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Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio
Sant’Agostino
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La vita umana appartiene a Dio
Ma qui ecco apparire lo specifico della via aperta da Gesù Cristo, dunque del
cristianesimo, che può anche sembrare paradossale: il cristiano, obbediente alle leggi
dello stato, deve tuttavia riconoscere sempre “ciò che è di Dio” (Mc 12,17). Ed è di Dio
la persona umana, perché l’uomo, non Cesare, è l’effigie, l’immagine di Dio (cf. Gen
1,26-27), dunque è ciò che occorre rendere a Dio. Così il potere nella polis è
riconosciuto, ma non in modo assoluto, senza limiti: va obbedito fino a che non
opprima, non schiacci la persona nella sua libertà, nella sua dignità, nella sua coscienza.
Certamente con questa presa di posizione Gesù introduce nel mondo antico, che
concepiva il potere politico in modo teocratico, una distinzione rivoluzionaria, che la
chiesa in seguito smentirà, da Costantino fino a pochi decenni fa: la politica è
necessaria ma va desacralizzata; quella del potere, di Cesare è una funzione necessaria
ma umana, esercitata da esseri umani. E di fronte a Cesare sta il diritto di Dio, del
Signore, che è vindice e garante di tutta la grandezza e la libertà dell’essere umano, che
mai è lecito conculcare!
A Cesare, dunque, va pagato il tributo, ciò che deriva dal suo potere; ma ciò che
appartiene a Dio, la vita umana, va data a Dio. E quando le due autorità entrano in
conflitto, occorre ricordare le parole degli apostoli: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini” (At 5,29).
Enzo Bianchi

Fa’, o Dio dell’universo,
che il corso degli eventi
si svolga in conformità al tuo volere
perché possa procedere nella giustizia e nella pace

Dal vangelo secondo Marco (12,13-17)
In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù
alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero:
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi
in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il
tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia,
disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo».
Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo
a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui.

CON UN TWEET SPERANZA
SPEGNE LA SPERANZA
Con un tweet il ministro Speranza annuncia con
grande soddisfazione che fino alla nona settimana sarà
possibile ritirare la Ru486 così che gli aborti
avverranno nella completa solitudine della donna. È
un annuncio a sorpresa dato dal parere favorevole del
Consiglio superiore di Sanità e di Linee guida che si
danno per approvate. La donna viene lasciata sola con
la sua sofferenza, fisica e psicologica e privata del
sostegno che pure è previsto dalla legge 194 a cui
ideologicamente si inneggia, ma a quanto pare solo
per alcuni paragrafi mentre altri sono completamente
ignorati. Sul Avvenire di martedì 18 agosto si titola:
“Forzata la 194”. “La gatta frettolosa fa i gattini
ciechi, dice il noto proverbio. Sarà quindi per la
troppa fretta che le nuove linee guida sull’aborto
farmacologico, volute dal ministro della Salute
Roberto Speranza, sembrano messe insieme senza
troppa preoccupazione di coerenza e di piena
attendibilità? Il testo appare infatti incompleto, spesso
reticente e con passaggi contraddittori, ma soprattutto
palesemente inapplicabile senza un passaggio
parlamentare per modificare la “194”… dovrebbe
essere noto che linee di indirizzo, circolari, pareri
scientifici non possono certo modificare il testo di
legge cui si riferiscono”.
Nei giorni successivi l’arcivescovo Mario Delpini si è
rivolto idealmente ai “sapienti del mondo”: “Non
spaventate le donne che possono essere mamme, non
insinuate la paura che mettere al mondo un bambino
significhi mettere al mondo un infelice: che ne sapete
voi, infelici, della felicità dei bambini? Non
spaventate le mamme suggerendo che l’aborto sia una
soluzione, mentre è un dramma e una ferita che non
guarisce mai”.
Mentre il presidente della CEI Card. Bassetti dice: “le
nuove linee guida ministeriali sulla Ru486
costituiscono una duplice sconfitta: per la vita del
concepito e per la stessa donna, lasciata ancor più a
se stessa, visto che non ne viene mantenuto nemmeno
il ricovero, necessario per garantire la sorveglianza
sulla sua salute”.
Nella sua nota la Pontificia Accademia per la Vita
dichiara: “La legge 22 maggio 1978, n. 194, si apre
con l’impegnativa affermazione che lo Stato,
garantendo il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, «riconosce il valore sociale della
maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». È in
questa prospettiva che, pur ammettendo in certe
condizioni l’interruzione volontaria della gravidanza,
lo stesso art. 1 prosegue negando che quest’ultima
possa essere considerata «un mezzo per il controllo
delle nascite». L’art. 2, parlando del ruolo dei
consultori familiari, affida ad essi un ruolo ben più
ampio di quello dell’informazione per una scelta della
quale lo Stato dovrebbe limitarsi a prendere atto,
garantendone l’attuazione attraverso la disponibilità
degli strumenti più efficaci e sicuri. … È importante
sottolineare ancora una volta come a restare

