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

31 luglio 2022
7 agosto 2022

DIO UNICO
TESORO

Affrancare la politica
da tatticismi
rischiosi per tutti
L’intervento
del Cardinal Zuppi
presidente della CEI
La nostra lettera
siete voi:
il programma della
festa patronale di
Oltrona al lago
8 settembre 2022
S. Messa nella
Natività di Maria
all’edicola di largo
don Tiziano Arioli
Invito particolare a
tutti coloro che
svolgono un servizio
in comunità

Date a Cesare e date a Dio
Con questa celebre risposta, sapiente e lapidaria, Gesù insegna che occorre vivere
sempre nel modo giusto ogni relazione. Quella originaria e decisiva è quella che con
Dio, cui offriamo tutto noi stessi, come riconoscenza per aver ricevuto tutto da Lui. E
questa non ci esenta dalla relazione anche con chi ci governa, dai doveri che ne
derivano. Se Dio è l’unico tesoro, non cercheremo sempre di scappare dalle tasse e dai
tributi che la legge prescrive: altrimenti potremmo ingenerare il sospetto che il nostro
dio, che custodiamo gelosamente, sia il denaro.
Carlo Jose Seno

Signore, ascolta la mia voce!
Di te il mio cuore ha detto: «Cerca il suo volto!».
Io cercherò il tuo volto, Signore;
non ti celare mai!

Dal vangelo secondo Matteo (22,15-22)
In quel tempo. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in
fallo il Signore Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con
gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio
secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno.
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù,
conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò
loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora
disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di
Dio». A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono.

AFFRANCARE LA POLITICA DA
TATTICISMI RISCHIOSI
Il Cardinal Zuppi, Presidente dei Vescovi italiani, ringrazia
Mario Draghi e il governo da lui presieduto «per lo sforzo di
questi mesi così difficili» e rileva: «Comporre visioni
discordanti in un unico interesse unitario metodo indispensabile
anche per il futuro»
Un «sentito ringraziamento» al presidente Mario Draghi e
«a tutto il governo da lui presieduto per lo sforzo di questi
mesi così difficili e per il metodo di lavoro che lo ha
distinto» perché «comporre visioni discordanti in un unico
interesse unitario credo resti metodo indispensabile anche
per il futuro». Così il presidente della Cei, card. Matteo
Zuppi, in una dichiarazione sulla situazione sociale e
politica del Paese.
«In questo momento così decisivo e pieno di rischi per
l’Italia e l’Europa, desidero rinnovare il forte appello alla
responsabilità individuale e collettiva per affrontare la
prossima scadenza elettorale. L’indispensabile interesse
superiore impone di mettere da parte quelli personali o
individuali, per affrancare la politica da tatticismi ormai,
peraltro, incomprensibili e rischiosi per tutti. Dobbiamo
pensare alla sofferenza delle persone e garantire risposte
serie, non ideologiche o ingannevoli – precisa Zuppi -, che
indichino anche, se necessario, sacrifici, ma diano sicurezza
e motivi di speranza. Il fondamentale confronto politico
non deve mancare di rispetto e deve essere improntato alla
conoscenza dei problemi, a visioni comuni senza furbizie,
con passione per la cosa pubblica e senza agonismi
approssimativi che tendono solo a piccoli posizionamenti
personalistici e non a risolvere le questioni. La crisi,
insomma, può, anzi, deve essere una grande opportunità per
ritrovare quello che unisce, per rafforzare il senso di una
comunità di destino e la passione per rendere il nostro
Paese e il mondo migliori».
Interessi di parte
«Le pandemie ci hanno reso tutti consapevoli della
vulnerabilità, di come può essere messo in discussione
quello che appariva sicuro, come tragicamente vediamo con
la guerra e le sue pericolose conseguenze internazionali.
Dal dopoguerra non abbiamo mai vissuto una congiuntura
così complessa, a causa dell’inflazione e delle
diseguaglianze in aumento, del debito pubblico che ha
raggiunto una dimensione enorme, del ritorno a un
confronto tra blocchi che assorbe enormi energie e
impedisce lo sviluppo, dell’emergenza climatica e
ambientale, della difficoltà del mondo del lavoro con la
condanna al precariato con il suo carico di fluidità».
Zuppi ricorda che «le fragilità emerse con la pandemia del
Covid, a iniziare dagli anziani non autosufficienti, le
persone disabili, i tanti malati psichici, la tanta e atroce
solitudine, richiedono una protezione della persona efficace
che solo uno straordinario impegno può permettere. È
quello che Papa Francesco chiama amore politico. Non
possiamo costruire il futuro delle prossime generazioni
avendo come unico orizzonte il presente, perché gli
interessi di corto respiro diventano inevitabilmente interessi
di parte, individuali».
Ricostruire il senso di comunità
«Si presenta, inevitabile, l’ora dei doveri e delle
responsabilità per cui la politica dovrà trovare il più
virtuoso punto d’incontro tra ciò che è buono e ciò che è
realmente possibile perché le risorse esistenti non vadano
sprecate, ma collocate al servizio del bene comune e
dell’intera popolazione - è l’appello del Cardinale -. È un
tempo nel quale dobbiamo ricostruire il senso di comunità,
in cui, come ha ricordato il presidente Mattarella, occorre

