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23 e 30 gennaio 2022 
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

 

 

 

Quanti pani avete? 
 

 

 

I commentatori di questo brano negli ultimi tempi insistono molto su un fatto 

interessante. Nel miracolo della moltiplicazione dei pani in realtà il verbo moltiplicare 

non appare mai, in nessuna delle sei versioni in cui ci è stato tramandato questo 

episodio. Si parla invece sempre di “spezzare” e “dare”. Quindi il metodo che realizza 

la sazietà di tutta quella gente affamata non è la creazione del cibo dal nulla, ma è la 

condivisione di quel poco che c’era. In fondo è la soluzione che oggi risolverebbe il 

problema della fame del mondo: basterebbe condividere. Ma perché ciò avvenga è 

necessario il vero e più grande miracolo: che si aprano i cuori. 

Carlo Josè Seno 

Dal vangelo secondo Matteo (15,32-38) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione 

per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio 

rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli 

dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così 

grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi 

pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, 

rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a 

sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene. Quelli che avevano mangiato 

erano quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini. 

MANGIARONO 

A SAZIETÀ 

Signore, da te ci viene ogni alito di vita, 

da te ci è data ogni capacità di agire, 

da te dipende tutta la nostra esistenza. 

Nessun amore mai trascorre senza i doni del tuo amore. 
Sulla paternità 

festa della  

Santa Famiglia  

30 gennaio 
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incontro di tutti gli 

educatori 

 

Oratorio 

domeniche insieme 

in sicurezza 
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insieme  



un passo indietro. Un buon padre è tale quando sa 

togliersi al momento opportuno affinché il figlio 

possa emergere con la sua bellezza, con la sua unicità, 

con le sue scelte, con la sua vocazione. In questo 

senso in ogni relazione di bene bisogna rinunciare a 

voler imporre dall'alto un'immagine, un'aspettativa, 

una visibilità appunto, un riempire completamente e 

sempre la scena con un eccessivo protagonismo. La 

caratteristica tutta giuseppina di sapersi mettere da 

parte, l'umiltà che è la capacità anche di passare in 

seconda linea, è forse l'aspetto più decisivo dell'amore 

che Giuseppe mostra nei confronti di Gesù. …Ad 

immagine di Giuseppe noi dobbiamo domandarci se 

siamo in grado di saper fare un passo indietro, di 

permettere all'altro, e soprattutto a chi ci è affidato, di 

trovare in noi un riferimento ma mai un ostacolo. 

Più volte Lei ha denunciato che la paternità oggi è 

in crisi. Cosa si può fare per ridare forza alla 

relazione padre-figlio, fondamentale per la 

società? 
Quando pensiamo alla Chiesa la pensiamo sempre 

come Madre. … Ma credo che dovremmo avere il 

coraggio di dire che la Chiesa non dovrebbe essere 

solo materna ma anche paterna. … Mi riferisco 

proprio alla capacità tutta paterna di mettere i figli in 

condizione di prendersi le proprie responsabilità, di 

esercitare la propria libertà, di fare delle scelte. Se da 

una parte la misericordia ci sana, ci guarisce, ci 

consola, ci incoraggia, dall'altra parte l'amore di Dio 

non si limita semplicemente a perdonare, a guarire, 

ma l'amore di Dio ci spinge a prendere delle 

decisioni, a prendere il largo. 

A volte la paura, ancor più in questo tempo di 

pandemia, sembra paralizzare questo slancio... 
Sì, questo periodo storico è un periodo segnato 

dall'incapacità di prendere delle decisioni grandi nella 

propria vita. I nostri giovani molto spesso hanno 

paura di decidere, di scegliere, di mettersi in gioco. 

Una Chiesa è tale non solo quando dice sì o di no, ma 

soprattutto quando incoraggia e rende possibile le 

grandi scelte. E ogni scelta ha sempre delle 

conseguenze e dei rischi, ma a volte per paura delle 

conseguenze e dei rischi rimaniamo paralizzati e non 

riusciamo a fare nulla e a scegliere nulla. Un vero 

padre non ti dice che andrà sempre tutto bene ma che 

se anche ti troverai nella situazione in cui le cose non 

andranno bene tu potrai affrontare e vivere con 

dignità anche quei momenti, anche quei fallimenti. 

