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4 luglio 2021 
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

 

 

 

Imparate da me 
 

Ai suoi discepoli Gesù prospetta un cammino di conoscenza e di imitazione. Gesù non è 

un maestro che con severità impone ad altri dei pesi che lui non porta: questa era 

l’accusa che faceva ai dottori della legge. Egli si rivolge agli umili, ai piccoli, ai poveri, 

ai bisognosi perché Lui stesso si è fatto piccolo e umile. Comprende i poveri e i 

sofferenti perché Lui stesso è povero e provato dai dolori. Per salvare l’umanità Gesù 

non ha percorso una strada facile; al contrario, il suo cammino è stato doloroso e 

difficile. Come ricorda la Lettera ai Filippesi: «Umiliò sé stesso facendosi obbediente 

fino alla morte e a una morte di croce» (2,8). Il giogo che i poveri e gli oppressi portano 

è lo stesso giogo che Lui ha portato prima di loro: per questo è un giogo leggero. Egli si 

è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell’intera umanità. Per il discepolo, dunque, 

ricevere il giogo di Gesù significa ricevere la sua rivelazione e accoglierla: in Lui la 

misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà degli uomini, donando così a tutti la 

possibilità della salvezza. Ma perché Gesù è capace di dire queste cose? Perché Lui si è 

fatto tutto a tutti, vicino a tutti, ai più poveri!  

Papa Francesco 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11,27-30) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 

conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 

giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 

per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

 

MITE E 

UMILE 

O Dio, grande e misericordioso, 

rimuovi ogni ostacolo dal nostro cammino 

perché nel vigore del corpo 

e nella serenità dello spirito 

possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. 

Dovrebbero farle un 

monumento: 

l’arcivescovo scrive ai 

sanitari 

 

Arriva don Dimas in 

aiuto per i mesi estivi 

 

Giugno Sport 2021 

28 giugno – 5 luglio 

 

          

insieme  



e tutti i suoi colleghi vivete e fate, non solo “sul 

lavoro”, ma anche con quello che insegnate a tutti 

noi. Lei tocca l’umanità, le sue mani con i guanti 

passano sulle ferite, sui punti doloranti, “sentono” il 

fremito e la paura, le rughe e la tenerezza. Le mani 

con i guanti conoscono la fragilità delle persone, la 

loro voglia di vivere o l’angoscia di morire, il 

desiderio di compagnia, l’invocazione del sollievo». 

Un aiuto non solo per guarire le malattie, ma che 

incide anche nell’animo delle persone. «Forse anche 

attraverso la sua opera e pazienza si può aiutare una 

persona a riconoscere di avere paura, a trovare risorse 

di fede per sostenere il dolore e pensare alla morte, a 

parole e gesti di bontà per consolare e aiutare i 

compagni di stanza, i malati “che stanno peggio di 

me”». 

L’arcivescovo ha anche antenne attente sullo scorrere 

quotidiano della vita negli ospedali. «I cappellani che 

passano in reparto, i preti che visitano i malati a casa 

mi raccontano storie edificanti di quello che persone 

come lei riescono a fare: curando i corpi, distribuendo 

medicine, medicando ferite si avviano anche percorsi 

di saggezza, di conversione, di ritrovata speranza e 

stima di sé». 

L’arte del buon vicinato 

Uno accanto all’altro, provenienti da mondi diversi, i 

malati possono contare anche su veri e propri santi. 

Così li definisce mons. Delpini: «Succedono anche 

miracoli, perché ci sono anche santi. In ospedale si 

incontrano quelli ordinari e sono un popolo 

innumerevole. Lei sa quanto una sua parola possa 

contribuire a vincere una timidezza, a incoraggiare un 

racconto, a suscitare una curiosità, un interesse gli uni 

per gli altri. E così, con niente, grazie al personale 

sanitario, si riconoscono i santi: senza tanti discorsi 

dicono molto, percorrono il reparto seminando sorrisi, 

si dispongono a raccogliere confidenze, sfoghi, 

implorazioni, propiziano la preghiera comune, 

contribuiscono a creare quel clima che è già una 

terapia. Si pratica così, tra persone sconosciute fino al 

giorno prima, l’arte del buon vicinato, lo scambio di 

favori, la condivisione delle esperienze… conoscenze 

che poi potranno diventare amicizie». 

