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30 maggio 2021 
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

 

 

 

La Chiesa icona della Trinità 
 

La Chiesa che Gesù è venuto a fondare sulla terra è comunità dei figli resi tali nel 

Figlio. Proprio così, essa è l’immagine o icona viva della comunità trinitaria: lo rivela 

una parola usata nel Nuovo Testamento, soprattutto da Giovanni, “kathòs”, che vuol 

dire “come”: “La formula più corrente mediante la quale Giovanni dà espressione alla 

realtà escatologica della Chiesa è al semplice congiunzione “come” (kathòs). Essa non 

soltanto stabilisce un legame di somiglianza fra Cristo e i suoi discepoli, ma indica 

anche che ciò che è in Dio deve essere pure in coloro che gli appartengono… I testi in 

kathòs, che affermano una corrispondenza ontologica fra le persone divine e la 

comunità cristiana, sfociano precisamente in un comando: “Amatevi gli uni gli altri, 

come io ho amato voi” (Gv 15,12); ovvero: “Che essi siano uno, come noi siamo uno” 

(Gv 17,21.22). In queste parole di Gesù, che sono al tempo stesso di imperativo e di 

invocazione, si coglie il triplice senso della parola “kathòs” riguardo al rapporto fra la 

Trinità e la Chiesa: la Chiesa viene dalla Trinità, dall’amore che lega il Padre e il Figlio 

nello Spirito Santo, è immagine della Trinità e tende verso la Trinità. La Chiesa è 

inseparabilmente la “kenosi” – cioè la consegna amorosa e umile – e lo “splendore” – 

cioè la partecipazione reale e vivificante – della Trinità nel tempo! 

Bruno Forte 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (15,24-27) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non avessi compiuto in 

mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora 

invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo, perché si compisse la 

parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza ragione. 

Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 

procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 

perché siete con me fin dal principio». 

ETERNA 

VERITÀ    

Benedetta la santa e indivisibile Trinità 

che crea l’universo e lo governa 

e vive gloriosa nei secoli infiniti. 

Assemblea CEI 

Un sinodo per la 

Chiesa Italiana 

 

Chiusura del Mese 

del Rosario  

Lunedì 31 maggio  

ore 20.45 a Comerio 

 

Veglia di preghiera  

Corpus Domini 

giovedì 3 giugno  

ore 21.00 

a Gavirate 

          

insieme  



La sicurezza deve essere come a casa propria 

ovunque. E siccome oggi ci sono i mezzi per 

garantire la sicurezza, allora fa veramente pensare che 

non si usino questi mezzi e vediamo che cosa è 

successo per la vita di 14 persone. E speriamo che si 

salvi il bambino. Abbiamo pregato, come Conferenza 

Episcopale Italiana, per il piccolino". 

Il Cardinale ha risposto anche alle domande 

sul cammino sinodale. "Non sarà un Sinodo, ma un 

itinerario", ha precisato. E quanto al parallelo con 

quanto sta succedendo in Germania, ha tenuto a 

precisare che la situazione in Italia è completamente 

diversa. E che temi come il celibato o addirittura il 

sacerdozio alle donne, qui non sono in discussione. 

"Dobbiamo affrontare le solitudini esistenziali, 

l'educazione dei figli, i problemi della gente che non 

arriva a fine mese, l'immaturità affettiva che porta 

tante famiglie a sfasciarsi. Il nostro cammino sinodale 

"vuole essere una mamma che accompagna la gente".  

Infine, l’Assemblea Generale ha votato la 

seguente Mozione: «I Vescovi italiani danno avvio, 

con questa Assemblea, al cammino sinodale secondo 

quanto indicato da Papa Francesco e proposto in una 

prima bozza della Carta d’intenti presentata al Santo 

Padre. Al tempo stesso, affidano al Consiglio 

Permanente il compito di costituire un gruppo di 

lavoro per armonizzarne temi, tempi di sviluppo e 

forme, tenendo conto della Nota della Segreteria del 

Sinodo dei Vescovi del 21 maggio 2021, della bozza 

della Carta d’intenti e delle riflessioni di questa 

Assemblea». 

