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25 luglio e 1 agosto 

2021 

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

 

 

 

La Parola che salva 
 

Aver perso la propria vita: non è un bilancio che si possa fare solo alla fine. Quante 

giornate, quante occasioni già da ora ci accorgiamo di aver perso perché abbiamo 

seguito il desiderio di possedere qualcosa di specifico, fissando la nostra attenzione su 

un particolare materiale che ci ha fatto perdere di vista ciò che davvero vale? La parola 

di Gesù è certamente dura, ma non è indirizzata ad un’esclusione definitiva dalla sua 

gioia, proprio il contrario, possiamo confrontarci oggi con il Vangelo per trovare lì la 

Parola che salva. 

 

Dal vangelo secondo Marco (8,34-38) 

 

In quel tempo. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, il Signore Gesù disse loro: 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 

per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti quale vantaggio c’è che un uomo 

guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in 

cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa 

generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, 

quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». 

PRONTI A 

PERDERE 

Buono è il Signore con chi a lui si affida, 

si dona al cuore che lo ricerca. 

Chi si crede ricco è misero e patisce la fame, 

chi cerca il Signore non manca di nulla. 

Feste patronali 

Con cuore di Padre 

le date 

 

il Grido: omelia  

del vescovo Mario  

ai funerali di  

don Graziano Gianola 

 

1 – 2 agosto 

Perdono d’Assisi 

 

          

insieme  



nei giorni tribolati. Eccomi! Padre, mi hai chiamato 

nei giorni straziati, massacrati dalla violenza, 

angosciati dalla morte, la morte maledetta: eccomi! 

Tu non vuoi lo strazio né il massacro né la morte 

maledetta, ma che io ami te e i fratelli e le sorelle 

anche nei giorni dello strazio e del massacro e della 

morte maledetta: eccomi! Eccomi, sempre. Continuo 

ad amarti e ad amare i fratelli e le sorelle. Eccomi, 

niente mi può separare da te, né vita, né morte, né 

presente, né avvenire. Eccomi. Eccomi, io sto con te, 

Padre, dovesse costarmi la vita! Eccomi! Insieme con 

il Figlio consegnato fino alla morte, grida don 

Graziano: eccomi, Padre! Per fare la tua volontà, per 

continuare ad amarti e ad amare i fratelli e le sorelle: 

eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato (Eb 2,13). 

Insieme con il Figlio crocifisso, insieme con don 

Graziano gridiamo anche noi, grida la Chiesa il grido 

indecifrabile: eccomi!  

3. Gesù di nuovo gridò a gran voce.  

Gridò: “Alleluia! Gloria!” Ma nel grido di Gesù 

risuona l’inaudito. Dall’abisso insondabile e 

spaventoso sale un grido inatteso, sconcertante, 

sconvolgente. Un grido di vittoria. Alleluia! Gloria a 

Dio! Gesù colpito e umiliato, sotto i colpi e 

circondato dal disprezzo di coloro che passano curiosi 

sotto la croce, grida ancora una volta. Ma non è un 

gemito di pena. Non è una invettiva di condanna 

verso i miserabili figli degli uomini. Gesù ancora 

grida il grido dello scandalo: io vi perdono! Alleluia! 

La misericordia del Padre è più grande del vostro 

peccato! Alleluia, mentre voi insultate e picchiate, io 

già vedo che dentro di voi è seminato un principio di 

conversione. Alleluia! Gesù infine morto e disceso 

agli inferi intona il canto glorioso che fa cadere le 

mura della città ostile, come una volta le mura di 

Gerico. I redenti gridano con Gesù il cantico della 

vittoria: Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di 

grazie, e forza al nostro Dio, seduto sul trono e 

all’Agnello. Nel morire di Gesù si compie la sua ora e 

diventa visibile la sua gloria: e noi abbiamo 

contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 

Unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 

verità (Gv 1,14). Alleluia! È il grido più difficile da 

imparare, è il grido più difficile tra le lacrime degli 

affetti che sembrano spezzati per sempre, nella 

desolazione dell’irreparabile. Ma don Graziano si 

unisce al grido di Gesù e vuole gridare “Alleluia! 

Lode, gloria, onore, al nostro Dio!”, perché vuole 

consolare la mamma e i fratelli e gli amici più cari. 

Vorrebbe squarciare i cieli e rivelare la gloria di Dio 

per insegnare il cantico dell’esultanza crocifissa, della 

gioia invincibile e insieme impossibile. Alleluia. Così 

canta anche la Chiesa, così gridiamo tutti insieme con 

le lacrime: Alleluia! La celebrazione del funerale di 

un prete, la celebrazione del funerale di don Graziano 

non è il contesto per riflessioni e insegnamenti. C’è 

qualche cosa che si spezza, come un vaso prezioso 

che contiene un profumo di grande valore e nello 

spezzarsi irreparabile del vaso prezioso, nel 

diffondersi del profumo in tutta la casa non c’è posto 

se non per un grido. Il grido che maledice la morte: 

perché? Il grido che conferma la fede: eccomi Il grido 

che attraversa gli abissi: alleluia! 

