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3 ottobre 2021 
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

 

 

 

E chi è il mio prossimo? 
 

Gesù ci invita ad avere gli occhi aperti e soprattutto il cuore disponibile. La povertà ha  

mille volti. Tocca a noi, seguendo Gesù, scoprirla nel mondo intero, non solo per dare 

ma anche per ricevere dai semplici una lezione di vita e di fede. Ecco la mia esperienza. 

Nel Natale del 1976 ero in Zambia. Ero andato a trovare una povera vecchietta di 80 

anni che viveva in una capanna nella savana. Tornava dal campo, ci accolse sorridente 

con il suo solito vestito sempre più a brandelli. Due donne che erano con me 

presentarono alla vecchietta dei doni natalizi in viveri, più un bel vestito. “Oh, questo lo 

terrò da parte per quando muoio. Chissà come sarà contenta mia mamma nel vedermi 

arrivare con questo bel vestito verde!”. Le donne non ci stanno, la spingono nella 

capanna perché si cambi immediatamente i suoi stracci con il vestito nuovo. Dopo dieci 

minuti riappare tutta trasformata, ringiovanita e subito si mette a danzare felice con il 

suo dito puntato verso il cielo, mentre dice: “Dio c’è, Dio esiste!”. Questa è la genuina 

gioia dei semplici. Una lezione di fede in Dio e la Provvidenza che si serve delle nostre 

mani di “samaritani”.   

Dal vangelo secondo Luca (10,25-37) 

 

In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù e 

chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 

cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 

mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e 

vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 

portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 

oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 

che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, 

gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 

un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 

ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani 

dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ 

e anche tu fa’ così». 

FA QUESTO 

E VIVRAI 

Beato chi custodisce i tuoi insegnamenti, Signore, 

e ti cerca con tutto il cuore. 

Testimoni e profeti    

Ottobre missionario 

2021 

 

I domenica 

fratelli 

 

iniziative caritative: 

Olio per Aleppo  

Sostegno alla Caritas 

 

Itinerario di fede per 

adulti in preparazione 

alla Cresima 

          

insieme  



gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che 

seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del 

loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace 

pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti 

possono essere [missionari] a modo loro, perché 

bisogna sempre permettere che il bene venga 

comunicato, anche se coesiste con molte fragilità»”. Il 

materiale preparato dalla Direzione nazionale delle 

Pontificie Opere Missionarie insieme alle altre 

articolazioni della Fondazione Missio, che viene 

presentato e proposto in questo fascicolo a servizio 

delle Diocesi, delle parrocchie e di tutte le comunità 

cristiane, ci aiuti come Chiesa italiana a vivere in 

«uno stato permanente di missione» (EG 25).  

 

I domenica ottobre missionario: 

Fratelli 
“l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto” 

(Mc 10,19): per una fraternità universale in Cristo. 

Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Se siamo 

fratelli suoi, perché con Lui abbiamo in comune lo 

stesso Padre, vuol dire che siamo anche fratelli e 

sorelle tra di noi, tutti, senza distinzioni, perfino 

quelli che pensiamo siano nostri nemici. Il contesto, 

in cui normalmente sperimentiamo il nostro essere 

fratelli e sorelle, è la famiglia. L’amore familiare è 

fragile, spesso ferito, ma proprio per questo la 

famiglia è luogo di esperienza del perdono, della 

guarigione, cioè di quel tipo di amore di cui palpita il 

cuore di Dio. Un amore che risana, che fa esperienza 

della ripartenza, che fa crescere e maturare. Iniziamo 

allora questo mese missionario chiedendo al Signore 

di renderci strumenti perché tutti possano 

sperimentare l’essere figli del Padre, fratelli e sorelle 

di Gesù, fratelli e sorelle nell’unica famiglia di Dio 

nel mondo. 