Nel comunicato finale dei lavori si fa riferimento 

anche alla povertà sempre più diffusa. “I dati della 

Caritas, citati dal cardinale presidente, e le 

testimonianze dei diversi territori impongono un 

grande sforzo a sostegno delle famiglie, delle 

imprese, dei giovani e degli ultimi”, viene 

sottolineato. “In questo senso, il Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (Pnrr) può rappresentare 

un’opportunità di crescita per dare nuova linfa al 

Paese e mettere in circolo nuove risorse, a beneficio 

della collettività, provata dagli effetti che l’emergenza 

sanitaria sta provocando sull’economia, sul lavoro, 

sulle relazioni e anche sull’ambito ecclesiale”, 

affermano i vescovi italiani, per i quali “il Covid, 

infatti, ha tolto il velo da alcune dinamiche latenti 

nella Chiesa italiana – fotografate da diverse indagini 

e statistiche – tra cui, ad esempio, la riduzione della 

partecipazione attiva alle celebrazioni e alla vita 

ecclesiale”. “In una società che può dirsi 

‘scristianizzata’, tuttavia – è stato rilevato – emerge 

anche una domanda di Dio, non sopita ma desiderosa 

di essere colta”, osservano i vescovi. 

I vescovi hanno diramato anche il rendiconto 

sull'8xmille del 2021. 363 milioni di euro andranno 

alle esigenze di culto della popolazione. 253 milioni 

agli interventi caritativi. E 420 milioni al 

sostentamento del clero. 100 milioni sono stati 

accantonati a riserva, prevedendo che il gettito Irpef, 

e dunque l'8xmille, degli anni futuri si abbasseranno 

come conseguenza della crisi economica da Covid. 

 

74° ASSEMBLEA CEI 
Conclusa l'assemblea dei vescovi. Il presidente della 

Cei ai giornalisti: cammino sinodale sarà sui 

problemi concreti della gente.  
 

Il cardinale presidente della Cei Gualtiero 

Bassetti, incontrando al termine dei lavori i 

giornalisti, ha risposto a diverse domande sull'attualità 

politica ed economica-sociale.  

Questione lavoro: "Il lavoro è vocazione, la 

vocazione diventa missione. La missione diventa 

diritto. L'attività umana corrisponde alla dignità della 

persona. Giovani che a 30 anni mi dicono: io non so 

che fare nella vita perché non ho lavoro. A questi 

giovani hai tolto la dignità. Le morti sul lavoro poi 

sono una gravissima ingiustizia, proprio perché sono 

diminuiti in questo periodo anche per il Covid i posti 

di lavoro e sono aumentati gli incidenti. Dunque da 

qualche parte ci saranno delle responsabilità, se non 

viene garantita la vita delle persone". 

Ddl Zan. "E' giusto che in Parlamento si discuta. Noi 

siamo convinti che per quanto riguarda l'omofobia ci 

fossero già delle leggi sufficienti e secondo noi non 

c'era bisogno neanche di questo decreto. Ma siccome 

chi deve legiferare è il Parlamento e il popolo, 

auspichiamo che ci sia un confronto sincero e sereno 

ma anche sia anche lì rispettata la coscienza di tutti". 

Il cardinale a tal proposito ha sottolineato che "viene 

sempre prima la persona", dunque "no a violenza e 

discriminazione". Tuttavia va trovata "una soluzione 

priva di ambiguità e di forzature legislative, che 

coniughi il rifiuto di ogni discriminazione con la 

libertà di espressione". 

Denatalità. "Questo è anche il sintomo di una paura 

del futuro diffusa tra la gente. E questo ti toglie la 

speranza nella vita nascente. Garantire alla gente i 

propri diritti vuol dire aiutarli ad essere anche più 

sereni nel programmare il proprio futuro. Perché nel 

futuro di una famiglia non possono non esserci i figli, 

il prezioso frutto del matrimonio. Ne abbiamo parlato 

anche con il presidente Draghi. Dobbiamo creare tutte 

le condizioni perché la gente viva in un clima 

favorevole a generare figli.  