Una persona matura la si riconosce non nelle vittorie 

ma nel modo con cui sa viver un fallimento. È 

proprio nell'esperienza della caduta e della debolezza 

che si riconosce il carattere di una persona. 

 

 

Settimana dell’Educazione 
domenica 30 gennaio ore 20.30  

presso l’oratorio S. Luigi di Gavirate 

Incontro per tutti gli Educatori di Preado, Ado e 

Giovani: 

“EDUCARE AL BELLO DELLA FEDE E AL BELLO DELLA 

VITA COMUNITARIA IN ORATORIO”. 

 

 

 

SULLA PATERNITÀ 

30 gennaio, festa della S. Famiglia  
 

In occasione della festa della famiglia del prossimo 

30 gennaio pubblichiamo alcuni passaggi 

dell’intervista concessa da Papa Francesco il 13 

gennaio scorso all’Osservatore Romano sulla 

paternità alla luce della testimonianza di san 

Giuseppe e sulle sfide che oggi affrontano i genitori 

per dare un futuro di speranza ai propri figli  
 

Nella rubrica sulla Patris Corde, ospitata dal 

nostro giornale durante l’Anno speciale dedicato a 

San Giuseppe, abbiamo intrecciato la vita del 

Santo con quella dei padri, ma anche dei figli di 

oggi. Cosa i figli di oggi, cioè i padri di domani, 

possono ricevere dal dialogo con San Giuseppe? 
Non si nasce padri ma certamente tutti nasciamo figli. 

…Ciascuno di noi al di là di quello che la vita gli ha 

riservato è innanzitutto un figlio, è stato affidato a 

qualcuno, proviene da una relazione importante che lo 

ha fatto crescere e che lo ha condizionato nel bene o 

nel male. Avere questa relazione, e riconoscerne la 

sua importanza nella propria vita, significa 

comprendere che un giorno, quando avremo la 

responsabilità della vita di qualcuno... porteremo con 

noi innanzitutto l'esperienza che abbiamo fatto 

personalmente. Ed è importante allora poter riflettere 

su questa esperienza personale per non ripetere gli 

stessi errori e per fare tesoro delle cose belle che 

abbiamo vissuto. Sono convinto che il rapporto di 

paternità che Giuseppe aveva con Gesù ha talmente 

tanto influenzato la sua vita fino al punto che la futura 

predicazione di Gesù è piena di immagini e 

riferimenti prese proprio dall'immaginario paterno. 

Gesù ad esempio dice che Dio è Padre, e non può 

lasciarci indifferenti questa affermazione specie 

pensando a quella che è stata la sua personale 

esperienza umana di paternità. Ciò sta a significare 

che Giuseppe ha fatto talmente tanto bene il padre 

fino al punto che Gesù trova nell'amore e nella 

paternità di quest’uomo il riferimento più bello da 

dare a Dio. Potremmo dire che i figli di oggi che 

diventeranno i padri di domani dovrebbero 

domandarsi quali padri hanno avuto e che padri 

vogliono diventare… Consapevolmente possano 

decidere in che modo voler bene a qualcuno, in che 

modo prendersi la responsabilità di qualcuno. 

Nell'ultimo capitolo di Patris Corde si parla di 

Giuseppe come padre nell'ombra. Un padre che sa 

essere presente ma lasciando libero il figlio di 

crescere. È possibile questo in una società che 

sembra premiare solo chi occupa spazi e visibilità? 
Una delle caratteristiche più belle dell'amore …è 

appunto la libertà. L'amore genera sempre libertà, 

l'amore non deve mai diventare prigione, possesso. 

Giuseppe ci mostra la capacità di aver cura di Gesù 

senza mai impossessarsene, senza mai volerlo 

manovrare senza mai volerlo distrarre da quella che è 

la sua missione. Credo che questo sia molto 

importante come verifica della nostra capacità di 

amare e anche della nostra capacità di saper fare un 

passo indietro. 
 



 

2 febbraio - Presentazione 
Mercoledì sarà la festa della Presentazione di Gesù al 

tempio dedicata in particolare alla preghiera per la 

Vita Consacrata. Ecco l’orario delle SS. Messe 

ore 8.00 a Gavirate     

ore 9.00 a Groppello 

ore 17.00 a Comerio 

In ogni Chiesa saranno poi disponibili le candele 

benedette. 