tempo nel quale dobbiamo ricostruire il senso di comunità,
in cui, come ha ricordato il presidente Mattarella, occorre
un “contributo costruttivo” da parte di tutti, specialmente di
chi sceglie di impegnarsi nella vita politica. E ci auguriamo
siano tanti e con tanta e profonda motivazione per il bene
comune».
Il prossimo 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi,
patrono d’Italia, la Conferenza episcopale italiana è stata
invitata a compiere il gesto dell’offerta dell’olio per la
lampada votiva sulla tomba del Santo: «Sarà un momento
di gratitudine per quanti stanno aiutando il popolo italiano
a far fronte agli effetti della pandemia. Sarà anche
occasione per una preghiera speciale per l’Italia e per la
pace», conclude il presidente della Cei.

LA NOSTRA LETTERA SIETE VOI
Festa patronale di Oltrona
Giovedì 1 settembre
Santuario di Groppello
ore 21.00 – Momento di preghiera e a seguire Tombolata
Venerdì 2 settembre
Chiesa parrocchiale di Oltrona
ore 20.00 – apertura banco di beneficienza
ore 21.00 – LE NOSTRE RISORSE NELLE
DIFFICOLTÀ, incontro/dialogo con la dott.ssa Anna
Maria Nappo, medico e psicoterapeuta
Sabato 3 settembre
Oratorio di Oltrona
ore 19.30 – RISOTTATA e SALAMELLA (necessaria
prenotazione)
Terrazza parrocchiale
ore 21.00 – SEM CHI INSCI’ CUI SCUSARIT, gruppo
folkloristico di canti popolari
Domenica 4 settembre
Chiesa Parrocchiale di Oltrona
ore 10.00 – S. Messa solenne
Oratorio di Oltrona
ore 12.00 – Pranzo insieme (necessaria prenotazione), e nel
pomeriggio Giochi per tutti
ore 16.00 – Incanto dei canestri
ore 18.30 – S. Messa
Groppello
ore 21.00 – PROCESSIONE con la statua della B.V. Maria
(partenza da via Lago 62, arrivo al Santuario di Groppello)
(per la prenotazione cena del sabato e pranzo della
domenica telefonare: 3392410655 oppure 0332 745134;
durante la festa sarà aperto il banco di beneficienza)

Festa patronale di Gavirate
8 – 15 settembre 2022
Giovedì 8 settembre
Largo don Tiziano Arioli
ore 21.00 – S. Messa nella Natività della B.V.Maria: sono
invitati in particolare tutti coloro che nelle nostre
quattro parrocchie svolgono un servizio.
In occasione della festa sarà allestito un mercatino di
giochi per bambini. Per questo raccoglieremo giochi, libri e
cancelleria per bambini (in buono stato, puliti e completi).
Non si ritirano peluches. Ritiro presso la segreteria
parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00.

Perdono d’Assisi, 1-2 agosto

CARITAS luglio e 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.

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 USATI
Per necessità apertura mercoledì 15.00-17.00 (solo a luglio)
Per urgenze telefonare al numero 388 56 75 715

Confessioni:
Lunedì 1 agosto:
a Oltrona 9.30 – 10.30 don Mario
a Gavirate 17.30 – 18.30 don Maurizio e don Edgar
Martedì 2 agosto:
a Voltorre 9.30 – 10.30 don Maurizio

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

Calendario liturgico 1 – 7 agosto
Lunedì 1 agosto - bianco
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della
Chiesa (p. 608)
Memoria
1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode

Martedì 2 agosto - bianco
S. Eusebio di Vercelli, vescovo (p. 609 poi 742)
Memoria

