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

9 e 16 agosto 2020

TUTTO
QUANTO
AVEVA PER
VIVERE

Solennità
dell’Assunta:
in Maria
un’umanità nuova
Novena dell’Assunta
dal 6 agosto dalle 6.00
Canale Youtube
Sabato 15 agosto
ore 21.00
Rosario
dei Sette dolori

La povera vedova del vangelo, figura della Chiesa
Il Santo Papa Paolo VI alla Chiesa aveva consacrato tutta la sua vita. Nel pensiero alla
morte parla della Chiesa. "Potrei dire che sempre l'ho amata ... e che per essa, non per
altro, mi pare d'aver vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse ... Vorrei
comprenderla tutta, nella sua storia, nel suo disegno divino, nel suo destino finale,
nella sua umana e imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e nelle sue sofferenze,
nelle debolezze e nelle miserie di tanti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici, e nel
suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e di carità. Vorrei abbracciarla,
salutarla, amarla, in ogni essere che la compone, in ogni Vescovo e sacerdote che la
assiste e la guida, in ogni anima che la vive e la illustra; benedirla". Le ultime parole
di Paolo VI sono ancora per la Chiesa, come alla sposa di tutta la vita: "Le benedizioni
di Dio siano sopra di te; abbi coscienza della tua natura e della tua missione; abbi il
senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità; e cammina povera, cioè libera, forte ed
amorosa verso Cristo". Quest'ultima visione della Chiesa "povera e libera", richiama
proprio la figura evangelica della vedova.

«Il mio amore non ti abbandonerà,
la mia alleanza di pace non verrà meno
– dice il Signore di misericordia –.
Porgete l’orecchio e venite, ascoltate e avrete la vita:
farò con voi un’alleanza eterna come promisi a Davide».

Dal vangelo secondo Matteo (12,41-44)
In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi
gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti
gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

IN MARIA UN’UMANITÀ NUOVA
Il giorno 1° novembre 1950, festa di tutti i Santi,
durante l'Anno Santo, … il nostro venerato
Predecessore il Servo di Dio Papa Pio XII proclamava
essere dogma di fede il fatto, il mistero, della
Assunzione corporea in cielo della Beata Vergine
Maria, Madre di Cristo, Madre del Verbo di Dio
incarnato e quindi Madre di Dio, e per noi Madre
della Chiesa, Madre nostra e Madre, come novella
Eva, di tutta l'umanità in ordine alla sua salvezza. Noi
celebrando oggi la festa dell'Assunzione ripensiamo a
quel solenne avvenimento per farne nostri i sentimenti
ed i propositi, e giova a questo intento l'opportunità
dell'odierna liturgia.
… Semplifichiamo la nostra riflessione riducendola,
come in un dittico, a due tavole, cioè a due aspetti
distinti, se pure fra sé collegati: l'aspetto personale
della Assunzione della Vergine, e l'aspetto umano,
universale, sul quale la figura diventata celeste di
Maria proietta la sua luce beata.
Quanto al primo aspetto ci sorprende subito il
carattere di privilegio: Maria è la sola creatura umana,
dopo il Signore suo Figlio Gesù, entrata in Paradiso,
anima e corpo, all'epilogo della sua vita terrena.
Questa sua eccezionale fortuna ci obbliga ad una
fondamentale meditazione teologica, che dovrà
sempre alimentare ed arricchire la nostra devozione
alla Madonna, e cioè alla sua particolarissima
relazione con Cristo, relazione che ha comportato una
catena gloriosa di grazie singolarissime conferite
all'umilissima ancella del Signore (Cfr. Luc. 1, 38; 1,
43), grazie disposte a scala ascendente, vogliamo dire
dimostrative d'un'intenzione divina intenta a
modellare in Maria il «tipo» d'un'umanità nuova
predestinata
ad
una
trascendente
salvezza
(Cfr. Lumen Gentium, VIII), a cominciare dalle due
miracolose concezioni, di cui Maria è variamente
protagonista: la immacolata concezione di Lei… e la
misteriosa e verginale concezione di Cristo nel seno di
Maria, per opera dello Spirito Santo (Luc. 1, 35);….
Poi il grande mistero dell'Incarnazione, cioè della
maternità ineffabile e umana per cui Maria diventa
Madre di Gesù Cristo, ch'è Dio, e così a Lui
connaturata da essere definita «figlia del suo Figlio»
(Dante); nuovo, sommo titolo questo che tanto
inserisce Maria nel piano della Redenzione, che noi
La ritroveremo al Calvario (Cfr. Luc. 2, 35; Io. 19, 2627), e poi nel Cenacolo il giorno della Pentecoste…
Il secondo quadro? Oh! Questo è vasto quanto il
mondo. Cioè vediamo il mondo sul quale si proietta il
mistero dell'Assunzione. È la luce di Cristo che dalla
sfera escatologica ci parla della vita futura, quella che
attende pure noi dopo la morte. Ma quando? Ma
come? Non si affonda nell'ignoto l'anima nostra
immortale, dopo il distacco dal corpo; e non si
dissolve in cenere questa parte essenziale della nostra
vita? Non è un castigo definitivo la morte? Non è essa
disperatamente vittoriosa sul nostro corpo, cioè su
quello strumento indispensabile, componente della
nostra umanità, nell'ambito del cui servizio si svolge
la nostra temporale esistenza? La quale, man mano

