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SANGUE
E ACQUA

I cantieri di Betania:
secondo anno del
cammino sinodale

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

Tutto è compiuto
Il passivo “è compiuto” allude al soggetto, Dio, ma Gesù quale Figlio è pienamente
associato al Padre. Sicchè in questo grido possiamo sentire la voce di Dio che nel Figlio
proclama che l’opera della salvezza è giunta al suo compimento. Lo scopo ultimo
dell’agire di Dio, attraverso suo Figlio, è amare. Sulla croce Gesù passa da questo
mondo al Padre con il dono della propria vita, amando fino alla fine.
La morte di Gesù è l’epifania del suo amore più grande, perché è “dare la vita per gli
amici” (Gv 15,13). Egli si lascia condannare e mettere a morte in croce; ma se ciò
avviene senza risposta violenta al male ricevuto, se questa passione genera perdono e
misericordia, allora l’amore vince sull’odio, sulla morte stessa. Ecco il culmine, la
pienezza dell’amore!
Ludwig Monti

Cantate al Signore e inneggiate, annunziate tutti i suoi prodigi.
Lodate il suo santo nome, si allieti il cuore di chi lo ricerca.
Cercate il Signore ed egli vi darà forza,
cercate sempre il suo volto.

domenica 31 luglio
Festa SS Ippolito e
Cassiano a Comerio
Dal vangelo secondo Giovanni (19,30-35)

1 e 2 agosto
Perdono d’Assisi
orario confessioni

In quel tempo. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce
durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che
fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e
spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti
però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei
soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto
ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche
voi crediate.

I CANTIERI DI BETANIA
CEI: secondo anno del Cammino sinodale della Chiesa
italiana: i cantieri dell'ascolto
Si intitola I Cantieri di Betania il testo con le prospettive
per il secondo anno del Cammino sinodale che viene
consegnato alle Chiese locali ed è disponibile sul sito
dedicato. Questo documento – spiega il cardinale Matteo
Zuppi, presidente della Cei, nell’introduzione – «è frutto
della sinodalità» e «nasce dalla consultazione del popolo di
Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto (la fase narrativa),
strumento di riferimento per il prosieguo del Cammino che
intende coinvolgere anche coloro che ne sono finora restati
ai margini». Secondo il Cardinale, «è tanto necessario
ascoltare per capire, perché tanti non si sentono ascoltati da
noi; per non parlare sopra; per farci toccare il cuore; per
comprendere le urgenze; per sentire le sofferenze; per farci
ferire dalle attese; sempre solo per annunciare il Signore
Gesù, in quella conversione pastorale e missionaria che ci è
chiesta». Si tratta, dunque, di «una grande opportunità per
aprirsi ai tanti “mondi” che guardano con curiosità,
attenzione e speranza al Vangelo di Gesù».
L’icona e i tre cantieri
Il testo – che ha come icona biblica di riferimento
l’incontro di Gesù con Marta e Maria, nella casa di Betania
– presenta tre cantieri: quello della strada e del villaggio,
quello dell’ospitalità e della casa e quello delle diaconie e
della formazione spirituale.
Il primo è il cantiere della strada e del villaggio, dove
prestare ascolto “ai diversi ‘mondi’ in cui i cristiani vivono
e lavorano, cioè ‘camminano insieme’ a tutti coloro che
formano la società”. Con una particolare attenzione a
“quegli ambiti che spesso restano in silenzio o inascoltati”.
Innanzitutto “il vasto mondo delle povertà: indigenza,
disagio, abbandono, fragilità, disabilità, forme di
emarginazione, sfruttamento, esclusione o discriminazione
(nella società come nella comunità cristiana)”. E poi “gli
ambienti della cultura (scuola, università e ricerca), delle
religioni e delle fedi, delle arti e dello sport, dell’economia
e finanza, del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni,
dell’impegno politico e sociale, delle istituzioni civili e
militari, del volontariato e del Terzo settore”. Con una
avvertenza. In questo contesto occorre “uno sforzo per
rimodulare i linguaggi ecclesiali, per apprenderne di nuovi,
per frequentare canali meno usuali e anche per adattare
creativamente il metodo della ‘conversazione spirituale’,
che non potrà essere applicato dovunque allo stesso modo e
dovrà essere adattato per andare incontro a chi non
frequenta le comunità cristiane”.
Il secondo cantiere è quello dell’ospitalità e della casa che
dovrà “approfondire l’effettiva qualità delle relazioni
comunitarie e la tensione dinamica tra una ricca esperienza
di fraternità e una spinta alla missione che la conduce
fuori”. Qui ci si interrogherà poi “sulle strutture”, perché
“siano poste al servizio della missione e non assorbano
energie per il solo auto-mantenimento”. E tale verifica
“dovrà includere l’impatto ambientale, cioè la
partecipazione responsabile della comunità alla cura della
casa comune”, nel solco della enciclica Laudato si’.
Nell’ambito di questo cantiere “si potrà poi rispondere alla
richiesta, formulata da molti, di un’analisi e un rilancio
degli organismi di partecipazione (specialmente i Consigli
pastorali e degli affari economici), perché siano luoghi di
autentico
discernimento
comunitario,
di
reale
corresponsabilità, e non solo di dibattito e organizzazione”.