Non si finisce mai… 

Il lavoro degli operatori sanitari è molto impegnativo 

in termini di tempo e di disponibilità. L’arcivescovo 

non manca allora di pensare alla loro vita personale, 

che va coltivata. «Sento doveroso far giungere un 

messaggio per dire che mi sta a cuore la sua vita 

personale e familiare, insieme con la qualità del 

servizio che lei rende ai malati che ricorrono alle Sue 

cure». 

«Per esercitare un discernimento – continua mons. 

Delpini – fare il punto della situazione, è utile 

fermarsi un momento, di tanto in tanto, per 

domandarsi: che uomo, che donna sto diventando? 

Quali sono le mie priorità? Per chi è sposato, è anche 

doveroso chiederselo come coppia. Per chi riconosce 

in una persona saggia un punto di riferimento, come 

confessore, direttore spirituale, è di aiuto consigliarsi 

e dialogare con sincerità e disponibilità». 

È perciò necessario prendersi cura di sé: «Il prendersi 

cura delle persone non è mai solo un lavoro e tutti le 

riconoscono quel coinvolgimento equilibrato che 

DOVREBBERO FARLE UN 

MONUMENTO 
L’Arcivescovo scrive agli operatori sanitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La dedizione fino al sacrificio, fino alla fatica 

estrema, fino all’eroismo che lei e il personale 

sanitario avete vissuto nel momento drammatico 

dell’epidemia confermano un’attitudine che è 

consueta e una pratica che è quotidiana. “Dovrebbero 

farle un monumento!”. Certo, una frase un po’ fatta, 

che sa però unire in un’immagine tutto lo stupore, 

l’ammirazione e la dovuta riconoscenza che merita». 

Così mons. Mario Delpini inizia la sua Lettera agli 

operatori sanitari. 

Riconoscenza 

Innanzitutto la «ragione più personale è la 

riconoscenza». Scrive l’arcivescovo: «La competenza 

professionale, l’esperienza che insegna i tratti della 

delicatezza e dell’efficacia, la dedicazione del tempo e 

la prontezza nel farsi presente per rassicurare, offrire 

sollievo, ricordare medicine da prendere o attenzioni 

da avere, trasformano la prestazione in prossimità. I 

malati sono riconoscenti perché sperimentano la 

presenza». 

Una vicinanza così importante alla persona che soffre: 

«Voi tutti siete la risposta pronta alla chiamata. Siete 

la parola rassicurante quando si è preoccupati. Siete il 

sorriso amico, che nessun manuale può prescrivere, 

quando ci si sente scoraggiati. Siete la battuta pronta, 

quando c’è il clima adatto. Siete il rimprovero fermo, 

quando ce n’è bisogno». 

Ammirazione e stupore 

«La ragione più obiettiva è, poi, l’ammirazione», 

sostiene mons. Delpini, ripensando anche a questi 

lunghi mesi, quando tutti hanno guardato a medici, 

infermieri e operatori sanitari come eroi. «Tutti, 

infatti, riconosciamo nel vostro servizio quella sintesi 

di competenza e di attenzione alle persone che ha 

qualche cosa di unico e di splendido, di quotidiano e 

di straordinario, di bello e di eroico. Ci sono lavori 

che rivelano qualcosa di mirabile nell’essere umano. 

In un contesto che sembra incline più a denigrare che 

a esaltare l’umanità, ci sono non solo persone, ma 

intere categorie davanti alle quali si rimane stupiti». 

Tutta l’umanità che passa dalle “mani con i guanti” 

Molto efficace questa immagine donata 

dall’arcivescovo. «Desidero, insistere sul bene che lei 

e tutti i suoi colleghi vivete e fate, non solo “sul 

lavoro”, ma anche con quello che insegnate a tutti noi. 