la nostra temporale esistenza? La quale, man mano
che l'uomo progredisce, ci si dimostra così ricca,
anche se fugace, così bella, anche se afflitta da tante
miserie, così felice, anche se tormentata dal dolore e
sempre minacciata dalla sua fine. Negli uomini privi
della nostra fede essa genera purtroppo l'inconsolabile
illusione che l'esistenza corporale sia tutto per loro,
condannati come sono a saziarsi d'una concezione
materialista della vita presente, resa essa stessa tanto
più amara e tanto più priva di senso, quanto più sazia
d'un'effimera e perciò atroce esperienza di beni
caduchi; mentre da tale esperienza dovrebbe essere
stimolata al possesso di beni eterni: la verità, la
perfezione, l'amore, la vita!
Una voce, a noi pare oggi di udirla nelle profondità
del nostro cuore, risuona dal messaggio della
rivelazione: «Dov'è, o morte, la tua vittoria?» (Cor.
15, 55). È la tromba della risurrezione: «Ecco io vi
dico un mistero - è l'Apostolo che parla così -: noi
risorgeremo veramente tutti!» (1 Cor. 15, 51). Ma
quando? Ma come? L'eco di queste grida ripetute non
si perde nel vuoto. L'agile, trionfale, santissima figura
di Maria viva, risorta ci appare, nello splendore della
sua Assunzione; Ella è l'anticipata primizia della
nostra futura risurrezione, speranza e garanzia del
nostro vero e reale destino. La luce è così virginea,
dolce e candida, così profumata di materna bontà,
così penetrante nella nostra scena temporale ed
umana, da accrescere il grado stesso di valore della
vita presente, ricomposta nell'ordine che si risolve nel
gaudio promesso della vita eterna, ma fin d'ora per
noi felice d'un dono che proprio Maria assunta ci
offre, dalle mani di Cristo: il dono della speranza. O
Maria, nostra speranza, salve!
(dall’Omelia del Santo Padre Paolo VI,
solennità dell’Assunta del 1975)

SS MESSE dell’ASSUNTA
VENERDI 14 SS Messe Vigiliari
ore 17.30
Chiesa di Voltorre
ore 18.00
Chiesa di Comerio
ore 18.30
Chiesa di Gavirate
SABATO 15 SS Messe del giorno
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
S. Messa Vigiliare della Domenica
ore 18.30
Chiesa di Voltorre
DOMENICA 16 SS Messe del giorno secondo l’orario
che potete trovare sul calendario liturgico

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.

Confessioni in preparazione
alla Solennità dell’Assunta
Martedì 11 agosto:
a Voltorre 17.30 – 18.30
Venerdì 14 agosto:
a Gavirate 15.00 - 17.00

Sabato 15 agosto ore 21.00
Rosario dei Sette Dolori
Nel mensilario dell’Addolorata, Sabato 15 Agosto,
Solennità dell’Assunta, ci troveremo nella Chiesa
parrocchiale di Gavirate per la preghiera del Rosario
dei Sette Dolori.

Calendario liturgico settimanale
Lunedì 10 agosto - rosso
San Lorenzo, diacono
Memoria - (p. 613)

8.00: Gavirate – Fam. Buoro e Pontiggia
9.00: Groppello – def. Rovera Federico
17.00: Comerio – def. Silvestri Mario

Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6-9; Gv 12,24-33
Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia

Martedì 11 agosto - bianco
Santa Chiara, vergine
Memoria - (p. 615 poi p. 769)

7.00: Gavirate – Fam Salmini
9.00: Voltorre – deff. Ossola Carlo e Virginia
17.00: Comerio – def. Fiorio Elena

2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30
Grande è il Signore e degno di ogni lode

Mercoledì 12 agosto – rosso
Per ringraziamento - (p. 1084)

8.00: Gavirate – def. Fragnani Eusebio
9.00: Groppello – deff. Fam Giamberini
17.00: Comerio - QUESTO MERCOLEDI È SOSPESA

2Cr 9,1-8 (forma breve); Sal 71; Lc 11,31-36
La gloria del Signore risplende in tutto il mondo

Giovedì 13 agosto - rosso
Per la famiglia - (p. 1098)

