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 4 settembre 2022 
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

 

 

 

Cambiare direzione 
 

Convertirsi è un cambiare direzione, togliere i riflettori puntati su di me, sui miei 

desideri, le mie aspettative, le mie necessità e girarli su ciò che vuole il Signore e sui 

bisogni degli altri. A questo punto pensiamo alle grandi conversioni: quella di 

Francesco di Assisi, di Ignazio di Loyola... Ma la conversione è richiesta a tutti e non 

una sola volta nella vita, perché ci sono i periodi dell'entusiasmo e in quelli è più facile 

giocarsi. Poi però subentrano i momenti di aridità, di stanchezza ed è più difficile 

rimanere fedeli. La conversione perciò inizia ogni mattina, anche quando le cose non 

vanno come vorremmo o siamo stanchi e ci piacerebbe fermarci un po' a leccarci le 

ferite. È proprio allora che Gesù ci ripete: «Convertiti, perché il Regno dei cieli è 

vicino». 

Carlo Josè Seno 

 

Dal vangelo secondo Matteo (4,12-17) 

 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 

nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 

territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 

del profeta Isaia: 

Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 

sulla via del mare, oltre il Giordano, 

Galilea delle genti! 

Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce, 

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 

una luce è sorta. 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 

vicino». 

IL REGNO 

 È VICINO 

Spera in Dio 

apri al suo cospetto il tuo cuore; 

egli è il nostro rifugio. 

So stare con te 

Proposta oratorio 

2022-2023 

 

16 – 18 settembre 

festa dell’oratorio 

 

Feste patronali 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

insieme  



a crescere sempre più consapevole delle proprie scelte e ad 

accogliere la proposta del Vangelo. La vocazione di 

ciascuno degli “ospiti” dell’oratorio a essere discepolo del 

Signore ci interpella a trovare strade e cammini sempre 

nuovi. Chiederemo ai ragazzi innanzitutto di stupirsi della 

chiamata che hanno ricevuto a essere discepoli di Gesù. «I 

discepoli di Gesù intendono la vita come una vocazione e 

ricevono dal mistero celebrato, dalla Parola proclamata e 

dalle confidenze segrete che lo Spirito fa risuonare nella 

preghiera personale la rivelazione che la vita non è un 

caso, non è un destino, non è una disgrazia, ma la 

vocazione a essere figli nel Figlio, santi e immacolati al 

cospetto di Dio nella carità» (Mario Delpini, Kyrie, 

Alleluia, Amen, Proposta pastorale per l’anno 2022-2023, 

p. 45). La vocazione di ciascuno lo apre a una vita vera e a 

una gioia piena. Conoscere se stessi è mettersi in relazione 

con l’Altro che ti chiama. “Sostare con te” diventa allora 

indispensabile per chi sta crescendo e cercando un senso e 

una direzione. 

Oratorio casa e scuola di preghiera 
Dove i ragazzi e le ragazze oggi possono imparare a 

pregare? Con chi e grazie a chi? È l’oratorio a farsi carico 

dell’educazione alla preghiera che non può svolgersi se 

non in un ambiente familiare. L’esperienza 

dell’animazione, del gioco, dei laboratori, dei progetti 

formativi non fanno che alimentare il clima di familiarità 

per cui l’oratorio è “casa”. Spesso i genitori non ritengono 

che insegnare a pregare caratterizzi la loro missione, 

talvolta sono i nonni ad assumere quel compito, ma ciò fa 

sì che verso la preadolescenza alcuni possano ritenere la 

preghiera un atteggiamento infantile. Eppure, la 

preghiera – e soprattutto lo stile della preghiera cristiana –

 ha bisogno di essere insegnata, attraverso una trasmissione 

da adulto a bambino o a ragazzo che è possibile solo in un 

clima di confidenza, fiducia, rispetto reciproco.  

Oratorio è una sosta ospitale, non un parco giochi 
“Sostare con te” è un invito a vivere l’esperienza 

dell’oratorio come “oasi ospitale” in cui i ragazzi e le 

ragazze possano fermarsi e sperimentare i benefici 

dell’informalità, fatta di gioco, amicizia, allegria e 

spontaneità. Nonostante l’oratorio sia aperto a tutti e offra 

opportunità per il divertimento non è però un “parco 

giochi”. La differenza la fanno la possibilità di incontrare 

figure educative e una comunità educante che si prenda 

a cuore la vita di ciascuno, insieme all’opportunità di 

vivere proposte che impegnano a realizzare esperienze 

di diverso tipo, sempre con un chiaro riferimento 

evangelico. 
 