Il terzo cantiere è quello delle diaconie e della formazione
spirituale, che “focalizza l’ambito dei servizi e ministeri
ecclesiali, per vincere l’affanno e radicare meglio l’azione
nell’ascolto della Parola di Dio e dei fratelli”. Infatti
“spesso la pesantezza nel servire, nelle comunità e nelle
loro guide, nasce dalla logica del ‘si è sempre fatto così’
(cf. Evangelii gaudium 33), dall’affastellarsi di cose da
fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili incombenti,
trascurando inevitabilmente la centralità dell’ascolto e
delle relazioni”. In questo contesto si incroceranno, tra
l’altro, “le questioni legate alla formazione dei laici, dei
ministri ordinati, di consacrate e consacrati; le
ministerialità istituite, le altre vocazioni e i servizi
ecclesiali innestati nella comune vocazione battesimale del
popolo di Dio ‘sacerdotale, profetico e regale’”.
Questi cantieri potranno essere adattati liberamente a
ciascuna realtà, scegliendo quanti e quali proporre nei
diversi territori. A questi ogni Chiesa locale potrà
aggiungerne un quarto che valorizzi una priorità risultante
dalla propria sintesi diocesana o dal Sinodo che sta
celebrando o ha concluso da poco.
Il documento viene diffuso all’inizio dell’estate, «perché
così abbiamo modo di impostare il cammino del prossimo
anno. Lo sappiamo: a volte sarà faticoso, altre
coinvolgente, altre ancora gravato dalla diffidenza che
“tanto poi non cambia niente”, ma siamo certi – conclude il
cardinale Zuppi – che lo Spirito trasformerà la nostra
povera vita e le nostre comunità e le renderà capaci di
uscire, come a Pentecoste, e di parlare pieni del suo
amore».
In vista della realizzazione dei cantieri, durante l’estate,
attraverso il sito dedicato, verranno messe a disposizione
esperienze e buone pratiche come doni reciproci tra le
Chiese locali.

VIAGGIO LAZIO 17-23/07/22
Giovedì 28 luglio ore 21.00 presso il salone dell’oratorio
di Comerio riunione partecipanti al viaggio, ed eventuale
versamento del saldo.

Festa SS Ippolito e Cassiano
Domenica 31 luglio 2022 a Comerio
ore 9.30 Santa Messa
ore 12.30 Pranzo presso Area Feste

Messa sospesa per l’estate
La S. Messa domenicale delle 18.00 a Comerio è
SOSPESA da domenica 31 luglio a domenica 4 settembre
compresa.

CARITAS luglio e agosto
Centro d’ascolto:
Aperto il lunedì mattina dalle 9.00 alle 10.00 (solo a luglio)
e su appuntamento telefonando al numero 388 56 75 715
Guardaroba:
SOSPESO IL RITIRO ABITI DIMESSI
Per necessità apertura mercoledì 15.00-17.00 (solo a
luglio)
Per urgenze telefonare al numero 388 56 75 715

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 29 luglio:
Sabato 30 luglio:
Domenica 31 luglio:
Lunedì 1 agosto:
Martedì 2 agosto:

a Gavirate 17.30 - 19.00
a Comerio 10.00 – 11.00
a Gavirate 15.00 – 17.00
a Gavirate 17.00 – 18.15
a Oltrona 9.30 – 10.30
a Gavirate 17.30 – 18.30
a Voltorre 9.30 – 10.30

don Edgar
don Mario
don Edgar e don Maurizio
don Edgar
don Mario
don Maurizio e don Edgar
don Maurizio

Calendario liturgico 18 - 24 luglio
Lunedì 18 luglio - rosso
Per la concordia (p. 1096)

8.00: Gavirate – def. Cataffo Gianni
9.00: Oltrona
17.00: Comerio – def. Loretta, Suor Pia, Adelio e
fam. Binda