L'assegno unico è una buona soluzione. L'ho detto a 

chi di dovere. E però bisogna continuare su questa 

strada. Perché purtroppo in Italia è come se si partisse 

da zero. L'Europa è più avanti di noi nell'attenzione 

alle famiglie. E se non c'è un'attenzione profonda alle 

famiglie, a partire dai datori di lavoro - non ti posso 

allontanare perché aspetti un figlio, è un'ingiustizia - 

fino allo Stato che garantisca chi ha dei figli e 

favorisca la nascita dei bambini, se mancano queste 

condizioni, si va poco lontano. L'Italia deve adeguarsi 

a quello che si fa da altre parti, come ad esempio in 

Francia". Per quanto riguarda il dibattito sullo Ius 

soli, invece, il cardinale, a titolo personale, ha detto di 

preferire lo ius culturae, che presuppone un 

cammino, anche di integrazione, fatto insieme. 

Tragedia del Mottarone. "Certamente, se ci sono 

delle responsabilità chiare, questo diventa un crimine, 

oltre che un incidente, perché non si può giocare sulla 

incolumità delle persone. 



 

FESTA DELLA SS TRINITÀ  

PASSO DOPO PASSO… INSIEME 
Ecco il programma della festa: 
 

- Domenica 30 maggio ore 18.30 

in piazza Matteotti a Gavirate 

SS. Messa nella Solennità della SS. Trinità 

(sarà trasmessa anche via youtube, in caso di mal tempo 

si celebrerà nella Chiesa Parrocchiale di Gavirate) 
 

- Sabato 5 giugno ore 21.00 

Cortile del Municipio di Comerio 

Un giorno dopo l’altro 

Spettacolo tratto dall’omonimo libro, in cui si alternano 

immagini, testi, musiche, che raccolgono la vita di noi 

tutti in questo tempo così particolare che stiamo 

attraversando. 

Lo spettacolo vuole essere un momento di incontro e di 

riflessione con il pubblico, che in realtà è il protagonista 

di ciò che viene rappresentato, è coinvolto in prima 

persona. In particolare spiccano le storie di quelle persone 

che più di altre hanno vissuto dentro gli scenari 

drammatici che hanno caratterizzato la nostra vita da un 

anno a questa parte: il personale sanitario e tutti coloro 

che hanno svolto funzioni essenziali in questa emergenza. 
Ciò che è accaduto ha costretto tutti a fare i conti con una 

domanda di significato: ci riscopriamo uniti dalle paure, 

dalle fragilità e dal desiderio di trovare qualcosa o 

qualcuno che possa liberarci, che possa ridarci le ragioni 

per tornare a sperare. 
 

- Venerdì 11 giugno ore 20.45 

Cinema Garden di Gavirate  

Maternal 

film di Maura Delpero 

 

 

Oratorio estivo: preiscrizioni 

Domenica 30 maggio 
Domenica 30 Maggio i ragazzi pre-iscritti all'oratorio 

estivo sono invitati a vivere un pomeriggio di giochi negli 

oratori secondo il programma seguente: 
 

15.00 Accoglienza ragazzi nei rispettivi oratori (i genitori 

non rimangono in oratorio) 

15.10 Preghiera e presentazione dei gruppi 

15.30 Giochi (a gruppi di appartenenza) 

16.30 Merenda 

17.00 Conclusione 
 

La proposta di quest'anno, oltre che al supporto prezioso 

dei volontari, vede coinvolti alcuni giovani educatori che 

si occuperanno del coordinamento degli 

adolescenti/animatori e che saranno di riferimento nei 

rispettivi oratori. Questo probabilmente ci consentirà di 

estendere la proposta (secondo i protocolli) almeno 

nell'arco degli interi pomeriggi. Non è ancora una 

certezza, ma una speranza viva. 

Lunedì 31 Maggio invieremo il tagliando di iscrizione e 

le date in cui raccoglieremo le quote e i relativi moduli 

compilati. 

 
 

MONS. MARTINELLI 
Durante l’Assemblea generale della Cei, monsignor 

Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare ambrosiano e 

Vicario episcopale per la vita consacrata, è stato 

eletto presidente della Commissione episcopale per il 

clero e la vita consacrata. In questa veste farà parte 

del Consiglio permanente della Cei per 5 anni. 
 

 

CORPUS DOMINI 

Adorazione 3 giugno ore 21.00 
Giovedì 3 giugno ricorre la Solennità del SS. Corpo e 

Sangue di Cristo, il Corpus Domini.  

