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

 

 

 

Il mio regno non è di questo mondo – Cristo Re 
 

 

Ascoltate dunque, Giudei e gentili; ascoltate, circoncisi e incirconcisi; ascoltate, regni 

tutti della terra: Io non intralcio la vostra sovranità in questo mondo: Il mio regno non è 

di questo mondo. Non lasciatevi prendere dall'assurdo timore di Erode che, alla notizia 

della nascita di Cristo, si allarmò, e per poter colpire lui uccise tanti bambini (cf. Mt 2, 

3 16), mostrandosi così crudele più nella paura che nella rabbia…. Che volete di più? 

Venite nel regno che non è di questo mondo; venite credendo, e non vogliate diventare 

crudeli per paura. …. Il suo regno infatti è quaggiù fino alla fine dei secoli, portando 

mescolata nel suo grembo la zizzania fino al momento della mietitura, che avverrà 

appunto alla fine dei tempi, quando verranno i mietitori, cioè gli angeli, a togliere via 

dal suo regno tutti gli scandali (cf. Mt 13, 38-41). E questo non potrebbe certo avvenire, 

se il suo regno non fosse qui in terra. Tuttavia, esso non è di quaggiù, perché è 

peregrinante nel mondo. … E' quindi del mondo tutto ciò che di umano è stato sì creato 

dal vero Dio, ma che è stato generato dalla stirpe corrotta e dannata di Adamo; è 

diventato però regno di Dio, e non è più di questo mondo, tutto ciò che in Cristo è stato 

rigenerato. E' in questo modo che Dio ci ha sottratti al potere delle tenebre e ci ha 

trasferiti nel regno del Figlio dell'amor suo (cf. Col 1, 13). Ed è appunto di questo regno 

che egli dice: Il mio regno non è di questo mondo, e anche: Il mio regno non è di 

quaggiù. 

Agostino 

Dal vangelo secondo Giovanni (18,33-37) 
 

In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: 

«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io 

Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai 

fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 

questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 

Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 

Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 

nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 

voce». 

RIGENERATI 

IN CRISTO    

Sta sul suo trono il Signore, regna in eterno 

e benedice il suo popolo nella pace. 

8 novembre 

Giornata Caritas 

Nessuno sia lasciato 

indietro 

 

Osservatorio Caritas 

Centri d’Ascolto 

3 mesi  

9000 impoveriti 

 
Caritas Gavirate 

disponibile attraverso 

contatto telefonico 

 

dal 15 novembre 

Avvento 2020 

ogni domenica 

vespero alle 17.00 

                     

insieme  insieme  



mentre tra gli utenti dei centri di ascolto i titolari di 

un contratto di lavoro sono in media un quinto (nel 

2019, il termine di paragone più vicino, erano il 

19%), durante il lockdown sono saliti a un terzo 

(33,4%) per lo più a causa del ricorso al sistema di 

aiuti della Caritas da parte degli occupati titolari di 

cassa integrazione. 

Il significativo aumento dei cassaintegrati è dovuto, 

da un lato, al ritardo con cui sono arrivati gli 

indennizzi, dall’altro dagli importi modesti delle 

stesse indennità calcolate su stipendi base troppo 

scarsi rispetto al costo della vita soprattutto nelle aree 

metropolitane della diocesi. 

Chi ha sofferto di più 

A pagare il prezzo più alto al lockdown sono stati i 

più poveri: quasi una persona su due (il 42,3%) tra le 

persone che sono ricorse ai centri di ascolto nei tre 

mesi della quarantena ha sofferto le conseguenze del 

blocco delle attività economiche. I lavoratori più 

colpiti sono stati quelli impiegati nei settori della 

ristorazione (lavapiatti, camerieri), ospitalità (custodi, 

cameriera ai piani) e della cura alla persona (colf e 

badanti). 

Il caso dei filippini 

Proprio quest’ultimo dato è confermato dalla crescita 

tra gli utenti dei centri di ascolto degli appartenenti a 

una delle nazionalità più impiegate in queste 

mansioni, quella filippina: immigrati storicamente 

presenti soprattutto in città e ben integrati nei tre mesi 

del lockdown sono arrivati a rappresentare il 17,2%, il 

primo gruppo etnico, mentre nel 2019 erano solo 

l’1% degli immigrati assistiti dai centri di ascolto. 

