coloro 

che si affidano al Signore. 

Domenica 27 settembre festeggeremo a Voltorre. 

Sabato 26 nel bellissimo contesto del Chiostro verrà 

offerto un concerto di giovani musicisti del nostro 

territorio varesino. Domenica la S. Messa alle 10.00 e 

poi il proseguimento della festa dove non 

mancheranno i giochi per i ragazzi e la possibilità di 

una visita guidata alla Antica Chiesa di S. Michele. 

Martedì 29 festa dei SS Arcangeli S Messa serale nel 

quadriportico del Chiostro di Voltorre. 

ORARIO SS MESSE FESTIVE 
   

SABATO ore 17.30   Chiesa di Voltorre   

 ore 18.00   Chiesa di Comerio 

 ore 18.30  Chiesa di Gavirate 
 

DOMENICA ore 9.00   Chiesa di Comerio 

 ore 9.30  Santuario di Groppello 

 ore 10.30   Chiesa di Gavirate (Youtube) 

 ore 11.00  Oratorio di Gavirate 

 ore 18.30  Chiesa di Voltorre 
 

Novena all’Assunta 

A partire dal 6 agosto, giorno della Trasfigurazione 

del Signore, sarà disponibile sul canale Youtube 

“Parrocchie di Gavirate” a partire dalle 6.00 un breve 

momento di preghiera in preparazione alla Solennità 

dell’Assunzione della B. Vergine Maria. 

 

 



 

Calendario liturgico settimanale 
 

Lunedì 27  luglio - rosso 
Feria – Per la chiesa universale (p. 968) 

 

1 Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12 

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra fede 

8.00: Gavirate  

9.00:  Groppello – deff. fam. Campi e Campiglio 
17.00: Comerio – def. Brunella Giovanna 

 

 

Martedì 28 luglio - rosso 
SS. Nazaro e Celso, martiri  

Memoria - (p. …) 

 

1 Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

7.00: Gavirate – def. Passoni don Alfonso 

9.00:  Voltorre – deff. Binda Rodolfo e Augusta 
17.00: Comerio  

 

Mercoledì 29 luglio - bianco 
Santa Marta 

Memoria –  (p. 604) 

 

Pr 31,10-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Gv 11,19-27 

I giusti abiteranno la casa del Signore 

8.00: Gavirate – def. Pelli Gina 

9.00:  Groppello 
17.00: Comerio – deff. fam Guigli e Sorti 

 

Giovedì 30 luglio - rosso 
San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa  

Memoria - (p. 605) 

1 Sam 24,2-23; Sal 56; Lc 10,25-37 

A te mi affido: salvami,Signore! 

9.00:  Voltorre – deff. Soffiati Erminio, Vittorina e Giovanni 
17.00: Comerio – deff. Barbieri Dario e genitori 

20.45: Oratorio S Luigi – def. Fantinato Marina 

 

 

Venerdì 31 luglio - bianco 
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote  

Memoria - (p. 606) 

 
1 Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 

9.00:  Groppello 
10.00: Gavirate – secondo le intenzioni dell’offerente 

17.00: Comerio  

 

 

Sabato 1 agosto - rosso 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore 

della Chiesa 

 

 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

17.30: Voltorre;  

18.00: Comerio;  

18.30: Gavirate 
 
 

I intenzione: def. Arioli don Tiziano 

II intenzione: def. Colombo Bruno 

 

Domenica 2 agosto - rosso 
IX dopo Pentecoste (p. 428) 

2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5-14; Mc 2,1-12 

Ridonami, Signore, la gioia del perdono 

 

9.00: Comerio;  

9.30: Groppello;  

10.30: Gavirate;  

11.00: Oratorio San Luigi;  

18.30: Voltorre 
I intenzione: def. Lucchini Albertina 

II intenzione: def. Papa Matilde 

III intenzione: deff. Pilotto Lucia e Giuseppe 

IV intenzione: deff. Scarfò Giuseppe, Nicodemo, Maria e f. 

V intenzione: deff. Ossola Rosa, Giuditta e Sr. Aloisia 

 

 

Perdono d’Assisi, 1-2 agosto  
I fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola, visitando la chiesa parrocchiale e recitando il Padre nostro 

e il Credo. E’ richiesta la confessione, la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa.  

Confessioni: Venerdì 31 luglio: a Gavirate 8.30 - 10.00 e 17.30 - 19.00  

a Groppello 9.30 - 10.00 

Sabato 1 agosto: a Comerio 10.00 – 11.00 

Domenica 2 agosto: a Voltorre 17.00 – 18.00  

 

 

 



 

 

Comunità Pastorale Santissima Trinità in Gavirate.   

           0332 743040 - pastorale.trinita@gmail.com 

Oratorio San Luigi: 0332 195 4031 - 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 

 

 

Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare dal 2 agosto a don Maurizio 0332 743040 

 

Martedì 4 agosto - bianco 
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Memoria - (p. 609 poi p. 744) 

 

7.00: Gavirate – def. Franconi Giuseppina 

9.00:  Voltorre – deff. fam. Bassan e Balasso 
17.00: Comerio – def. Binda Cornelio 

 

1Cr 14,17ss; Sal 131; Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

Lunedì  3 agosto - rosso 
Feria – Per il Papa (p. 979) 

 

8.00: Gavirate – def. Zanin Maria  

9.00:  Groppello  
17.00: Comerio – deff. Binda Fernanda e Cadario Alberto 

 

 
1Cr 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo 

Mercoledì 5 agosto - bianco 
Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore 

Memoria –  (p. 710) 

 

8.00: Gavirate – def. Mazzotti Luigia 

9.00:  Groppello 
17.00: Comerio – deff. Ruggeri Emilio e Ottavia 

 

 

1Cr 17,16-27; Sal 60; Lc 11,9-13 

Sii attento, Signore, alla mia preghiera 

Giovedì 6 agosto - bianco 
Trasfigurazione del Signore 

Festa del Signore - (p. 610) 

 

9.00:  Voltorre – deff. Buzzi Gaetano e Teresa 
17.00: Comerio – deff. Caraffini D. e Martinelli Carla 

20.45: Gavirate  

 

 
2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2-9; Mt 17,1-9 

Splende sul suo volto la gloria del Padre 

Venerdì 7 agosto - rosso 
Per coloro che ci affliggono (p. 1102) 

 

9.00:  Groppello – don Felice, sacerdoti e religiose defunti  
10.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio 

17.00: Comerio  

 

 

1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

Sabato 8 agosto - rosso 
San Domenico, sacerdote 

 

 

17.30: Voltorre;  

18.00: Comerio;  

18.30: Gavirate 
 
 

I intenzione: def. Zaninelli Marco 

II intenzione:  

 
Acclamate al nostro re, il Signore 

Calendario liturgico settimanale 
 

Domenica 9 agosto - rosso 
X dopo Pentecoste (p. 430) 

9.00: Comerio;  

9.30: Groppello;  

10.30: Gavirate;  

11.00: Oratorio San Luigi;  

18.30: Voltorre 
I intenzione: def. Marzetta e Zanzi  
II intenzione: def. Limongi Annalisa 

III intenzione: Pro Populo 

IV intenzione: deff. Brazzabeni Luigi, Natalina e Federico 

V intenzione: def. Facco Luciano 

 

 

 

1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17 

Adoriamo Dio nella sua santa dimora 
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