 



 

Giugno sport 2021:  28/06-05/07 
Oratorio san Luigi, via Marconi 14, Gavirate 
  

Lunedì 5 luglio ore 21.00 

Proiezione del film: La ricerca della felicità 

2006, di Gabriele Muccino con Will Smith  

in collaborazione con l’associazione “l’Immaginario” di 

Gavirate. 

 

 

 

IBAN PARROCCHIE 

Parrocchia di San Giovanni Evangelista   

Gavirate 

BPER: IT30N0538750250000042350302 

Parrocchia dei Ss Ippolito e Cassiano    

Comerio 

Intesa San Paolo: IT69D0306950181100000001163 

Parrocchia dei Ss Vitale e Agricola 
Oltrona al lago e Groppello 

Intesa San Paolo: IT23M0306909606100000121750 

Parrocchia di San Michele 
Voltorre 

Intesa San Paolo: IT12A0306909606100000010116 

 

 

DAL PUNTO DI VISTA DELLA 

PASQUA 
Nel mese di maggio l’Arcivescovo Mario ha incontrato in 

Duomo i Ministri straordinari dell’Eucaristia. 

Commentando il vangelo di Luca nell’omelia si è rivolto 

a loro con queste parole. 
 

“Il servizio della comunione ai malati può essere per il 

ministro e per il malato la grazia di aprire ancora gli occhi 

e riconoscere la presenza di Gesù. Talora è proprio la 

gioia del malato che riceve la comunione che rivela al 

ministro la presenza di Gesù risorto: non si tratta infatti 

solo di una visita da parte di persone di buone volontà 

che, a nome della comunità interrompono la solitudine 

del malato. Non basterebbe questo a dare tale gioia e, in 

ogni caso, si capisce che i malati gioiscono per qualche 

cosa di più profondo: è Gesù che si rivela salvatore e 

promessa di salvezza”. 

“I ministri sono testimoni della risurrezione: da loro viene 

un fuoco che accende anche le persone spente. Anche i 

parenti dei malati, quando sono presenti, possono essere 

aiutati ad aprire gli occhi”. 

“L’amicizia, la fraternità, i legami di affetto che si 

stabiliscono tra le persone unite nella fede e nella 

devozione eucaristica sono un dono grande. Una specifica 

attenzione e gratitudine può rendere più gradito il 

ministero e la visita, sempre con discrezione e rispetto”. 

 

 

 

È perciò necessario prendersi cura di sé: «Il prendersi 

cura delle persone non è mai solo un lavoro e tutti le 

riconoscono quel coinvolgimento equilibrato che 

consente la compassione senza essere destabilizzante. 

Proprio per l’equilibrio tra i diversi aspetti della vita e 

quello personale è doveroso che, anche chi cura gli 

altri, si prenda cura di sé. L’animo umano, come il 

fisico, richiede attenzioni. Tutti abbiamo bisogno di 

pregare, di pensare, di riposare, di controllare istinti e 

passioni, ritmi di vita e abitudini alimentari, il tempo 

da dedicare alla famiglia, ai genitori anziani, ma 

anche a una tranquilla camminata, a un servizio di 

volontariato, a una presenza in comunità». 

Imparare le competenze 

Soprattutto dopo quello che stiamo tutti ancora 

vivendo non poteva mancare la gratitudine e 

l’apprezzamento per la competenza scientifica. «Si 

deve essere grati ai ricercatori e a tutti coloro che 

sostengono la ricerca perché scoperte affascinanti 

hanno reso possibile curare malattie e alleviare il 

dolore. È doveroso per tutto il personale sanitario 

l’aggiornamento e l’incremento di conoscenze e 

competenze. È doveroso che anche “il sistema” 

riconosca il merito di chi continua la sua formazione 

professionale». 