FESTA DELL’ORATORIO  
 

Venerdì 16 settembre   

ore 19.30 – cena condivisa con le famiglie dei bambini 

della vacanza a Marzio (per prenotazione 328 0680506) 

ore 21.00 – proiezione video ricordo della vacanza  

 

Sabato 17 settembre   

ore 19.30 – cena condivisa per i ragazzi della vacanza a 

Claviere (per prenotazione 345 9286111) 

ore 21.00 – proiezione video ricordo della vacanza aperta 

anche ai genitori 
 

Domenica 18 settembre 

ore 14.30 – ritrovo e giochi insieme 

ore 16.00 – apertura iscrizioni bambini e ragazzi CP 

Gavirate e dimostrazione di Judo 

ore 18.30 – S. Messa in oratorio 

ore 19.30 – pizzata partecipanti alla vacanza in Toscana 

(prenotazione 346 5222059) e video del viaggio 

 

SO STARE CON TE 

Proposta oratorio 2022-2023 
 

«Insegnami a pregare» è la domanda, più o meno esplicita, 

che i ragazzi in oratorio rivolgono alle loro comunità 

educanti. È la domanda di chi vuole imparare a essere 

discepolo e chiede al suo Maestro come si fa. Nel Vangelo 

è questo che hanno domandato i discepoli vedendo Gesù 

pregare. 

Noi che cosa risponderemo ai ragazzi? 
Diremo loro di fermarsi un attimo e di seguirci nella 

cappellina dell’oratorio, entreremo insieme e inviteremo 

tutti a una sosta. Indicheremo un volto, quello del 

Crocifisso. Diremo che in quel momento e in quel luogo, il 

Signore è presente, nell’Eucaristia e nella sua Parola e 

anche nel nostro radunarci insieme «perché dove sono due 

o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» 

(Mt 18, 20). Poi, quando dovremo pregare insieme, 

chiameremo Dio con il nome di “Padre”. A pregare così lo 

abbiamo imparato da Gesù. La preghiera 

cristiana è fermarsi per incontrare Dio e chiamarlo Signore, 

Padre, Maestro, Amico, Fratello. 

Sostare con te è la preghiera cristiana 

La preghiera cristiana è sempre una preghiera con 

Qualcuno, vissuta nella reciprocità come in un dialogo, non 

è ripiegarsi su se stessi ma rivolgersi all’Altro con una 

fiducia aperta, spontanea e totale ed è mettersi in ascolto, 

sfruttando il silenzio e lasciandosi guidare dalla voce dello 

Spirito Santo che prega in noi e per noi. I cristiani pregano 

da soli “nella loro stanza” e insieme agli altri, nelle case e 

nelle chiese, in oratorio o in ogni luogo dove possono 

ritrovarsi, celebrando e cantando, dando lode a Dio, 

chiedendo perdono e mettendosi in ascolto, invocando il 

suo nome per chiedere aiuto o ringraziandolo per i suoi 

immensi doni. Lo slogan di questo anno oratoriano 2022-

2023 è “Sostare con te”. Chiede ai ragazzi di lasciarsi 

immergere dalla vita dello Spirito, trovando spazi e tempi 

di preghiera da vivere con costanza e attenzione, 

partecipando alla preghiera della comunità e alla vita dei 

sacramenti. 

Diremo ai più giovani che pregare serve per vivere, che è 

qualcosa di «irrinunciabile come l’aria per i polmoni» 

(Mario Delpini). Lo è per non essere soli nel cammino, per 

orientare le proprie scelte e crescere come discepoli di 

Gesù, perché siamo chiamati a questo. 

Il logo Sostare con te 
Il logo dell’anno oratoriano mostra  

questo atteggiamento della sosta,  

sapendo che tutto attorno c’è la  

vita, con le sue gioie, i suoi  

momenti di crescita e le sue  

preoccupazioni, la sua bellezza e  

la sua intensità. Quella vita, che  

è come un grande albero, viene alimentata dallo Spirito 

Santo, rappresentato da un bianco intenso che sostituisce 

tronco e rami e che ricorda le “vesti bianchissime” di Gesù 

nella Trasfigurazione (cfr. Mc 9, 2-3). Nel prato sottostante 

si vedono le tre parole chiave della proposta 

pastorale: «Kyrie, Alleluia, Amen». Saranno il nostro 

riferimento per una preghiera che coinvolge tutti i percorsi 

e le attività dell’oratorio e ci invita a professare la 

fede (Kyrie), a cantarla (Alleluia) e a metterla in pratica 

nelle scelte della vita (Amen). 

