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

26 dicembre 2021
e 2 gennaio 2022

NATO
PER NOI

Compi la tua opera di annunciatore
La festa di Santo Stefano è immediatamente successiva al giorno di
Natale. Colui che abbiamo adorato nella mangiatoia di Betlemme, è
colui che a Santo Stefano dobbiamo testimoniare con la vita.
Adorazione e testimonianza sono due modi di stare davanti al Signore,
due dimensioni del nostro essere discepoli. Il destino del primo
martire Stefano è il cammino di ogni cristiano: “martire” nella lingua
greca significa testimone. E se a Natale contempliamo il bambino
avvolto in fasce, il giorno dopo guardiamo al martirio di Stefano, per
essere anche noi testimoni e annunciatori, mettendo in gioco tutto noi
stessi: annunciare il Signore con la nostra vita.
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Ieri il Signore è nato sulla terra
perché Stefano nascesse dal cielo.
Ieri il nostro re si è degnato di visitare il mondo,
perché Stefano entrasse nella gloria.

Dal vangelo secondo Giovanni (15,18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi
della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola,
osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome,
perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi
parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro peccato».

U N A N GE L O S I P R E S E N T Ò

I L VI N O DI S A N GI O V AN NI

“Mentre si è deciso che tutto sia sospeso, rimandato, e
si è fatto di tutto per ingombrare la mente e le parole
di ogni minuzia e di ogni apprensione, una
moltitudine dell’esercito celeste è apparsa per lodare
Dio e dire: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla
terra pace agli uomini che egli ama.
Vorrei considerarmi anch’io in questa moltitudine
insieme con tutti i credenti incaricati di apparire a
tutti i fratelli e le sorelle per lodare Dio, per far
sapere a tutti che abbiamo deciso che quest’anno
Natale sia oggi, 25 dicembre. Il Natale che
annunciamo, noi angeli di Dio, inviati in ogni parte
della terra, non è la ripetizione di un fatto storico,
cioè la nascita di Gesù a Betlemme di Giudea. La
retorica natalizia continua a ripetere “oggi è nato
Gesù”. Forse è un artificio per creare emozioni,
buoni sentimenti. Certo è l’occasione per raccontare
una bella storia che fornisce materiale per infinite
storie. Ma in verità Gesù è nato quando Cesare
Augusto si credeva padrone del mondo e Quirinio
governatore della Siria. Cesare Augusto è morto da
un pezzo e così pure il governatore Quirinio. Gli
angeli si presentano in ogni parte della terra per
lodare Dio e annunciare: poiché in quella notte è nato
Gesù, oggi puoi rinascere tu. Poiché in quella notte è
nato il Salvatore, la gloria del Signore avvolge di luce
la tua vita e a te, ora, è offerta la salvezza. Poiché in
un giorno qualsiasi il Figlio di Dio si è fatto bambino
avvolto in fasce e deposto in una mangiatoria, in ogni
giorno qualsiasi ogni uomo, ogni donna amati dal
Signore possono accogliere la grazia di essere figli e
figlie di Dio”.
(+ Mario Delpini, 24 dicembre 2020)
Carissimi,
leggendo questa riflessione dell’Arcivescovo,
pronunciata esattamente un anno fa, vorrei guardare
con voi il momento che stiamo vivendo, lasciandoci
illuminare dalla speranza di “rinascere”. Per me prete,
uomo credente come voi, questi anni non sono stati
facili da attraversare. E i giorni che stiamo vivendo si
presentano ancora con il loro carico di fatica, non solo
per la pandemia, ma anche per tutto quello che
l’accompagna: il clima di incertezza, la confusione
comunicativa da parte dei “media”, l’acuirsi dei
conflitti nelle relazioni interpersonali.
Mi fermo a contemplare la scena del presepe. Il
bambino nella culla è il Figlio di Dio e mi dice:
“anche tu sei Figlio”, Dio è nostro Padre. La sua
mano è tesa ogni giorno verso ciascuno dei suoi figli
per rialzarli. La pandemia non è ancora passata, la
confusione spesso regna tra gli esseri umani per il
solito orgoglio che ci caratterizza fin dall’inizio della
creazione. Ma la salvezza da tutto questo ci è offerta
se ci disponiamo ad accogliere colui che è la “Luce
del mondo”. Con don Luca, don Mario, il vescovo
Emilio e il diacono Angelo, insieme ai membri dei
Consigli della Comunità Pastorale, auguriamo a tutti
voi buon Natale e soprattutto di saper accogliere il
nuovo anno riconciliati con la storia che stiamo
vivendo.
don Maurizio

