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

 

 

 

Vigilare per “vedere” la salvezza e compiere scelte intelligenti 
 

 

Il vangelo che apre il tempo d’Avvento è un forte invito a restare vigilanti e svegli, 

capaci di scelte intelligenti nel discernimento a cui si è chiamati ogni giorno. il rischio – 

da cui Gesù mette in guardia – è addormentarsi o essere presi dalla stupidità. Il verbo 

che potrebbe accompagnare il credente, nel suo atteggiamento spirituale e umano, è 

“vedere”. Alcune cose che accadono nella nostra vita quotidiana permettono di leggere 

sapientemente la storia, di immaginare alcuni tratti e, soprattutto, di non essere del tutto 

impreparati all’insolito. 

In questa settimana fermiamoci a guardare Gesù che parla ai discepoli; impariamo da 

Lui – a partire dagli avvenimenti che accadono – la capacità di trarre insegnamenti 

sapienziali e cogliere i particolari e le piccole cose della vita; osserviamo con occhi 

nuovi la salvezza che viene incontro all’umanità intera! 

Guardiamo con particolare attenzione anche alle piccole richieste di aiuto che ci 

vengono dalle persone con cui condividiamo il nostro tempo. 

Dal vangelo secondo Marco (13,23-27) 
 

23
Voi, però, fate attenzione! Io vi ho predetto tutto. 

24
In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 
25

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cielisaranno sconvolte. 
26

Allora vedrannoil Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e 

gloria. 
27

Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità 

della terra fino all'estremità del cielo. 

 

VIGILARE 

Dio è il nostro re dai tempi antichi, 

ha operato la salvezza nella nostra terra. 

Tempo di Avvento 

Tempo di Emergenza 

che cosa ci suggerisce 

lo Spirito santo? 
 

 

Emergenza Covid 

Partecipare alla 

messa in sicurezza e 

con autocertificazione 
 

 

Abitare i giorni come 

figli di Dio: lettera 

dell’Arcivescovo  

per l’Avvento 

 
Avvento 2020 

Ogni domenica 

vespero e catechesi 

Ogni giorno  

il Kaire delle 20.32 

 

                   

insieme  



momento chiamato Il Kaire delle 20,32 Ogni sera per 

il tempo di Avvento chi desidera può collegarsi sui 

nostri mezzi di comunicazione per qualche minuto. 

Invito tutti, famiglie, persone sole, comunità, a 

partecipare a questo Kaire. Chiedo anche di farsi 

promotori di questo segno modestissimo di preghiera 

insieme, proponendolo nelle comunità e proponendo 

altri momenti simili a familiari, colleghi, amici. 

Chiedo all’Azione Cattolica di farsi promotrice di 

questa iniziativa e simili e a tutte le aggregazioni di 

propiziare momenti di preghiere: due minuti di tempo 

per dare senso a tutto il tempo, come tempo di Dio, 

“gioia piena alla tua presenza” (sal 15,11). 

Chiedo agli uffici di Curia di proporre qualche 

sussidio (della durata di due minuti…). Anche i 

monasteri potranno suggerire strumenti opportuni (2 

minuti!). 

La missione di Filippo: “Va’ avanti, accostati a 

quel carro” (At 8,29). 
La missione assume diverse forme nelle diverse 

situazioni: predicazione in piazza, conversazioni in 

casa, dialoghi personali. 

In questo tempo è saggio privilegiare il rapporto 

personale e la conversazione che assume le domande 

degli interlocutori. Invito quindi preti, genitori, 

consacrati e consacrate ad ascoltare lo Spirito, come 

ha fatto Filippo. L’obbedienza allo Spirito potrà 

essere: 

– il colloquio di direzione spirituale e l’aiuto da 

offrire per interpretare la vita come vocazione e il 

tempo come ritmo (regola di vita). Invito preti, 

catechisti/e, educatori/educatrici a essere disponibili 

per accompagnamenti personali. I preti anche per la 

confessione individuale; 

– raccogliere le domande e offrire risposte di 

sapienza. 