FESTE PATRONALI 2021 

 
Domenica 5 settembre festa di Oltrona al lago 

Domenica 12 settembre festa di Gavirate 

Domenica 26 settembre festa di Voltorre 

Domenica 3 ottobre festa di Comerio 
 

IL GRIDO 
Omelia dell’Arcivescovo Mario dello scorso 16 luglio 

2021 ai funerali di don Graziano Gianola, compagno 

di seminario e amico di don Luca. 
 

1. Gesù gridò a gran voce.  

Gridò “perché?” Il grido. Un grido che scuote la terra. 

Un grido che squarcia il velo del tempo. Il grido che 

spalanca i sepolcri. Il grido che trafigge i cuori. 

Quello che Gesù grida è “perché?”. Non è domanda 

per sapere una risposta. È il grido che protesta e 

inveisce contro la morte e chiama in causa Dio. 

Maledetta sei tu, morte: Dio non ti vuole, perché 

spalanchi le tue fauci orrende? Maledetta sei tu morte: 

tu mi spaventi! Angoscia che paralizza, che fai sudare 

sangue! Perché? Perché l’abisso si spalanca e 

inghiotte la vita. Maledetta sei tu morte! Perché 

continui a pretendere di essere più forte di Dio? 

Perché contini a insinuare il sospetto che il Padre, 

nella morte, abbandoni i suoi figli? Io ti sfido, morte! 

E nella morte continuo a pregare: Padre! Abbà! Padre! 

Padre! Maledetta, morte, spietata, perché non 

distingui il giusto dall’empio, il tiranno delle vittime. 

Perché? Morte spietata! Perché prendi e massacri i 

miei amici? Perché strazi i bambini? Perché prendi il 

papà, la mamma? Morte maledetta! Piuttosto prendi 

me! Maledetta sei tu, morte! Io sono la vita! Vattene 

via, morte! Insieme con il Figlio crocifisso, ha gridato, 

grida don Graziano: perché, morte maledetta? Insieme 

con il Figlio crocifisso, insieme con don Graziano, 

gridiamo anche noi, grida la Chiesa: perché? E nel 

grido la protesta e la preghiera ostinata: Padre! Padre!  

2. Gesù di nuovo gridò a gran voce.  

Gridò: “eccomi!”. Il grido. Il grido indecifrato. Il 

grido che la terra e i viventi non sanno comprendere. 

Il grido che gli angeli raccolgono come raccolgono il 

sangue dell’Agnello. Il grido che forse il centurione, il 

pagano, lo straniero intuisce. L’ultimo grido. Che cosa 

ha gridato Gesù. Gesù gridò a gran voce: “Eccomi!”. 

Mi hai chiamato: eccomi! Tu non hai voluto né 

sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato 

… Ecco, io vengo per fare la tua volontà (Cfr Eb 

10,5.9). “Padre, mi hai chiamato nei giorni lieti: 

eccomi! Tu non organizzi feste mondane, non vuoi 

sacrifici né offerta né decime, ma solo che io ti ami 

nei giorni lieti. Eccomi! Padre, mi hai chiamato nei 

giorni tribolati: eccomi! Tu non vuoi i giorni tribolati, 

ma solo che io ami te e i miei fratelli e sorelle anche 

nei giorni tribolati. Eccomi! Padre, mi hai chiamato 

nei giorni straziati, massacrati dalla violenza, 



 

Perdono d’Assisi, 1-2 agosto  
I fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola, visitando la chiesa parrocchiale e recitando il Padre nostro e 

il Credo. E’ richiesta la confessione, la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa.  

Confessioni: Venerdì 30 luglio: a Gavirate 17.30 - 19.00  don Dimas 

Sabato 31 luglio: a Comerio 10.00 – 11.00 don Mario 

   a Gavirate 15.00 – 17.00 don Mario e don Dimas 

Domenica 1 agosto: a Gavirate 17.00 – 18.15 don Maurizio 

Lunedì 2 agosto:  a Oltrona 9.30 – 10.30  don Luca 

   a Gavirate 17.30 – 18.30  don Maurizio e don Dimas 

Martedì 3 agosto: a Voltorre 9.30 – 10.30  don Maurizio 

 

 

 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Oltrona: deff. Del Pero Anna, De Petris Anna 

 e Slanzi Anna  

17.00: Comerio  

 

 

 
 

7.00: Gavirate 

9.00: Voltorre – deff. Biganzoli Alberto e Binda Anna 

17.00: Comerio  

 

 

 

 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Groppello  

17.00: Comerio  

 

 

 

 

 

9.00: Voltorre – deff. Buzzi Gaetano e Teresa 
17.00: Comerio  

18.00: Gavirate – def. Speringo Giacomo 

 

 

 

 

 

9.00:  Oltrona – deff. Rovera Giovanni e Anna 

10.00: Gavirate  

17.00: Comerio  

 

 

 

 

 

17.00: Groppello – def. Bogni Amedeo 

17.30: Voltorre – deff. Binda Augusta e Rodolfo 

18.00: Comerio – deff. Gamberoni Attilio   

18.30: Gavirate  

 