9.00: Voltorre – Bonù Giacomo e Giacomina
17.00: Comerio – def. Epifani Maurizio
20.45: Gavirate - QUESTO GIOVEDI È SOSPESA

2Cr 9,22-31 (forma breve); Sal 47; Lc 11,37-44
Come avevamo udito, così abbiamo visto

Venerdì 14 agosto - bianco
San Simpliciano, vescovo
(p. 618)
Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo

Sabato 15 agosto - bianco
ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
Solennità - (p. 620)

1Ap 11,19;12,1-6; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra

Domenica 16 agosto - rosso
XI dopo Pentecoste (p. 432)

1Re 19,8-18; Sal 17; 2Cor 12,2-10; Mt 10,16-20
Beato chi cammina alla presenza del Signore

17.30: Voltorre
18.00: Comerio
18.30: Gavirate
I intenzione: deff. Mazzotti Santo e Agape
II intenzione: def. Merigo Battista
9.00: Comerio;
9.30: Groppello;
10.30: Gavirate;
11.00: Oratorio San Luigi;
18.30: Voltorre
I intenzione: def. don Galli Giambattista
II intenzione: deff. Talamona Luigi e Rosa
III intenzione: def. Orecchia Gabriella
IV intenzione: def. Suor Assunta Fidanza
9.00: Comerio;
9.30: Groppello;
10.30: Gavirate;
11.00: Oratorio San Luigi;
18.30: Voltorre
I intenzione: deff. Nassi Giampiero e Zin Gaetano
II intenzione: def. Zocca Giacinto
III intenzione: deff. Brazzabeni Luigi, Andrea e Piero
IV intenzione: deff. Ossola Attilio, Tartaini Ettore, Elvira
V intenzione: Pro Populo

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

Calendario liturgico settimanale
Lunedì 17 agosto - rosso
San Massimiliano Maira Kolbe, sacerdote e martire
Memoria - (p. 622)

8.00: Gavirate QUESTO LUNEDI È SOSPESA
9.00: Groppello – deff. Fam Giudici e Marone
17.00: Comerio – deff. Corsaro Filippo, Malvina, Rocco

2Cr 17,1-6; 19,4-11; Sal 5; Lc 12,1-3
Signore, guidami con giustizia

Martedì 18 agosto - rosso
Per la remissione dei peccati (p. 1088)

7.00: Gavirate – deff. Prudente Angela e Rocco
9.00: Voltorre
17.00: Comerio – deff. fam. Nkanu e Banjangumuka

2Cr 28,16-25; Sal 78; Lc 12,4-7
Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri

Mercoledì 19 agosto - bianco
San Giovanni Eudes, sacerdote
Memoria – (p. 623 poi p. 729)

8.00: Gavirate
9.00: Groppello
17.00: Comerio – deff. Achini Edoardo e Adele

2Cr 19,1-11 (forma breve); Sal 47; Lc 12-8-12
Forte, Signore, è il tuo amore per noi

Giovedì 20 agosto - bianco
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Memoria - (p. 624)

9.00: Voltorre
17.00: Comerio – def. Ieva Lucrezia
20.45: Gavirate – def. Tagliasacchi Giorgio

2Cr 30,1-27; Sal 20; Lc 12,13-21
Beato chi cammina nella legge del Signore

Venerdì 21 agosto - bianco
San Pio X, papa
Memoria - (p. 625)

9.00: Groppello
10.00: Gavirate – def. Rodes Sergio
17.00: Comerio – def. Rovera Elena

2Cr 36,5-12.17; Sal 78; Lc12,22-26
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome

Sabato 22 agosto - rosso
Beata Vergine Maria Regina

Risplende la regina, Signore, alla tua destra

Domenica 23 agosto - rosso
Che precede il Martirio di San Giovanni il Precursore
(p. 434)

1Mac 1,10.41-42; 2,29-38; Sal 118; Ef 6,10-18; Mc 12,13-17
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

17.30: Voltorre
18.00: Comerio
18.30: Gavirate
I intenzione: deff. Civelli Giuseppina, Giuseppe, Lorenzo
II intenzione: deff. Baù Maria e Pinton Roberto

9.00: Comerio
9.30: Groppello
10.30: Gavirate
11.00: Oratorio San Luigi
18.30: Voltorre
I intenzione: def. Simone Margherita
II intenzione: deff. Santalucia Alfonso e Filippo
III intenzione: Pro Populo
IV intenzione: def. Attilio Gamberoni

In queste settimane:
Abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Dario Pilotti, Luciano Mazzola, Antonio Talamona, Pierina Caglio,
Giuseppe Liurni, Massimo Pedrosi, Enzo Zerlotti, Umberto Buzzi, Emilio Morosini, Attilio Gamberoni, Rino Nicolini
Sono rinati in Cristo: Gabriel
Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare a don Maurizio 0332 743040