Invito in particolare gli insegnanti Irc a dedicare 

qualche tempo a raccogliere le domande dei giovani e 

in particolare degli studenti sul tempo che stiamo 

vivendo, come fanno abitualmente, e a proporre 

quella sapienza della croce che è scandalo e stoltezza, 

riprendendo i temi paolini e la proposta pastorale di 

quest’anno. 

La riflessione e l’organizzazione del tempo 
Invito tutti – specialmente i giovani – a riflettere sulla 

lettera per il tempo del “mistero dell’incarnazione del 

Signore” che ho proposto alla Chiesa Ambrosiana. 

Le determinazioni decretate dalle competenti autorità 

e le necessità di reciproco aiuto che segnano questo 

periodo possono essere momento di dispersione, di 

sperpero di tempo, di inconcludenza. Dobbiamo 

continuare a credere che la situazione è occasione in 

cui è possibile ascoltare la voce di Dio, rispondere 

all’attrattiva di Gesù, lasciarsi condurre dal vento 

amico dello Spirito e quindi dare ordine al tempo 

disponibile con una saggia regola di vita, con una 

disponibilità a destinare tempo a servizio degli altri 

nelle attenzioni che sono richieste: dalla famiglia, in 

particolare dai nonni, dal vicinato, dalle forme di 

volontariato che si prendono cura di coloro che sono 

nel bisogno e non hanno chi li aiuti. 

I bisogni che affliggono molti non sono solo materiali 

 

 e sanitari, ma anche spirituali, affettivi. In qualche 

TEMPO DI EMERGENZA: COSA 

LO SPIRITO CI SUGGERISCE  
Riflessione dell’Arcivescovo Mario proposta ai Decani il 

4 novembre. Tra le indicazioni per questo tempo, la 

raccomandazione alla preghiera con la partecipazione al 

“Kaire delle 20.32”, che monsignor Delpini terrà sui 

media diocesani ogni sera per il tempo d'Avvento. 
 

Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!” (Apc 22,17) 
C’è una emergenza spirituale: lo spirito della gente di 

questo tempo rischia di inaridirsi. Resteranno solo 

ossa aride? Profetizza, figlio dell’uomo! Ecco io 

faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete (Ez 37,4.5). 

La nostra Chiesa è destinataria di una profezia e 

responsabile di una profezia. 

Questo tempo di desolazione è il tempo della nostra 

missione. 

Per san Carlo il suo tempo era tempo di missione: la 

riforma della Chiesa. 

Per l’Arcivescovo Montini il suo tempo era tempo di 

missione: l’annuncio della paternità di Dio. Per noi il 

nostro tempo è tempo di missione: affrontare 

l’emergenza spirituale. 

L’emergenza spirituale di questo tempo è di essere 

incapaci o impediti di ascoltare lo Spirito. 

La Missione del 1957 è stata una impressionante 

macchina organizzativa per convocare quanta più 

gente possibile per ascoltare i migliori predicatori 

disponibili. 

La Missione 2020 dissuade dalle convocazioni per 

abitare il silenzio, nella docilità allo Spirito. 

La Missione 2020 non è la proposta di un contenuto 

dottrinale nuovo o particolarmente urgente come per 

ricordare qualche cosa di importante. 

Piuttosto è una missione modesta: siamo inviati a 

rispondere alle domande, a incoraggiare percorsi di 

sapienza: Infonda il Signore sapienza nel cuore. 

Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di 

Dio? (Gv 6,28) 
Gesù rispose loro: questa è l’opera di Dio: che 

crediate in colui che egli ha mandato (Gv 6,29). 

La crisi di fede che la nostra Chiesa sta vivendo ci fa 

ammalare di frustrazione, di banalità, di nervosismo. 

L’esperienza dell’impotenza di fronte al virus, di 

fronte alla dispersione del popolo cristiano che se ne 

va via dalle nostre comunità, di fronte alla pochezza 

dei nostri mezzi, invece che convincerci ad 

abbandonarci alla grazia, ci induce ad agitarci per 

troppe cose, a logorarci in discussioni inconcludenti. 