San Giovanni Evangelista è rappresentato spesso
mentre regge un calice con la mano destra. Da esso
esce un serpente verde, mentre lui porta la mano
sinistra al petto. Infatti si racconta che, ad Efeso,
venne offerto a Giovanni un calice di vino
avvelenato. Prima di bere il santo fece il segno della
croce sulla coppa e da questa ne uscì fuori il veleno,
sotto forma di serpente verde. Ecco perché per
tradizione il 27 dicembre si usava portare in chiesa
delle bottiglie di vino o sidro per farle benedire.
Per continuare questa tradizione saranno disponibili
alcune bottiglie di vino bianco di San Giovanni
offerte dall’Azienda vinicola Vinisola.
Festa di San Giovanni Evangelista
Lunedì 27 dicembre
10.30 Chiesa Prepositurale di Gavirate S. Messa
solenne, presieduta da S.E. Mons. Giovanni
Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano.

M ES S E TE M P O DI N A TA L E
Messa e canto del Te Deum venerdì 31 dicembre
18.30 Celebrazione comunitaria con il canto del Te
Deum di ringraziamento nella Chiesa di
Gavirate
(trasmessa anche sul canale
youtube della comunità pastorale)
Messe del primo giorno dell’anno
sabato 1 gennaio 2022
8.00 Gavirate
9.30 Comerio
10.00 Oltrona al lago
10.30 Gavirate
11.00 Voltorre
18.00 Comerio
18.30 Gavirate
Messe di domenica 2 gennaio
Seguiranno gli orari domenicali.
Messe dell’Epifania mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio
Seguiranno gli orari delle messe vigiliari e
domenicali.

VI A G GI O R AV E N NA- F ER R A RA
Per i partecipanti la partenza è fissata martedì 28
dicembre alle 5.30 dal piazzale antistante le scuole
elementari di Gavirate.

R AC C O L TA A LI M E NT I
Do me ni c a 9 ge n n ai o i n par r oc c hi a
Raccolta di generi alimentari a favore del Banco di
solidarietà di Gavirate. Il 8 e 9 gennaio nelle nostre
parrocchie i volontari saranno presenti per ricevere gli
aiuti a favore delle famiglie bisognose. Si chiedono
ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE e
OMOGENEIZZATI DI FRUTTA.

P el l e g ri n a gg i o G i o va n i a d A ssi si

d a A SD C P G a vi r a t e

domenica 2 gennaio alle 11.30 partenza
(i partecipanti faranno il tampone il mattino alle 9.00)

CERCASI NUOVI MEMBRI SOCIETÀ SPORTIVA
La “CP Gavirate” cerca nuovi soci che abbiano interesse nell’entrare a
far parte della squadra logistico-organizzativa. Giovedì 13 gennaio
alle 21.00, presso l’Oratorio di Gavirate, è convocata l’Assemblea.
L’invito è rivolto a candidati presidenti e consiglieri, genitori, sportivi,
allenatori o aspiranti tali, e a tutti coloro che abbiano a cuore i ragazzi e
voglia di collaborare alla crescita della società e portare avanti al
meglio la proposta educativa attraverso lo sport, così che il campo da
gioco diventi luogo non solo di divertimento, ma anche di opportunità di
crescita. Se le disponibilità dei volontari raccolte lo consentiranno, si
vorrebbe ampliare la proposta anche alle ragazze e ai ragazzi delle
elementari e delle medie, con “allenamenti base” nell’ambito della
domenica pomeriggio oratoriana che potrebbero poi sfociare
nell’iscrizione ad un campionato CSI. La partecipazione all’assemblea
non è vincolante. La sera stessa raccoglieremo i nomi dei nuovi soci.