L’esame di 65 storie di impoverimento da Covid 

scelte a caso tra il campione preso in considerazione 

fa emergere la profondità dello stato di sofferenza in 

cui si trovano le famiglie. Il disagio economico si 

somma alla malattia difficilmente gestibile in contesti 

familiari già provati, in abitazioni troppo anguste per 

permettere un efficace isolamento dei contagiati. In 

alcuni casi poi l’assenza o il calo dei redditi rende 

queste famiglie incapaci di pagare affitti o utenze 

domestiche e li espone al rischio di sfratti. 

Le persone aiutate dalla rete Caritas 

In questo cotesto i centri di ascolto e i servizi della 

Caritas si sono rivelati un’essenziale rete di 

protezione. Grazie alla collaborazione di nuovi 

volontari giovani e alla collaborazione con altri enti, 

soprattutto i Comuni, la Protezione Civile, la Croce 

Rossa Italiana anche durante i mesi più duri della 

quarantena sono rimasti sempre operativi pur con 

nuove modalità operative (ascolto telefonico, 

consegne a domicilio). In questo modo, nei tre mesi 

del lockdown, il sistema di welfare della Caritas 

Ambrosiana ha distribuito pasti a domicilio a 18.092 

persone, dispositivi sanitari e igienizzanti a 5.564 

famiglie, ha offerto supporto psicologico a 359 

soggetti deboli, assistenza per la didattica a distanza a 

359 alunni e studenti, ha rifornito di pc e strumenti 

informatici 98 doposcuola parrocchiali.    

«Dopo quella del 2008, le cui conseguenze sono 

ancora visibili, questa nuova crisi sta mostrando 

l’estrema fragilità del nostro sistema economico e 

 

 sociale – osserva Gualzetti -. Da anni accettiamo 

GIORNATA CARITAS: NESSUNO 

SIA LASCIATO INDIETRO 
Nell’esperienza della pandemia la prospettiva della 

cura, intesa come capacità di attenzione reciproca 

per il benessere collettivo, si rende più che mai 

necessaria: per non tornare indietro e per non 

lasciare indietro nessuno. 

Questo è il cuore della Giornata diocesana Caritas, in 

programma domenica 8 novembre, come 

consuetudine preceduta da un convegno, sabato 7 

novembre, che ha per tema appunto «Per non tornare 

indietro, nessuno sia lasciato indietro», l’occasione 

per riflettere sulla nuova enciclica di papa 

Francesco Fratelli tutti. 

 

Covid: 3 mesi 9mila impoveriti 
Sono quasi 9 mila gli impoveriti da Covid che si sono 

rivolti ai centri di ascolto della Caritas Ambrosiana 

nelle diocesi di Milano nei tre mesi del lockdown. 

Sono per lo più donne, immigrati, hanno un’età 

compresa tra i 35 e i 54 anni e una bassa scolarità. Un 

terzo di loro non è stato in grado di assolvere alle 

necessità familiari più elementari, dalla spesa 

alimentare al pagamento di bollette e affitti, anche se 

ha avuto diritto alla cassa integrazione. È quanto 

emerge da una proiezione di un’indagine contenuta 

nell’ultimo rapporto “La povertà nella Diocesi 

ambrosiana” che è stato presentato oggi (n.d.r. 28 

ottobre) nel corso di un incontro on line. 

«Gli ammortizzatori sociali si sono rivelati strumenti 

troppo deboli e inefficienti. Le indennità sono arrivate 

troppo tardi e sono state comunque troppo modeste 

per il costo della vita specie a Milano. In vista di 

nuove chiusure che si profilano per contenere la 

nuova ondata di contagi andrà tenuto presente. Se non 

vogliamo che la crisi sociale esploda in maniera 

conflittuale dovremo rivedere il sistema di aiuti», 

osserva Luciano Gualzetti, direttore della Caritas 

Ambrosiana.   

Quanti sono 

Tra il 25 marzo e il 31 luglio 2020 si sono presentati 

in 84 centri di ascolto della Caritas Ambrosiana 1774 

persone che hanno visto drammaticamente peggiorare 

la loro condizione a causa delle misure contenimento 

del virus. Proiettando questo numero sul totale dei 

centri di ascolto (390) è possibile stimare che siano 

poco meno di 9 mila (8.870) le vittime collaterali 

del lockdown che devono ricorrere alla rete di 

assistenza della Caritas. 