Perciò, per favore, cerchiamo di “fare le opere di 

Dio”, credere in colui che Dio ha mandato! 

Il tempo che non possiamo impegnare nelle attività 

pastorali ordinarie può essere dedicato alla preghiera, 

a percorsi di conversione: “…ma se non vi 

convertirete, perirete tutti allo stesso modo” (Lc 

13,5). Propongo a tutti, ma in particolare vorrei 

impegnare i preti a essere uomini di preghiera e 

maestri di preghiera. 

Mi propongo di aiutare le famiglie a praticare la 

preghiera nella “chiesa domestica”. Mi impegno per 

entrare  in  tutte  le case  che  mi  accolgono per un 

 momento chiamato Il Kaire delle 20,32 Ogni sera per 

il tempo di Avvento chi desidera può collegarsi sui 

nostri mezzi di comunicazione per qualche minuto. 



 

AVVENTO 2020 

Vespero e catechesi della domenica 
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 parrocchie di gavirate). 

 

La Parola ogni giorno 
Nelle Chiese si può acquistare 

il libretto per la preghiera  

quotidiana in Avvento. 

Costo 1,50 € 

 

Il Kaire delle 20.32 

preghiera quotidiana con il vescovo 
Alle 20.32 di tutte le giornate di Avvento 

l’Arcivescovo Mario vorrebbe entrare in tutte le case 

disposte ad accoglierlo per proporre qualche minuto 

di preghiera. Un incontro semplice per radunare la 

famiglia e sentire che anche in casa si può pregare, la 

famiglia è una “chiesa domestica”. Il canale youtube 

è quello della diocesi di Milano: chiesadimilano.it.  
 

AdoroilGiovedì 
Ogni giovedì alle 17.00 possibilità di un momento di 

adorazione eucaristica in chiesa a Gavirate prima 

della celebrazione della S. Messa delle 18.00. 

 

Verso il Natale a occhi aperti 
Ogni settimana i seminaristi, Davide, Giacomo, 

Gioele e Paolo, proporranno un video che sarà 

pubblicato sul canale youtube, ispirato alla proposta 

“A occhi aperti” per le celebrazioni in famiglia nel 

tempo di Avvento. 

 

Altre iniziative verranno comunicate su “Insieme”. 
 

 

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 

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   
 

e sanitari, ma anche spirituali, affettivi. In qualche 

forma le comunità cristiane possono esplorare vie per 

far giungere nelle case un messaggio di Natale, una 

parola amica, la benedizione di Dio. 

Il rispetto dei protocolli deve essere rigoroso, ma i 

protocolli non sono fatti per impedire lo zelo 

pastorale o per scoraggiare lo spirito di servizio: 

piuttosto intendono consentirne le espressioni 

custodendo la salute di tutti e arginano il contagio. 

Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete alla 

perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli 

stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e 

della pace sarà con voi (2Cor 13,11). 

+ Mario Delpini, Arcivescovo 

 

ABITARE I GIORNI COME 

FIGLI DI DIO: lettera di Avvento 

Come anticipato nella Proposta pastorale Infonda Dio 

sapienza nel cuore e dopo la Lettera per l’inizio 

dell’anno pastorale è in preparazione la lettera Il 

Verbo entra nella storia. Il tempo ospita la gloria di 

Dio. Il mistero dell’Incarnazione del Signore. Lettera 

per il tempo di Avvento (Centro Ambrosiano, 24 

pagine, 1.50 euro). La lettera è disponibile 

chiedendola in parrocchia e in formato pdf sul sito 

della chiesa di Milano. 

L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di 

riflettere sul tempo, sulla dimensione temporale della 

vita umana. È una riflessione che contribuisce alla 

saggezza in molte esperienze culturali, anche se in 

modi diversi. Il libro del Siracide, che accompagna 

questo anno pastorale come testo biblico per ispirare 

percorsi di sapienza, invita a una saggia 

considerazione del tempo. 