V a c a n z a A d o l e s c e n t i a Co u r m a y e u r
Giovedì 6 gennaio alle 14.30
ritrovo e partenza parcheggio delle Scuole Elementari
(i partecipanti faranno il tampone il mattino alle 9.30)

C a tech ismo P rea d o (med i e)
Sabato 15 gennaio 17.30 - 19.00 in oratorio S. Luigi

In izia zio n e C ristia n a
Il catechismo riprende dal 17 gennaio.
Dal 10 gennaio riunioni di programmazione con le
catechiste.
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NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE (p. 110)
Solennità del Signore
ANNO DEL SIGNORE 2022

27 dicembre - 2 gennaio
9.00: Oltrona – def. Sassi Roberto
10.30: Gavirate – deff. Fam Barion e Graziani
17.00: Comerio – deff. Pagani Carlo e Gianna
16.00 Comerio: Battesimo di Federico

7.00: Gavirate
9.00: Voltorre
17.00: Comerio deff. Arcari Bruno, Pari Enza, Zucchetti
Paolo

8.00: Gavirate – deff. Malgarini Piera e Domenico
9.00: Groppello – def. Trippini Caterina
17.00: Comerio – def. Enrica

9.00: Voltorre
17.00: Comerio
18.00: Gavirate

18.30: Gavirate SANTA MESSA COMUNITARIA
E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO

8.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio
9.30: Comerio
10.00: Oltrona
10.30: Gavirate
11.00: Voltorre
18.00: Comerio
18.30: Gavirate – def. Riccardi Simona

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
Dio ci benedica con la luce del suo volto

Domenica 2 gennaio - bianco

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL
SIGNORE (p. 112)
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3-9; Lc 4,13-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi

8.00: Gavirate – pro populo
9.30: Comerio – deff. Luigi e Giuseppe
10.00: Oltrona – deff. Bernardi Italo e Rosina
10.30: Gavirate - def. Lucchini Ottavio
11.00: Voltorre – deff. Lucchini Egidio e Rosanna
18.00: Comerio – def. Passari Piero
18.30: Gavirate – deff. Denora Nicola e Ferulli Marianna

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

Calendario liturgico 3 - 9 gennaio
Lunedì 3 gennaio - bianco

Lunedì tempo di Natale prima dell’Epifania (p. 114)
Feria

8.00: Gavirate – deff. Colombo Attilio e Carmela
9.00: Oltrona
17.00: Comerio – deff. Pizzitola Laura e Alfredo

Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza

Martedì 4 gennaio - bianco

Lunedì tempo di Natale prima dell’Epifania (p. 116)
Feria

7.00: Gavirate – def. Salvioni Maria Grazia
9.00: Voltorre
17.00: Comerio – def. Lucchina Annamaria

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

Mercoledì 5 gennaio - bianco
Epifania del Signore (p. 126)
Messa della Vigilia

17.00: Groppello – deff. Rovera Giancarlo, Cornelio,
Alfonsina e Nicora Eva
17.30: Voltorre
18.00: Comerio
18.30: Gavirate – Sfiller Ernesto e familiari defunti

(letture come quelle del 6 gennaio)

Giovedì 6 gennaio - bianco
EPIFANIA DEL SIGNORE (p. 128)
Solennità del Signore
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

Venerdì 7 gennaio - bianco

Venerdì tempo di Natale dopo l’Epifania (p. 122)
Feria

8.00: Gavirate
9.30: Comerio – deff. Piscetta Annamaria, Giovanni e
Natalina
10.00: Oltrona – deff. fam. Mondello e Tomasino
10.30: Gavirate
11.00: Voltorre
18.00: Comerio
18.30: Gavirate
9.00: Oltrona – def. Sassi Pierluigi
10.00: Gavirate – def. Rodes Sergio
17.00: Comerio

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide

Sabato 8 gennaio - bianco
Sabato dopo l’Epifania

Tu sei la più bella fra le donne

D
, omenica 9 gennaio - bianco

BATTESIMO DEL SIGNORE (p. 131)
Festa del Signore
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, o Signore

17.00: Groppello – deff. Carlesso Roberto e Tilde, e
fam Restelli e Carnelli
17.30: Voltorre – def. Passera Carlo
18.00: Comerio – deff. Colombo Loredana e Bruno
18.30: Gavirate – def. Sordelli Mario

8.00: Gavirate
9.30: Comerio
10.00: Oltrona – def. Civelli Enrico
10.30: Gavirate – deff. Olga e Artemidore
11.00: Voltorre – deff. Barbetta Angelo e Cavinato
Luciano
18.00: Comerio – deff. Moraca Giuseppe, Virgilio e
Carmela
18.30: Gavirate

Confessioni: VENERDI
SABATO

17.30-18.30 a Gavirate
10.00-11.00 a Comerio SOSPESE
15.00-17.00 a Gavirate SOSPESE

Adorazione: GIOVEDI

17.00 fino alle 18.00 a Gavirate

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i defunti:
LA COGNATA CARMELO, PIAVANINI LIVIO, PILOTTO BIANCA e
DOSSENA AURELIA
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