8.00: Gavirate
9.00: Oltrona
17.00: Comerio - Barbieri Dario e genitori defunti

7.00: Gavirate – def. Franconi Giuseppina
9.00: Voltorre - deff. Ossola Rosa, Giuditta e suor Aloisia
17.00: Comerio - def. Zanin Maria

1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

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

8.00: Gavirate
9.00: Groppello
17.00: Comerio – Morosini Andrea, Augusto e
famigliari defunti

1Sam 17,1ss.; Sal 143; Lc 10,24
Dio è per noi rifugio e forza

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

9.00: Voltorre – def. Ossola Dante
17.00: Comerio – deff. Ruggeri Emilio e Ottavia
18.00: Gavirate – deff. Moxedano Grazia e Roberto

1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37
A te mi affido: salvami, Signore

Venerdì 5 agosto - bianco
Del sacratissimo Cuore di Gesù (p. 1122)

9.00: Oltrona – def. Cardinal Dionigi Tettamanzi
10.00: Gavirate – def. Pelli Gina
17.00: Comerio – def. Binda Cornelio

1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio

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

17.00: Groppello
17.30: Voltorre
18.00: Comerio - def. Gamberoni Attilio
18.30: Gavirate – def. Lucchini Albertina

2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2-9; Mc 9,2-10
Splende sul suo volto la gloria del Padre

Domenica 7 agosto - rosso
IX dopo Pentecoste (p. 430)

1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto

8.00: Gavirate – pro-populo
9.30: Comerio
10.00: Oltrona – deff. Nicolini Rino e Rovera Federico
10.30: Gavirate - def. Limongi Annalisa
11.00: Voltorre – Ossola Carlo e fratelli defunti
(18.00: Comerio – SOSPESA)
18.30: Gavirate – deff. fam. Cavalleri e Meroni

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 8 – 14 agosto
(8.00: Gavirate
SOSPESA)
Calendario liturgico
settimanale
9.00: Oltrona

Lunedì 8 agosto - bianco

S. Domenico, sacerdote (p. 611)
Memoria

17.00: Comerio – deff. Brutti Umberto e Sestilia Vincenzo

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

Martedì 9 agosto - rosso
Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, vergine e
martire, Patrona d’Europa (Add. p.36 opp. Messale p. 732)
Memoria
Os 2,15ss.; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13
Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore

Mercoledì 10 agosto - rosso
San Lorenzo, diacono e martire (p. 613)
Memoria
Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6-9; Gv 12,24-33
Provami con il fuoco, Signore, non troverai malizia
a

Giovedì 11 agosto - bianco
Santa Chiara, vergine (p. 615 poi 769)
Memoria

7.00: Gavirate – deff. Zubiani Antonio e Maria
9.00: Voltorre - deff. Ossola Carlo e Virginia
17.00: Comerio - deff. Assunto Luigi e Brescia Gerarda

8.00: Gavirate – secondo le intenzioni di Francesca
(9.00: Groppello – SOSPESA)
17.00: Comerio

(9.00: Voltorre – SOSPESA)
17.00: Comerio – deff. Fiorio Beppi ed Elena
18.00: Gavirate – def. fam Salmini

1Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20
Dio non ha mutato la sua promessa

Venerdì 12 agosto - rosso
Per la Chiesa universale (p. 968)

9.00: Oltrona
10.00: Gavirate – def. Rodes Sergio
(17.00: Comerio – SOSPESA)

1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti

Sabato 13 agosto

Acclamate al nostro re, il Signore

Domenica 14 agosto - rosso
X
, dopo Pentecoste (p. 432)

1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24-30
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

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
17.30: Voltorre – deff. De Silvestri Rosetta, Giuseppe,
Fausto e Romano
18.00: Comerio - deff. Massarente Aldo e Franco, Boldori
Gabriella
18.30: Gavirate – deff. Inì Giuseppe, Blandino Carmela,
Portelli Bartolomeo e Vincenzo
8.00: Gavirate
9.30: Comerio - def. Merigo Battista
10.00: Oltrona – deff. Cassani Luigi, Cavalli Giuseppina e
Visinoni Alessandra
10.30: Gavirate - def. Cistoldi Leonardo
11.00: Voltorre
(18.00: Comerio – SOSPESA)
18.30: Gavirate – pro-populo

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i
defunti:
GHEZZI MARIA GABRIELLA, CASTELLINI ZANINI
IRENE, PODESTÀ GIANCARLA