Durante la giornata sarà possibile partecipare alle SS 

Messe secondo il consueto orario del giovedì: 

ore 9.00  chiesa di Oltrona 

ore 17.00 chiesa di Comerio 

mentre a Gavirate sarà possibile fermarsi in chiesa 

per un momento di adorazione personale dalle 16.00 

fino all’inizio della Messa delle 18.00. 

Alle 21.00, non potendo svolgere la processione 

eucaristica, proponiamo un momento di preghiera e di 

adorazione comunitaria sul sagrato della Chiesa di 

Gavirate (in caso di mal tempo si svolgerà all’interno 

della chiesa). 

Per motivi pastorali celebreremo le Messe del Corpus 

Domini anche domenica 6 giugno. 
 

 

MESE DI MAGGIO  

“Da tutta la chiesa saliva 

incessantemente la preghiera a Dio” 
Preghiamo con la recita del Rosario uniti ai santuari 

mariani di tutto il mondo. 
 

Lunedì 31 maggio Festa della Visitazione della 

Beata Vergine Maria, concluderemo il mese dedicato 

alla preghiera del S. Rosario. Come ogni lunedì 

saranno invitati in particolare i bambini con le loro 

famiglie, e questa volta è il turno del gruppo della V 

elementare. 

ore 20.45 a Comerio nei giardini adiacenti alla 

Chiesa parrocchiale 

 

 

Confessioni individuali 
MERCOLEDI  17.30-18.30 Oltrona al lago 
 

GIOVEDI   9.30-10.30  Voltorre  
 

VENERDI  17.30-19.00  Gavirate  
 

SABATO  10.00-11.00 Comerio 

15.00-17.00  Gavirate  
Vespero del mercoledì 
alle 19.00 - Chiesa parrocchiale di Oltrona al lago  

Adorazione del Giovedì 
Ogni Giovedì alle 17.00 in Chiesa a 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: Ossola Caterina 
   

 

Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe telefonare a don Maurizio 0332 743040 oppure lasciare una nota nelle 

sacrestie parrocchiali con il proprio contatto telefonico. 

 

Martedì 1 giugno - rosso 
San Giustino, martire (p. 558)  

Memoria 

 

Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

 

7.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio  

9.00: Voltorre – def. Ossola Rosangela 

17.00: Comerio  
 

Lunedì 31 maggio - bianco 
Visitazione della B. Vergine Maria (p. 556)  

Festa del Signore 

 

Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Oltrona al lago  

17.00: Comerio – deff. Crugnola Carlo e famigliari 

 

Mercoledì 2 giugno - rosso 
Per la Patria (p. 1082 poi p. 410) 

 

 

Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41 

Dio della nostra salvezza 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Groppello – deff. fam Ossola e Zingaro 

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

 
16.00: Oltrona: Battesimo di Gabriele 

Giovedì 3 giugno - rosso 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (p. 384)  

Solennità del Signore 

 

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16;22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia 

 

 

 

9.00: Voltorre – deff. Biasini Enrico e Triacca Emilia 
17.00: Comerio  

18.00:  Gavirate  

 

 

Venerdì 4 giugno - rosso 
Del Sacro Cuore di Gesù (p. 1122)  

 

 

Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44 

Santo è il Signore, nostro Dio 

 

 

 

 

9.00:  Oltrona – deff. Ossola Irene, Gianluigi e Domenico  

10.00: Gavirate  

17.00: Comerio – deff. Rattaggi Lisetta e genitori 

 

 

Sabato 5 giugno   
 

 

Venite acclamiamo al Signore 

 

 

17.00: Groppello – deff. Talamona Luigi, Rosa e Antonio 

17.30: Voltorre – deff. Denora Nicola e Ferulli Marianna 

18.00: Comerio – def. Merigo Battista 

18.30: Gavirate – deff. Aurora, Giulio e Donatella 
 

 

Calendario liturgico settimanale 
 

Domenica 6 giugno - rosso 
II dopo Pentecoste – Corpus Domini  (p. 384)  

 

 

 

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16;22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia 

 

8.00: Gavirate   

9.30: Comerio   

10.00: Oltrona – deff. Croci Alfredo, Fiorina e Enrico  

10.30: Gavirate – def. Guagno Gregorio 

11.00: Voltorre – def. Roncoroni Alberto 

18.00: Comerio – deff. Dario e Enrica 

18.30: Gavirate – deff. Leoni Piera e Castelli Giuseppe 
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