Chi sono 

Analizzando il campione emerge il profilo degli 

“impoveriti da Covid”. Le donne sono il 59,3%, gli 

immigrati il 61,7%. La fascia di età maggiormente 

rappresentata è quella tra i 35 e i 54 anni (58,4%). La 

maggioranza (55%) è costituita da coniugati, da 

persone con bassa scolarità (62,9%). I disoccupati 

rappresentano il 50%, gli occupati il 34%. 

Cassaintegrazione in ritardo e insufficiente 

Proprio quest’ultimo dato è il più rilevante. Infatti, 

 

 mentre tra gli utenti dei centri di ascolto i titolari di 

un contratto di lavoro sono in media un quinto (nel 

https://www.caritasambrosiana.it/Public/userfiles/files/Locandina%20giornata%20diocesana_2020%20light.pdf


 

SS. Messe festive in Comunità 
Vigiliare (sabato)  17.30 Voltorre 

   18.00 Comerio 

   18.30 Gavirate 

Festivo (domenica) 8.00 Gavirate 

   9.00 Comerio 

   9.30 Groppello 

   10.30 Gavirate 

   18.30 Voltorre 

Per le messe feriali vedi il Calendario liturgico 

 

PRIMA COMUNIONE  

Sabato 7 novembre di… 
Albertalli Emma Balzano Carlotta 

Bellorini Valentina Desiati Beatrice 

Gagliardi Valentina Gavin Mattia 

Masini Valerio  Mihinduliculasuriva Adisha 

Mozzi Stefano  Nicora Sara 

Parisi Vittoria  Pascarella Giulia 

Ragni Tobia  Simonetti Gabriele 

Sonno Mattia  Agostinetto Diego 

Ballinari Alice  Bignamini Viola 

Borghi Giorgia  Bucciarelli Sofia 

Franzè Matteo  Gozzini Iacopo 

Lorusso Ambra  Paolicelli Christian 

Piva Alessia  Pronzato Gabriele 

Stabile Chiara 

Domenica 8 novembre di… 
Aries Pietro  Bakalli Braian 

Campana Sveva  Dellaria Vittoria 

Leone Giada  Lilla Rachele 

Marazzi Milena  Milioti Luca 

Scassillo Vincenza Perazzo Gabriel Emanuel 

Sidoti Nicolò  Amenta Daniel 

Biasio Alexandra Boi Samuele 

Bollini Chiara Maria Ceni Eleonora 

Corsano Niccolò De Gaetano Riccardo 

Francabandiera Letizia Gianesini Alice 

Mastrorilli Giorgio Severino Ylenia 

Ricevono il Battesimo 
Imerai Leon e Varfi Aurelio 

 

AVVENTO 2020 
Domenica 15 inizieremo l’Avvento ambrosiano.  

Ogni domenica alle 17.00 in chiesa a Gavirate 

Vespero e breve meditazione (sarà trasmesso anche 

sul canale youtube). 

È già disponibile il libretto per la preghiera personale 

“La parola ogni giorno”. 

 

La Parola ogni giorno 
Nelle Chiese si può acquistare 

il libretto per la preghiera  

quotidiana in Avvento. 

Costo 1,50 € 

 

 

 

 

sociale – osserva Gualzetti -. Da anni accettiamo 

passivamente la presenza di sacche di marginalità e 

povertà nei nostri territori e diamo per scontato che lo 

sviluppo abbia come inevitabile corollario la 

precarietà e l’assenza di diritti e tutele. Se vogliamo 

andare avanti senza lasciare indietro nessuno non 

potremo più accettarlo». 

 

Caritas Gavirate  
In seguito alle norme previste dal Dpcm del 3 

novembre 2020 l’attività in presenza del Centro 

d’Ascolto e del Guardaroba è momentaneamente 

sospesa. Pertanto è anche momentaneamente sospeso 

il ritiro di indumenti dismessi previsto ogni mercoledì 

pomeriggio. 

Rimane attivo il numero di telefono 388 567 5715 dal 

lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 sia per chi avesse 

necessità di ascolto, sia per chi avesse necessità di 

ritirare degli indumenti. 