3 febbraio – Benedizione pani 
Giovedì si celebra la memoria di San Biagio e si 

benediranno i “pani”. Non sarà possibile la 

benedizione della gola con le candele. Ecco gli orari: 

ore 9.00 Voltorre     

ore 9.00 Oltrona 

ore 17.00 Comerio  ore 18.00 Gavirate 

  
A.A.A. NUOVI MEMBRI SOCIETÀ 
SPORTIVA “CP GAVIRATE” CERCASI 
La società sportiva “CP Gavirate” è alla 
ricerca di nuovi soci che abbiano interesse 
nell’entrare a far parte della squadra 
logistico-organizzativa. 
Giovedì 13 gennaio alle ore 21.00, presso 
l’Oratorio di Gavirate, è convocata 
l’Assemblea. 
L’invito a partecipare è rivolto a candidati 
presidenti e consiglieri, genitori, sportivi, 
allenatori o aspiranti tali, e a tutti coloro che 
abbiano a cuore i ragazzi e abbiano voglia di 
collaborare alla crescita della società e di 
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 insieme. 
Se le disponibilità dei volontari raccolte lo 
consentiranno, si vorrebbe ampliare la 
proposta anche alle ragazze e ai ragazzi 
della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, partendo dall’organizzazione di 
“allenamenti base” nell’ambito della 
domenica pomeriggio oratoriana che 
potrebbero poi sfociare nell’iscrizione ad un 
campionato CSI. 
Per saperne di più, ti aspettiamo giovedì. La 
partecipazione all’assemblea non è 
vincolante. La sera stessa raccoglieremo i 
nomi dei nuovi soci. 
 

 

 

 

8.00: Gavirate – deff. Rossetti Remo e Olga,  

                                                                        Sordelli Piera 

9.00:  Oltrona  

17.00: Comerio  

 

 

 

7.00: Gavirate  

9.00: Voltorre  

17.00: Comerio  

 

 

 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Groppello – Padovan Ernestina e famigliari defunti 

17.00: Comerio  

 

 

 

 

9.00:  Voltorre – deff. Buzzi Dante, Giuseppe, Anna 
17.00: Comerio – def. Barbieri Dario 

18.00: Gavirate – def. Mancini Adriana 

 

 

 

 

9.00: Oltrona 

10.00: Gavirate – def. Ceravolo Ignazio 

17.00: Comerio – deff. Realini Virginia e Silvano 

 

 

 

 

17.00: Groppello – def. Bogni Luigino 

17.30: Voltorre – def. Cova Mario 

18.00: Comerio – def. Triacca Rosa Maria  

18.30: Gavirate – deff. Ossola Jole e Giulio 

 

 

8.00: Gavirate – def. Scacco Pietro 

9.30: Comerio – deff. fam. Okret  

10.00: Oltrona – pro populo 

10.30: Gavirate - def. Cattaneo Marco  

11.00: Voltorre – def. Giorgetti Luigi 

18.00: Comerio – deff. De Silvestri Cornelio  

                                                            e Ossola Clementina 

18.30: Gavirate – deff. Augusta e Benita 

 

 

 

Lunedì 24 dicembre - bianco 
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

Memoria  (p. 492) 

 

Sir 44,1;47,18-25; Sal 71; Mc, 4,10.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 
 

Martedì 25 gennaio - bianco 
Conversione di San Paolo, apostolo (p. 494) 

Festa  

 

At 9,1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

Proclamerò ai popoli il nome del Signore 
 

Mercoledì 26 gennaio – bianco  
Ss. Timotèo e Tito, vescovi  (p. 496) 

Memoria  

 

Sir 44,1;48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 

Mostra, Signore, al tuo servo la via della vita 
 

Giovedì  27 gennaio - verde  
Per l’educazione cristiana (p. 1004) 

 

 

Sir 44,1;49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 

Proclamate tra i popoli le opere del Signore  
 

Venerdì 28 gennaio - bianco 
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa  

Memoria (p. 499) 

 

Sir 44,1;49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24;35-43 

Il Signore è colui che ci guida 
 

Sabato 29 gennaio  
 

 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

 
 

Domenica 30 gennaio - bianco 
S. FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA (p. 379) 

Festa del Signore 

 

 

Sir 44,23-45; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 

Beato l’uomo che teme il Signore 

 

 

 

CCaalleennddaarriioo  lliittuurrggiiccoo  2244  --  3300  ggeennnnaaiioo  
 

Oratorio – Domeniche insieme 
23 gennaio: 

PASSEGGIATA IN CICLABILE AL PARCO GIOCHI 

DI BESOZZO 

Ore 14.30 ritrovo al campo sportivo di Gavirate, 

camminata lungo la ciclabile e gioco al parco. Portare la 

propria merenda. Rientro previsto per le 17.30. 