(da chiesadimilano.it) 

 

 

ARRIVA DON DIMAS 
In questi giorni è arrivato tra noi don Dimas 

(Fransiskus Antonius Dimas Satyawardhana) un 

sacerdote della Diocesi di Malang (Isola di Java - 

Indonesia), studente a Roma presso l'Istituto di 

Psicologia, Università Gregoriana. Ha 36 anni ed è 

prete dal 2013. Ultimo di quattro figli (ha tre sorelle) 

di cui una è suora religiosa, la sua famiglia vive a 

Banyuwangi City una città molto vicina all'isola di 

Bali. Don Dimas in questi anni di studi vive a Roma 

presso il Pontificio Collegio San Pietro Apostolo, 

insieme a centinaia di altri sacerdoti provenienti da 

Asia, Africa e America Latina. E in una breve lettera 

ci scrive così “E ora, sono grato di essere in mezzo a 

tutti voi. Grazie a don Maurizio e a voi per 

l’accoglienza. Spero di poter servire e sperimentare 

esperienze di vita che ci facciano crescere 

vicendevolmente”. 

 

 

Confessioni individuali 
MERCOLEDI  17.30-18.30 Oltrona SOSPESA 

GIOVEDI   9.30-10.30  Voltorre SOSPESA 
 

VENERDI  17.30-19.00  Gavirate  
 

SABATO  10.00-11.00 Comerio 

15.00-17.00  Gavirate  
 

 

 

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: Passera Carlo, Etienne Thèrése e Civelli Carlo 
   

 

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 6 luglio - rosso 
Per il papa (p. 979)  

 

 

Gs 3,7-17; Sal 113A; Lc 8,40-42.49-56 

Il Dio vivente è in mezzo a noi 

 

Lunedì 5 luglio - bianco 
Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote  (p. 586 poi 744)  

Memoria 

 

Gs 1,1-5; Sal 135; Lc 8,34-39 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

 

8.00: Gavirate – def. Gardini Artibano, Ermanno e Maria 

9.00:  Oltrona – deff. Cassani Francesco e figli 

17.00: Comerio  

 

 

 

 
7.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio  

9.00: Voltorre  

17.00: Comerio   

 

11.00: Voltorre: Matrimonio Paola e Valerio 

 

 
 

8.00: Gavirate – deff. Alessandro Maria e famigliari 

9.00:  Groppello  

17.00: Comerio – deff. Aletti Mario e Maria 

 

 

 

 
9.00: Voltorre  
17.00: Comerio  

18.00: Gavirate – deff. Leoni Piera e Castelli Giuseppe 

 

 

 

 
 

9.00:  Oltrona  

10.00: Gavirate  

17.00: Comerio  

 

 

 

 

17.00: Groppello – deff. Tapparo Emma e famiglia 

17.30: Voltorre – deff. fam. Ossola 

18.00: Comerio    

18.30: Gavirate – def. Scalici Gabriella 

 

15.00: Oltrona: Matrimonio Francesca e Luca 

 
8.00: Gavirate   

9.30: Comerio   

10.00: Oltrona – deff. Ossola Benito e Ines 

10.30: Gavirate – deff.Nicò Manuele e Liana   

11.00: Voltorre – deff. Marcante Luigi e Agnese (messa 

con associazione Alzheimer) 

18.00: Comerio – pro populo 

18.30: Gavirate 
 

15.00 Voltorre: Battesimi Viola, Brian e Alessandro 

16.00 Gavirate: Battesimi Victoria e Rebecca 

 

Mercoledì 7 luglio - rosso 
Per i cristiani perseguitati (p. 1020) 

 

 

Gs 4,11-18; Sal 65; Lc 9,10-17 

Acclamate Dio da tutta la terra 

 

Giovedì 8 luglio - rosso 
Per le vocazioni sacerdotali (p. 996)  

 

 

Gs 5,13-6,5; Sal 17; Lc 9,18-22 

Sei tu, Signore, la mia potente salvezza 

 

 

 

Venerdì 9 luglio - rosso 
Della santissima eucaristia 3 (p. 1116) 

 

 

Gs 6,19ss.; Sal 46; Lc 9,23-27 

Dio regna su tutta la terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Sabato 10 luglio   
 

 

 

Venite, acclamiamo al Signore 

 

 

Calendario liturgico settimanale 
 

Domenica 11 luglio - rosso 
VII dopo Pentecoste (p. 422)  

 

 

 

Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31-39; Gv 16,33-17,3 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 
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