 

Dpcm: “si può andare in chiesa” 
Con il nuovo Dpcm del 3 novembre 2020 si può 

continuare  ad  andare in chiesa e si può partecipare 

alla celebrazione della S. Messa in presenza, nel 

nostro caso anche uscendo da Comerio per Gavirate e 

viceversa perché siamo un’unica comunità, portando 

con sé l’autocertificazione e mantenendo le stesse 

attenzioni che sono state osservate finora:  

 non manifestare sintomi influenzali; 

 non avere una temperatura sopra 37,5°; 

 indossare sempre la mascherina per naso e bocca; 

 igienizzare le mani; 

 mantenere sempre il distanziamento interpersonale; 

 seguire le indicazioni del servizio accoglienza; 

 ricevere la S. Comunione solo sulla mano;   

 non inginocchiarsi sulla panca ma per terra.  

Dobbiamo distribuirci omogeneamente sulle 

celebrazioni che sono già proposte perché una volta 

raggiunto il numero di presenze consentito non è più 

possibile entrare. 

 

Confessioni individuali 
MARTEDI   17.30-18.30  Voltorre  
 

MERCOLEDI  17.30-18.30 Groppello  
 

VENERDI  17.30-19.00  Gavirate  
 

SABATO  10.00-11.00 Comerio 
 

15.00-17.00 Gavirate  

  



 

 

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 

 

Questa settimana: 

   abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Cufalo Caterina, Sechi Vittalia, Figini Luigi, Dosi Gigi. 

 

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

 

Martedì 10 novembre - bianco 
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (p. 698) 

Memoria 

 

Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 

Il Signore ama Gerusalemme come sua sposa 

 

 

7.00: Gavirate – deff. famiglia Bravo 

9.00: Voltorre – deff. Buzzi Giuseppe,  Anna e Dante 
17.00: Comerio  

 

 
 

Lunedì 9 novembre - bianco 
Dedicazione della Basilica romana Lateranense (p. 708)  

Festa del Signore 

 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

 

8.00: Gavirate – secondo le intenzioni di Francesca 

9.00:  Groppello - def. Talamona Antonio  

17.00: Comerio – deff. Achini Adele ed Edoardo 

20.45: Gavirate –defunti del mese di ottobre: Martinoli 

Rosa, Radaelli Angelo, Ossola Carlo Renato, Pradissitto 

Edelina Luigia, Scarvaci Carmela, Bai Francesco. 

 

Mercoledì 11 novembre - bianco 
San Martino di Tours, vescovo (p. 700) 

Festa 

 

Sir 50; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-34 

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

 

 

8.00: Gavirate – def. Cammisa Giuseppe 

9.00:  Groppello – deff. Giuseppa, Carolina ed Ines 

17.00: Comerio – deff. Bianchi Giuseppe, Silvio e Agnese 
 

 

Giovedì 12 novembre - bianco 
San Giosafat, vescovo e martire (p. 702) 

Memoria 

 

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

9.00:  Voltorre – deff. Buzzi Francesco e Irene 
17.00: Comerio  

18.00: Gavirate – def. Meggiolaro Claudio 
 

 

 

Venerdì 13 novembre - rosso 
Preziosissimo Sangue di N.S. Gesù Cristo  (p. 1120) 

 

 

Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 

Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia 

9.00:  Groppello  
10.00: Gavirate – deff. famigli Mattioni 

17.00: Comerio – def. Bossi Giancarlo 

 

 

 

Sabato 14 novembre - morello 
 

 

 

 

17.30: Voltorre 

18.00: Comerio    

18.30: Gavirate 

 I intenzione: deff. Galdino e Rosa 

II intenzione: def. Colombo Bruno 

III intenzione: Pro-populo 

 

Domenica 15 novembre - morello 
I DI AVVENTO (p. 2) 

La venuta del Signore 

 

 

 
 

Is 24,16-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-13.24-27 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore e noi saremo salvi 

 

8.00: Gavirate  10.30: Gavirate (anche youtube) 

9.00: Comerio  17.00: Vespero e meditazione  

9.30: Groppello  18.30: Voltorre 
 

I intenzione: deff. Francesco e Renata 

II intenzione: def. Roncoroni Paola 

III intenzione: def. Sanvito Giovanni 

IV intenzione: d. Brazzabeni Luigi, Carlo Maria, Giuseppe 

V intenzione: deff. De Maddalena, Adele, Natalina  

VI intenzione: deff. Vanoli Giuseppe, Pietro e Luigia 
 

Gavirate dopo la Messa delle 8.00 Rosario dei sette dolori 

Calendario liturgico settimanale 
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