Gs1,1,6-9; Sal 27; Lc 8,34-39
Il Signore è la forza del suo popolo

Martedì 19 luglio - rosso
Per il vescovo (p. 982)

7.00: Gavirate
9.00: Voltorre – def. Daverio Irene
17.00: Comerio - def. Pedroni Alessandro

Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42.49-56
Lodate il Signore del cielo, il suo amore è per sempre

Mercoledì 20 luglio - rosso
Per i parenti e gli amici (p. 1101)

8.00: Gavirate
9.00: Groppello
17.00: Comerio

Gs 3,1-13; Sal 113; Lc 9,10-17
Il Dio vivente è in mezzo a noi

Giovedì 21 luglio - rosso
Per le vocazioni sacerdotali (p. 996)

9.00: Voltorre – deff. Triacca Iside e Daverio Franco
17.00: Comerio – deff. fam Ossola e Membrini
18.00: Gavirate – def. Rodes Sergio

Gs 4,19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22
Su tutte le genti eccelso è il Signore

Venerdì 22 luglio - bianco
Santa Maria Maddalena (p. 596)
Memoria

9.00: Oltrona
10.00: Gavirate - def. Zaninelli Marco
17.00: Comerio – deff. Vanoli Antonio e Bice, Corsaro
Filippo e Malvina

Ct 3.2-5;8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

Sabato 23 luglio
I giusti contempleranno il tuo volto, Signore

15.30: Voltorre - Matrimonio di Beatrice e Mauro
17.00: Groppello – def. Talamona Antonio
17.30: Voltorre – def. Costa Gianfranco
18.00: Comerio – def. Pezzoli Franco
18.30: Gavirate – def. Antonicelli Carlo

VII dopo Pentecoste (p. 426)

8.00: Gavirate – def. Ciarciello Antonio
9.30: Comerio - deff. Albergante Franca e Poma Mario
10.00: Oltrona – def. Mazzola Luciano
10.30: Gavirate - def. Rosa Bertoni Annamaria
11.00: Voltorre

Gs 24,1-2.15-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69
Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio

16.00: Gavirate – Battesimi di Enea e Liam

Domenica 24 luglio - rosso

18.00: Comerio – def. Battezzato Giovanni
18.30: Gavirate - propopulo

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 25 - 31 luglio
8.00: Gavirate
Calendario liturgico
settimanale
9.00: Oltrona

Lunedì 25 luglio - rosso

S. Giacomo, apostolo (p. 598)
Festa

17.00: Comerio

Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli

Martedì 26 luglio - rosso
Ss. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria (p. 600)
Memoria

7.00: Gavirate
9.00: Voltorre - def. Biganzoli Alberto e Binda Anna
17.00: Comerio - def. Aimetti Giuseppina

Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50
Il Signore è fedele alla sua alleanza

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

8.00: Gavirate
9.00: Groppello
17.00: Comerio – def. Speringo Giacomo

Gdc 1,1-8; Sal 17; Lc 9,51-56
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza

Giovedì 28 luglio - rosso
Ss. Nazàro e Celso, martiri (p. 602)

9.00: Voltorre – deff. Buzzi Gaetano e Teresa
17.00: Comerio
18.00: Gavirate – def. Maurilio Bonù

Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome

Venerdì 29 luglio - bianco
Ss. Marta, Maria e Lazzaro (p. 604)
Memoria

9.00: Oltrona
10.00: Gavirate
17.00: Comerio

Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1-7
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

Sabato 30 luglio

Popoli tutti date gloria al Signore

Domenica 31 luglio - rosso
VIII
dopo Pentecoste (p. 428)
,

1Sam 8,1-22; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22
Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo

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 alle 18.00 a Gavirate

17.00: Groppello – deff. Bogni Amedeo e Aquilina Pietro
17.30: Voltorre – deff. Talamona Afredo, Angela e Aldo
18.00: Comerio – deff. Colombo Loredana e Bruno,
Biasini Rosa
18.30: Gavirate – def. Tosi Susanna

8.00: Gavirate – def. Cadamuro Elio
9.30: Comerio
10.00: Oltrona
10.30: Gavirate - deff. Nicò Liana e Manuele
11.00: Voltorre – deff. Binda Augusta e Rodolfo
16.00: Oltrona – Battesimi di Sofia
18.00: Comerio - SOSPESA
18.30: Gavirate – pro-populo

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i
defunti:
BIASINI ROSA, MASINI FRANCO e ANTONICELLI
CARLO