TESTIMONI E PROFETI 

Ottobre missionario 2021 
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è 

particolarmente dedicato alla preparazione e alla 

celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che 

ricorre sempre nella penultima domenica del mese, 

cioè il 24 ottobre. Ogni anno questo appuntamento 

vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, 

ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane 

sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con 

le Chiese di più recente formazione, con quelle che 

vivono nei Paesi più poveri e con quelle che soffrono 

persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il 

“mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le 

nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad 

alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel 

mondo. Il tema che proponiamo per l’ottobre 

missionario di quest’anno viene a completare un 

percorso triennale di formazione missionaria che 

abbiamo pensato come sviluppo del Mese Missionario 

Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per 

comprendere meglio il senso e il valore del tema 

proposto è bene ricordare la sequenza:  

• “Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione 

missionaria che è di tutti i battezzati (2019);  

• “Tessitori di fraternità”: vivere il progetto di Gesù 

come discepoli che amano come Lui ha amato (2020); 

• “Testimoni e profeti”: annunciare il Regno di Dio, 

che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi 

(2021). 
 

Testimoni e Profeti: siamo chiamati a guardare 

questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda 

con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, 

anche nel mezzo della pandemia e delle crisi 

conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo 

ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e 

continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è 

solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora 

troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già 

presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici 

missionari, lo facciamo conoscere perché sia una 

speranza rigeneratrice per tutti. Anche il Messaggio di 

Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 

ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso 

coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del 

popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» 

(At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale 

c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti 

dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente 

che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i 

primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre 

forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto 

e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti aggiunge: “I 

primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di 

chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla 

vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e 

testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il 

Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la 

gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano 

sapendo che altri mangeranno il frutto del loro 

impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare 



 

Olio d’oliva per Aleppo 

Insieme all’Associazione “con Andrea” promotrice 

dell’iniziativa, alcuni volontari della nostra comunità e 

del gruppo missionario, sabato 9 e domenica 10 

ottobre sul sagrato delle nostre chiese parrocchiali, 

promuovono l’acquisto di Olio d’oliva. In questo 

modo si vuole sostenere l’attività di aiuto portata 

avanti dai frati minori di Aleppo, guidati da Padre 

Ibrahim Alsabagh, raccogliendo attraverso la 

distribuzione di queste bottiglie le risorse per 

acquistare direttamente in Siria l’olio da donare alle 

famiglie di Aleppo. 
 

 

Centro d’Ascolto Caritas 

Come offrire un contributo 

In questi mesi di pandemia la il Centro d’ascolto 

Caritas della nostra comunità pastorale ha raccolto 

diverse richieste di aiuto erogando alle persone e alle 

famiglie in difficoltà 3242,83 €, più altri 1650,00 € 

devoluti dal Fondo Famiglie e Lavoro istituito dalla 

Diocesi Ambrosiana. 

Attualmente il saldo attivo è di 161,37 € che sono 

insufficienti per far fronte alle eventuali richieste che 

potrebbero arrivare in questo periodo. 

Pertanto chi volesse offrire un contributo per sostenere 

le attività della Caritas può farlo attraverso un bonifico 

al seguente conto bancario: 

B PER Banca 

Conto intestato a Parrocchia San Giovanni Evangelista 

in Gavirate 

Iban: IT30N0538750250000042350302 

Causale: Caritas di Gavirate 
 

 

Fond. Bernacchi arriva suor Asha 

In questi giorni arriva suor Asha che affianca suor 

Nambikkai nel servizio agli ospiti della Casa di riposo 

di Gavirate. Le rivolgiamo il nostro benvenuto e le 

assicuriamo la nostra preghiera. 

Sostituisce suor Rani che da qualche giorno ha preso 

servizio presso la Parrocchia dei SS Nazaro e Celso di 

Prospiano (Gorla minore).  
 

 

Confessioni  
 

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 
 

 

Itinerario di fede per Adulti in 

preparazione alla Cresima 
Per informazioni rivolgersi a don Maurizio 

FESTE PATRONALI 2021 
 

 

 

 

 

 

Festa di Comerio 
 

ore 14.00 – Oratorio e area feste: 

Giochi per i bambini 

ore 15.30 – Incanto dei Canestri 

Cesti o doni offerti per l’incanto potranno essere 

consegnati in oratorio. Si ringrazia anticipatamente.  

ore 16.30 - Concerto della Filarmonica di Comerio 

ore 17.30 – S. Rosario  

ore 18.00 – S. Messa 
 

Giovedì 7 ottobre 

ore 21.00 – Sagrato della Chiesa parrocchiale 

Celebrazione Mariana in onore della B. Vergine del 

Rosario animato dal Gruppo Missionario 
 

Durante la festa sarà aperto il banco di beneficenza  

e si potrà visitare la mostra “Ecco l’uomo” allestita 

presso il salone polivalente. 