Preghiera dei ragazzi Preghiera vocazionale 
La missione dell’oratorio a ospitare tutti si associa 

alla necessità di accompagnare ciascun ragazzo o ragazza a 

crescere sempre più consapevole delle proprie scelte e ad 

accogliere la proposta del Vangelo. La vocazione di 

ciascuno degli “ospiti” dell’oratorio a essere discepolo del 
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Giovedì 8 settembre  

Chiesa Parrocchiale di Gavirate 

ore 17.00 – Esposizione e adorazione eucaristica con i secondi 

ore 18.00 - Vesperi nella Festa della Natività di Maria  

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. 
 

Venerdì 9 settembre   

Sagrato della Chiesa parrocchiale 

ore 19.30 – apertura stand gastronomico, giochi e mercatini 

ore 21.00 – BAND ON THE ROAD, serata ai Beatles, canta il 

Gruppo HELP! – Introducono i LAVORI IN CORSO 
 

Sabato 10 settembre   

Chiesa Parrocchiale di Gavirate 

ore 17.45 – S. Rosario  

ore 18.30 – S. Messa 

Sagrato della Chiesa parrocchiale  

ore 24.45 - LA BELLA E LA BESTIA – proiezioni del Musical 

realizzato dalla Compagnia teatrale dell’oratorio San Luigi di 

Garivate a 10 anni dalla vittoria al Festival nazionale del Teatro 

amatoriale di Milano. 
 

Domenica 11 settembre   

Chiesa Parrocchiale di Gavirate 

ore 10.30 – S. Messa solenne  

Cortile Casa parrocchiale 

ore 12.30 – Pranzo insieme (necessaria prenotazione*), 

apertura stand gastronomici, giochi e mercatini 

Chiesa Parrocchiale di Gavirate 

ore 17.45 – S. Rosario  

ore 18.30 – S. Messa 

Sagrato della Chiesa parrocchiale  

apertura stand gastronomici, giochi e mercatini 

ore 21.00 – CONCERTO CORPO MUSICALE 

GAVIRATESE 
 

Giovedì 15 settembre   

Partendo dalla Chiesa parrocchiale 

ore 21.00 – PROCESSIONE con la statua dell’Addolorata 

(percorso: Salita dell’Addolorata, piazza Libertà, via IV 

novembre, via Maggioni, piazza Matteotti, piazza 20 settembre, 

via Ferrari, via don Brunetti, via Garibaldi, via 25 aprile, salita 

dell’Addolorata) 
 

Dal 9 al 15 settembre alle 7.00 e alle 17.00: Preghiera del 

Rosario dei 7 dolori 

* per la prenotazione del pranzo di domenica 11 fare 

riferimento alla segreteria parrocchiale ogni giorno alle 10.00 

alle 12.00 – 0332 743040 

 

 

 

Giovani e Oratorio 
Domenica 11 settembre dalle 15.00 alle 16.30  

Sagrato della Chiesa di Gavirate  

Stand del Centro Polisportivo Gavirate che opera nel 

nostro oratorio. Presentazione delle attività: calcio 

femminile (campionato open CSI) e il nuovo  progetto 

calcio per bambini e bambine delle elementari 

(allenamento al mercoledì dopo catechismo e domenica 

pomeriggio) e pallavolo (allenamento alla domenica 

pomeriggio). Sarà possibile sostenere il progetto aderendo 

al CP come socio (ordinario o sostenitore).  Per l’anno 

2022 si è stabilito che la quota da versare come “socio 

ordinario con diritto di voto” è € 50,00 e come “socio 

sostenitore senza diritto di voto” è € 10,00.  
 

ASSEMBLEA DEI SOCI CP GAVIRATE 

Mercoledì 14 settembre in prima convocazione alle ore 

20.45 e in seconda convocazione alle ore 21.45 si terrà 

presso la sede del CP (Oratorio S. Luigi - Via Marconi 

14) l’assemblea dei soci che dovranno eleggere il nuovo 

Consiglio Direttivo della società (come da articolo 18 dello 

Statuto, si decide che saranno 7 persone). Tra questi verrà 

poi eletto il Presidente e Vice Presidente. 
 

APERTURA ISCRIZIONI RAGAZZI AL CP 

GAVIRATE (nati dal 2013 al 2009) 

Domenica 18 settembre ci sarà la festa di inizio anno 

oratoriano 2022/2023. In quella giornata ci sarà il primo 

allenamento. Gli allenatori saranno a disposizione dei 

genitori per informazioni sul progetto. Massimo Mastrorilli 

e Matteo Semmoloni si rendono disponibili ad insegnare a 

giocare a calcio ai bambini e alle bambine delle scuole 

elementari e medie e Monica Mannucci pallavolo.  