Scrive l’Arcivescovo: «Il tempo in cui si celebra il 

mistero dell’Incarnazione è particolarmente intenso 

per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati dagli 

adempimenti, dagli stimoli delle consuetudini 

mondane e di soffrire la frustrazione delle limitazioni 

imposte per contenere la pandemia può indurre una 

situazione di malessere profondo. Il Figlio di Dio è 

divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito 

insegna e rende possibile ai figli degli uomini abitare 

i giorni come figli di Dio. Pertanto vorrei che 

giungesse a tutti il mio più affettuoso e intenso 

augurio per questo Natale». 

 

 

Emergenza Covid-19 

“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 con la motivazione 

“situazione di necessità” e mantenendo le stesse 

attenzioni che sono state osservate finora. 

 

 non manifestare sintomi influenzali; 

 non avere una temperatura sopra 37,5°; 

 



 

 

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: Ossola Ambrogio, Pignatti Antonio, Riga Nello, Papa Mariangela. 

  sono rinati in Cristo: Ciaccia Matilde e De Amici Alessandro Augusto. 

 

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

 

Martedì 17 novembre - morello 
Martedì della prima settimana d’Avvento (p. 6) 

 

 

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29 

Salva il tuo popolo, Signore 

 

 

7.00: Gavirate – def. Maggioni Giuseppe 

9.00: Voltorre – deff. Daverio Franco e Tina 
17.00: Comerio – deff. Guidotti Massimo e famiglie  

     Onorati  e Vespa 

 

 
 

Lunedì 16 novembre - morello 
Lunedì della prima settimana d’Avvento (p. 4)  

 

 

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1;2,1-4; Mt 4,18-25 

Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

 

8.00: Gavirate – deff. Colombo Attilio e Carmela 

9.00:  Groppello – deff. Fiorio Beppi 

17.00: Comerio – def. Ottolino Carla  

Mercoledì 18 novembre - morello 
Mercoledì della prima settimana d’Avvento (p. 8) 

 

Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 

Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle 

misericordia 

 

 

8.00: Gavirate – def. Ruggeri Rosi 

9.00:  Groppello – deff. famiglie Silvestri e Cassani 

17.00: Comerio – deff. Mazzotti Giovanni, Luigia e Maria 

 

Giovedì 19 novembre - morello 
Giovedì della prima settimana d’Avvento (p. 10) 

 

 

Ger 2,1-2;12-19; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

Signore, sii fedele alla tua alleanza 

 

9.00:  Voltorre – deff. Ossola Dante e Rina 
17.00: Comerio – def. Brunetti don Vittorio 

18.00: Gavirate – def. Bedini Irma 
 

 

 

Venerdì 20 novembre - rosso 
Beato Samuele Marzorati, sacerdote e martire 

Memoria (addenda p. 51, poi messale p. 530) 

 

Ger 2,1-2;23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38 

Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

 

9.00:  Groppello – def. Ossola Elda 
10.00: Gavirate – deff. Bertoni Angelo e Maria 

15.00: Comerio – deff. fam. Faroni, Guglielmi Benedetta e  

      Caramella 

 

 

Sabato 21 novembre    
Presentazione della B. Vergine Maria 

 

 

 

17.30: Voltorre 

18.00: Comerio    

18.30: Gavirate 
 

 I intenzione: deff. Libassi Carla e Paolo 

II intenzione: deff. Triacca Rosa e famiglia 

III intenzione: def. Mafezzoni Giuliano 

 

Domenica 22 novembre - morello 
II DI AVVENTO (p. 16) 

I figli del Regno 

 

 

 

 

Is 51,7-12; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra 

 

8.00: Gavirate   

9.00: Comerio   

9.30: Groppello   

10.30: Gavirate  17.00: Vespero e meditazione 

18.30: Voltorre 
 

I intenzione: deff. Stella e Angelo, Onofrio e Angelica 

II intenzione: deff. Cereda don Augusto, Teresa e genitori 

III intenzione: def. Campi Francesco e Erminio 

IV intenzione: def. Belloni Carlo 

V intenzione: Pro-populo 

 

Calendario liturgico settimanale 
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