 

 

8.00: Gavirate – def. Cadili Vincenzo   

9.30: Comerio – pro populo 

10.00: Oltrona – deff. Rovera Cesare, Bianchi Luigia 

 e Nassi Roberto 

10.30: Gavirate - def. Lucchini Albertina  

11.00: Voltorre – deff Ossola Rosa, Giuditta e Sr. Aloisia 

18.00: Comerio – deff. Papa Fernanda e Cadario Alberto 

18.30: Gavirate 
 

16.00 Oltrona: Battesimo Mattia 

 

Lunedì 26 luglio - bianco 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria 

Memoria (p. 600)  

 

2Sam 5,1-12; Sal 88; Lc 11,1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo 

 

Martedì 27 luglio - rosso 
Per la Chiesa locale (p. 977)  

 

 

2Sam 6,1-15; Sal 131; Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

 

Mercoledì 28 luglio - rosso 
Ss Nazaro e Celso, martiri (p. 602) 

Memoria 

 

2Sam 11,2ss; Sal 50; Lc 11,9-13 

Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato  

 

Giovedì 29 luglio - bianco 
Santa Marta (p. 604)  

Memoria 

 

Pr 31,10ss; Sal 14; Eb 13,1-8; Gv 11,19-27 

I giusti abiteranno la casa del Signore 

 

Venerdì 30 luglio - rosso 
Della santissima eucaristia 1 (p 1112) 

 

 

1Re 1,41-53; Sal 131; Lc 11,21-26 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

 

Sabato 31 luglio   
 

 

 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

 

Domenica 1 agosto - rosso 
X dopo Pentecoste (p. 428)  

 

 

 

1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16 

Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

 

Calendario liturgico 26 luglio – 1 agosto 
 

  



 

 

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 

 

Confessioni:  VENERDI  17.30-19.00  a Gavirate  

  SABATO  10.00-11.00 a Comerio 

15.00-17.00  a Gavirate  
 

Adorazione:     GIOVEDI  17.00 fino all’inizio della Messa delle 18.00 a Gavirate 
 

In questi giorni accompagniamo nella loro Pasqua: Giudici Alfredo, Pellegrini Hotz Martina, Valente Cosimo,  

Roberti Carmela, Broggi Renato e Lopiano Della Flora Concettina 
   

 

 

 

Martedì 3 agosto - rosso 
Per i profughi, gli emigranti e gli esuli (p. 1064)  

 

 

1Re 6,1-3.14; Sal 25; Lc 11,29-30 

Signore, amo la casa dove dimori 

 

Lunedì 2 agosto - bianco 
Sant’Eusebio da Vercelli, vescovo (p. 609 poi 742)  

Memoria 

 

1Re 3,16-28; Sal 71; Lc 11,27-28 

Fiorista, Signore, la tua giustizia e abbondi la pace 

 

8.00: Gavirate – def. Pelli Gina 

9.00:  Oltrona – deff. Giudici Pepli e Piero  

17.00: Comerio – deff. Barbieri Dario e genitori 

 

 

 

 

7.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio  

9.00: Voltorre – def. Riva Ettore 

17.00: Comerio – deff. Caravati Mariangela e Felice  

 

 

 

 

 

8.00: Gavirate – def. Zanin Maria 

9.00:  Groppello  

17.00: Comerio – deff. Ruggeri Emilio e Ottavia 

 

 

 

 

9.00: Voltorre - deff. Fam Bassan Balasso 
17.00: Comerio – def. Binda Cornelio 

18.00: Gavirate – def. Comodo Vitantonio 

 

 

 

 

 

9.00:  Groppello  

10.00: Gavirate  

17.00: Comerio  

 

 

 

 

17.00: Groppello 

17.30: Voltorre – def. Colli Adele 

18.00: Comerio  

18.30: Gavirate – deff. Pilotto Lucia e Giuseppe 

 

 

 
8.00: Gavirate   

9.30: Comerio   

10.00: Oltrona  

10.30: Gavirate – deff. Limonci Annalisa  

11.00: Voltorre – deff. Ossola Carlo e Virginia 

18.00: Comerio – per i defunti secondo le intenzioni  

dell’offerente 

18.30: Gavirate 

Mercoledì 4 agosto - bianco 
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote (p. 609 poi 744) 

Memoria 

 

1Re 11,1-13; Sal 88; Lc 11,31-36 

Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre  

 

Giovedì 5 agosto - rosso 
Per le vocazioni sacerdotali (p. 996)  

 

 

1Re 11,41ss; Sal 47; Lc 11,37-44 

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

 

 

 

Venerdì 6 agosto - bianco 
Trasfigurazione del Signore (p. 610) 

Festa del Signore 

 

2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2-9; Mc 9,2-10 

Splende sul suo volto la gloria del Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Sabato 7  agosto   
 

 

 

Il Signore regna nella sua città santa 

 

Calendario liturgico 2 – 8 agosto

 
Calendario liturgico settimanale 

 

Domenica 8 agosto - rosso 
XI dopo Pentecoste (p. 430)  

 

 

 

1Re 18,16-40; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 
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