ampiamente disattesa sia rimasta la parte della

ampiamente disattesa sia rimasta la parte della legge
194 intorno alla quale poteva e potrebbe ancora
essere
cercata
e
alimentata
un’idea
di civiltà condivisa. Parliamo dell’impegno a dare
davvero alla donna (e alla coppia) tutto il sostegno
possibile per prevenire l’aborto, superando quelle
condizioni di disagio, anche economico, che possono
rendere l’interruzione della gravidanza un evento più
subìto che scelto, in quanto esito di circostanze
avverse nelle quali diventa difficile o addirittura
insostenibile l’idea di avere un figlio. Sono per molti
versi le circostanze sociali e culturali che hanno
spinto anche l’Italia, insieme ad altri paesi e più di
altri, verso l’inverno demografico del quale ormai
molti cominciano a vedere tutte le conseguenze. Il
declino di una efficace azione dei consultori familiari
evidenzia questo disimpegno, che tende in realtà a far
gravare in modo sempre più pesante sulle spalle della
(sola) donna l’onere di un gesto che lascia profonde
tracce nella sua biografia”. Non possiamo ignorare
quanto sta succedendo nella convinzione che occorre
proseguire ricercando modalità e strumenti adeguati
per un progetto più condiviso.
don Maurizio

Parrocchia di Oltrona al lago
Da diverse settimane sono iniziati i lavori per il
completamento del restauro interno della Chiesa
parrocchiale. Per sostenere le spese che nel mese di
settembre la parrocchia dovrà sostenere per
l’avanzamento lavori chiediamo ai fedeli che ne
avessero già intenzione di contribuire con un’offerta
di anticiparla al mese di settembre.
Parrocchia dei SS Vitale e Agricola in Oltrona
Intesa San Paolo – Gavirate
IT23M0306909606100000121750

Festa Patronale di Gavirate
Martedì 8 settembre
ore 21.00 S. Messa all’edicola di Maria Bambina
presieduta dal S.Ecc. Mons. Giuseppe Vegezzi,
vicario episcopale e momento di ringraziamento a
tutti i volontari: Forze dell’ordine, Protezione Civile,
CRI, Personale delle Case di riposo, Personale
sanitario, Volontari parrocchiali,…
Venerdì 11 settembre
ore 21.00 Chiesa parrocchiale di Gavirate
serata dal tema “Sulle tracce dell’Addolorata” a cura
dell’associazione “Ammira”
Domenica 13 settembre
ore 10.30 S. Messa solenne
a seguire Ruota della fortuna, Pranzo d’asporto su
prenotazione
ore 15.00 Stand: attività “qualcosa di inedito”
ore 16.00 Incanto dei canestri
ore 17.00 Rosario e benedizione con la reliquia della
B.V. Addolorata
Martedì 15 settembre
ore 21.00 dal sagrato della Chiesa
Veglia di preghiera mariana
Dal 9 al 15 settembre alle 7.00 e alle 17.00:
Preghiera quotidiana del Rosario dei 7 dolori

SS. Messe vigiliari e festive

Confessioni individuali

Vigiliari

MARTEDI

17.30-18.30

Voltorre

MERCOLEDI

17.30-18.30

Groppello

VENERDI

17.30-19.00

Gavirate

SABATO

10.00-11.00

Comerio

Festive

ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 8.00
ore 9.00
ore 9.30
ore 10.30
ore 11.00
ore 18.30

Chiesa di Voltorre
Chiesa di Comerio
Chiesa di Gavirate
Chiesa di Gavirate
Chiesa di Comerio
Santuario di Groppello
Chiesa di Gavirate (Youtube)
Oratorio di Gavirate
Chiesa di Voltorre

Calendario liturgico settimanale
Lunedì 24 agosto - rosso
San Bartolomeo, apostolo
Festa - (p. 628)

8.00: Gavirate – def. Biasoli Giovanni
9.00: Groppello –
17.00: Comerio –

Ap 21,9-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51
Benedetto il Signore gloria del suo popolo

Martedì 25 agosto - bianco
San Giuseppe Calasanzio, sacerdote
Memoria f. - (p. 629 poi p. 776)

7.00: Gavirate – d. Gardini Artibano, Ermanno, Fam Bulegato
9.00: Voltorre –
17.00: Comerio –