30 gennaio:  

CON S. GIOVANNI BOSCO AL PARCO MORSELLI 

Ore 14.30 ritrovo al parco Lauger di Comerio e alla chiesa 

della Trinità, camminata fino al Morselli, “giochi del 

cortile” al parco e merenda (in tutta sicurezza). Rientro 

previsto per le 17.30. 
 

N.B. CONSIDERATO IL PICCO DELL'EMERGENZA SANITARIA 

CHIEDIAMO PRUDENZA NELLA PRESENZA ALLE PROPOSTE. 

SCONSIGLIAMO LA PARTECIPAZIONE IN CASO DI 
SORVEGLIANZA ATTIVA IN CORSO. 

  



 

 

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  17.30-18.30 a Gavirate   

 SABATO  10.00-11.00 a Comerio  

 15.00-17.00 a Gavirate   
 

Adorazione:   GIOVEDI  17.00 fino alle 18.00 a Gavirate 
 

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i defunti:  

SPEZZANO FIORELLO, GIARDINA GUIDO, BALLABIO RINA, 

CALEGARI ANTONIO, COLOMBO CARLA e SCAGLIONE SALVATORE 
   

 

 

 

Martedì 1 febbraio - bianco 
Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo (p. 502) 

Memoria   

 

Sir 35,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

Lunedì 31 gennaio - bianco 
San Giovanni Bosco, sacerdote (p. 501) 

Memoria 

 

Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24-34 

Benedici il Signore,anima mia 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Oltrona  

17.00: Comerio  

 

 

 

 

7.00: Gavirate – deff. Zubiani Antonio e Maria 

9.00: Voltorre  

17.00: Comerio - deff. Achini Edoardo e Adele 

 

 

 

 
8.00: Gavirate – def. Sempiana Gina 

9.00:  Groppello – def. Bossi Mario Ambrogio 

17.00: Comerio  

 

 

 

 
 

9.00:  Voltorre - def. Biasini Ambrogina  

9.00:  Oltrona  

17.00: Comerio  

18.00: Gavirate – def. Rodes Sergio 

 

 
 

9.00: Oltrona 

10.00: Gavirate – deff. Enrica e Costantino 

17.00: Comerio  

 

 

 

 

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

17.30: Voltorre – deff. fam Ossola 

18.00: Comerio  – deff. Colombo Loredana e Bruno 

18.30: Gavirate – deff. Mambrini Graziano, Giovenzana  

                                                                    Antonio e Laura 

 

 

8.00: Gavirate – pro populo 

9.30: Comerio – deff. Piscetta Annamaria, Giovanni  

                                                                           e Natalina  

10.00: Oltrona  

10.30: Gavirate - def. Zaninelli Marco  

11.00: Voltorre – def. Arioli Cesarino 

18.00: Comerio  

18.30: Gavirate – def. Papa Giancarlo 

 

 

 

 

Mercoledì 2 febbraio – bianco  
Presentazione del Signore (p. 504 oppure 509) 

Festa del Signore  

 

Ml 3,1-4; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

 
Giovedì 3 febbraio - rosso 
San Biagio, vescovo e martire (p. 724) 

 

 

Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 

Benedetta la casa che teme il Signore 

 
Venerdì 4 febbraio - verde 
Per parenti e amici (p. 1101) 

Feria   

  

Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 

Il Signore non permetterà che il giusto vacilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Sabato 5 febbraio   
 

 

Tu sei l’altissimo su tutta la terra 

 

 

 

CCaalleennddaarriioo  lliittuurrggiiccoo    3311  ggeennnnaaiioo  --    66  ffeebbbbrraaiioo  

Domenica 6 febbraio - verde 
V DOPO L’EPIFANIA (p. 402) 

 

 

 

Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 

Il Signore veglia su chi lo teme 

 

QRCode 

insieme 

23.01.22  
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