 

 

Catechismo Iniziazione Cristiana 
 

5 elementare 
Riprende la settimana dal 18 al 23 ottobre nei giorni e 

orari comunicati dalle catechiste 
 

3 e 4 elementare 
Riprende la settimana dal 4 al 9 ottobre nei giorni e 

orari comunicati dalle catechiste 
 

2 elementare 
Il cammino di catechismo inizierà a Novembre. Verrà 

inviata una lettera alle famiglie, tramite le scuole. Chi 

fosse interessato ad iscrivere i propri figli può inviare 

una mail a don Luca, al seguente 

indirizzo: lucatok2004@gmail.com 

 

Ado  
 

Cammino Adolescenti 
Martedì 5 ottobre, dalle 20.30 alle 22.00 in oratorio 

 

Giovani 
Sabato 9 ottobre il nostro Arcivescovo Mario ha 

invitato i giovani del nostro decanato a Milano, presso 

l’Arcivescovado in piazza Fontana 2 a Milano. 

L’Arcivescovo ha raccolto volentieri la proposta che i 

nostri giovani avevano avanzato in occasione 

dell’incontro fatto con lui su Zoom il 12 maggio 2020, 

dopo la visita pastorale. Tutti i giovani (dai 18 ai 35 

anni) che desiderano partecipare sono invitati a 

comunicarlo a don Luca entro e non oltre Giovedì 30 

Settembre. 
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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 
 

   

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i defunti Maurizio Gina, Fiorino Angela e Stanzani Alma. 

 

 

Martedì 5 ottobre - bianco 
Santa Faustina Kowalska, vergine 

Memoria  (p. 762) 

 

Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26 

L’amore del Signore circonda il suo popolo 

 

Lunedì 4 settembre - bianco 
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  

Festa (p. 670) 

 

Sof 2,3ss; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 

A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

 

8.00: Gavirate 

9.00:  Oltrona   

17.00: Comerio – def. Malagutti Marco 

 

 

 

 
 

7.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio  

9.00: Voltorre – deff. Buzzi Francesco e Irene 

17.00: Comerio – def. Frolichsthal Alessio  

 

 

 

 
 

8.00: Gavirate – def. Fagnani Emilia 

9.00:  Groppello  

17.00: Comerio – def. Pedotti Adele 

 

 

 

 
 

9.00: Voltorre  
17.00: Comerio – def. Ottolino Giuseppe  

18.00: Gavirate  

 

 

 

 
 

9.00:  Oltrona 

10.00: Gavirate – def. Zaninelli Marco 

17.00: Comerio  

 

 

 

 

17.00: Groppello 

17.30: Voltorre – deff. fam Bassan e Tognalli 

18.00: Comerio – deff. Ghiringhelli Angelo, Irene e 

         Giancarla 

18.30: Gavirate – def. Bellorini Ivano 

 

15.00: Gavirate Battesimo di Mario e Oscar 
 

8.00: Gavirate – pro populo  

9.30: Comerio – deff. Papa Lina e famiglia  

10.00: Oltrona - deff Caravati Angela e Cassani Angelo 

10.30: Gavirate   

11.00: Voltorre – def. Renna Stefano 

18.00: Comerio 

18.30: Gavirate – deff. Chiara e Giuseppe  

 

15.00: Comerio Battesimo di Sofia 

16.00: Gavirate Battesimo di Dalila, Paolo, …. 

 

 

 

Mercoledì 6 ottobre - rosso 
Per l’evangelizzazione dei popoli  (p. 1016) 

 

 

Fm 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40 

Il giusto fiorirà come palma 

 

Giovedì 7 ottobre - bianco 
B. Vergine Maria del Rosario 

Memoria (p. 672) 

 

At 1,12-14; Sal cfr Gdt 13,18-20; Gal 4,4-7; Lc 1,26-38 

Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

Venerdì 8 ottobre - rosso 
Per le vocazioni sacerdotali  

Memoria (p. 996) 

 

1Tim 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47 

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore  

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Sabato 9 ottobre   
 

 

 

Il Signore regna nella sua santa città 

 

Calendario liturgico 4 - 10 ottobre 

Domenica 10 ottobre - rosso 
VI dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore (p. 446)  

 

 

Is 45,20-24; Sal 64; Ef 2,5-13; Mt 20,1-6 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
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