1Mac 8,1-18; Sal 36; Lc 3,15-18
Il Signore non abbandona i suoi fedeli

Mercoledì 26 agosto – rosso
Sant’Alessandro, martire
Memoria - (p. 724)

8.00: Gavirate – def. fam. Miatello e Mognon
9.00: Groppello – deff. fam. Gervasini
17.00: Comerio – def. Sala Domenico

1Mac 9,23-31; Sal 25; Lc 7,24-27
Signore, nella tua verità dirigo i miei passi

Giovedì 27 agosto - bianco
Santa Monica
Memoria - (p. 630 poi p. 778)

9.00: Voltorre –
17.00: Comerio –
20.45: Gavirate -

1Mac 10,1-21; Sal 30; Mt 11,7.11-15
In te, Signore, mi sono rifugiato

Venerdì 28 agosto – bianco
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
Memoria - (p. 631)
1Mac 15,15-24; Sal 66; Lc 6,35-42
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

Sabato 29 agosto - bianco
Martirio di San Giovanni il Precursore
Sei tu, Signore, la difesa del giusto

Domenica 30 agosto - rosso
I dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore (p. 436)

Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11
Nel Signore gioisce il nostro cuore

9.00: Groppello
10.00: Gavirate
17.00: Comerio – deff. Tiberio Michele e Piera
16.00: Gavirate – Matrimonio: Ossola Serena e Sempiana
Alessandro
17.30: Voltorre
18.00: Comerio
18.30: Gavirate
I intenzione: def. Romolo
II intenzione: deff. Civelli Virginio e Rosa
III intenzione:
8.00: Gavirate
9.00: Comerio;
9.30: Groppello;
10.30: Gavirate;
11.00: Oratorio San Luigi; Ann. Matr. Serena e Simone
18.30: Voltorre
I intenzione: def. Sanvito Giovanni
II intenzione: def. Salvioni Enrico
III intenzione: deff. fam Bogni e Tapparo
IV intenzione: deff. Civelli Marcella e Carla
V intenzione: Pro Populo
VI intenzione: def. Arizzoli Claudio

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 31 agosto - rosso
Per il vescovo diocesano defunto C. M. Martini - (p. 1182)

8.00: Gavirate
9.00: Groppello
17.00: Comerio

1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10
Una generazione narra all’altra la bontà del Signore

Martedì 1 settembre - rosso
Per una comunità (p. 1100)

7.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio
9.00: Voltorre
17.00: Comerio – deff. Morosini Andrea Emilio

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8
Benedici il Signore, anima mia

Mercoledì 2 settembre - rosso
Per l’impegno dei cristiani nel mondo – (p. 1002)

8.00: Gavirate – deff. Bonotto Bernardino e Rosalia
9.00: Groppello
17.00: Comerio – deff. Papa Lina e famiglia

1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15
Gustate e vedete com’è buono il Signore

Giovedì 3 settembre - bianco
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Memoria - (p. 635)

9.00: Voltorre – Ann. Matrimonio Rosolina e Claudio
17.00: Comerio – deff. Ottolino Carla e Giuseppe
18.00: Gavirate

1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

Venerdì 4 settembre - rosso
Della SS. Eucaristia - (p. 1112)

9.00: Groppello – secondo le intenzioni dell’offerente
10.00: Gavirate – deff. Pirinu Pietro e Budroni Maddalena
17.00: Comerio – deff. Fam Faroni, GuglielmiBenedetta,
Caramella

1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla

Sabato 5 settembre - bianco
Santa Teresa di Calcutta, vergine
Venite, adoriamo il Signore

Domenica 6 agosto - rosso
II dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore (p. 438)

Is 60,16-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto

17.30: Voltorre
18.00: Comerio
18.30: Gavirate
I intenzione: def. Orsi Teresa
II i.: def. Ossola Massimo, Piccoli Stella, Brunella Claudio
III intenzione: deff. Fam Sfiler
8.00: Gavirate
9.00: Comerio
9.30: Groppello

10.30: Gavirate
11.00: Oratorio San Luigi
18.30: Voltorre

I intenzione: def. Gorni Romano
II intenzione: def. Alberio Gianmario
III intenzione: def. Zini Antonio
IV intenzione: def. Zaninelli Marco
V intenzione: deff. Brazzabeni Luigi, Andrea, Elena, Dario
VI intenzione: deff. Caraffini Dante, Martinelli Carla

In queste settimane:
Abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Patrizia Scanzi, Leonardo Cistoldi, Silvana Perucconi
Sono rinati in Cristo: Maria D’Andolfi
Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare a don Maurizio 0332 743040