Il Mercoledì pomeriggio dopo il catechismo ci sarà 

l’allenamento e la Domenica pomeriggio la partita. Per ora 

il progetto avrà durata fino al 31/12/2022 e l’adesione 

prevederà per i bambini il costo di € 15,00 (copertura 

assicurativa). Dopo tale periodo di prova, in base anche al 

numero degli iscritti e alla composizione numerica delle 

varie fasce di età, si deciderà come proseguire l’attività e, 

eventualmente, anche l’iscrizione a tornei CSI. Per info tel. 

a Matteo Semmoloni (cell. 328 9458370) 
 

CATECHISMO CRESIMANDI 
Il catechismo per i ragazzi che si preparano alla Cresima 

riprende Lunedì 26 settembre secondo il seguente 

programma: 

Lunedì 26 settembre, ore 17.00 - Oltrona (Gruppo Dona) 

Mercoledì 28 settembre, ore 16.00 - Gavirate (Gruppi 

Edgarda e Monica, Mariella, Ivana, Mariagrazia) 

Sabato 1 ottobre, ore 10.00 - Comerio (Gruppo Roberta, 

Claudia e Beatrice) 
 

RITIRO CRESIMANDI - DOMENICA 16 OTTOBRE 

ore 10.30 Ritrovo direttamente a Caravate presso la casa 

dei passionisti (i genitori accompagnano i figli e rientrano a 

casa) 

ore 10.45 Inizio ritiro (portare il libro del catechismo e la 

cartelletta con astuccio e quaderno) 

ore 12.30 Pranzo al sacco 

ore 14.45 Arrivo dei genitori 

ore 15.00 Incontro con i genitori 

ore 16.00 S. Messa e conclusione 
 

CATECHISMO  
Il catechismo per i ragazzi di 3-4-5 elementare riprende la 

settimana dal 17 al 22 ottobre.  

I genitori dei ragazzi di 2 elementare che vogliono iscrivere 

i propri figli al catechismo sono invitati a scrivere 

direttamente a don Luca via mail: lucatok2004@gmail.com 

Il catechismo di 2 el. inizierà il 7 novembre. 
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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 

 

Martedì 6 settembre - rosso 
Per gli infermi (p. 1072)  

 

 

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 

Benedici il Signore, anima mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Lunedì 5 settembre - bianco 
S. Teresa di Calcutta, vergine (add.da p. 42 messale p. 774) 

Memoria 

 

1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 

Una generazione narra all’altra la bontà del Signore 

 

8.00: Gavirate – deff. Zubiani Antonio e Maria 

9.00:  Oltrona  

17.00: Comerio – deff. Ottolino Carla e Giuseppe 

 

 

 

 
7.00: Gavirate – def. Beverina Ettore 

9.00: Voltorre  

17.00: Comerio  - def. Zini Antonio 

 

 

 

 
 

8.00: Gavirate – def. Gorni Romano 

9.00:  Groppello – deff. Ossola Felice, Rovera Giovanna  

                                                                 e Armandino 

17.00: Comerio – def. Bianchi Giovannina 

 

 

 
9.00:  Voltorre  
17.00: Comerio – def. Totaro Maria Pia 
 

17.00: Gavirate Adorazione eucaristica  

e alle 18.00 Vesperi nella festa della Natività di Maria 
 

21.00: Gavirate edicola di Maria Bambina di largo Arioli 

 

 

9.00: Oltrona 

10.00: Gavirate – def. Fagnani Felice 

17.00: Comerio – def. Bossi Giancarlo 

 

7.00 e 17.00 Gavirate: Rosario dei 7 dolori 

 
 

15.00: Comerio Matrimonio Sara e Pasquale 

17.00: Groppello – def. Tapparo Rosimbo 

17.30: Voltorre  

18.00: Comerio - pro-populo 

18.30: Gavirate – deff. Paronelli Maria e Biasoli Maria 
 

17.45 Gavirate: Rosario dei 7 dolori 
 

8.00: Gavirate – def. Arioli Cesarino  

9.30: Comerio - deff. Merigo Battista e Mimma  

10.00: Oltrona – deff. Rovera Luciano e Bordin Anita 

10.30: Gavirate - def. Alberio Gian Mario  

11.00: Voltorre – deff. fam. Triacca Claudio e Rosolina 

18.00: Comerio - deff. Benetti Silvano, Balestra Giuseppe  

                                                                   e Parini Eugenio 

18.30: Gavirate – deff. fam Falchi 

 
17.45 Gavirate: Rosario dei 7 dolori 

 

 

Mercoledì 7 settembre - rosso 
Per il saggio uso dei beni della terra (p. 1069) 

 

 

1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 

Gustate e vedete come è buono il Signore 

 

Giovedì 8 settembre - bianco 
Natività della Beata Vergine Maria (p. 636) 

Festa  

 

Ct 6,9-10; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 

Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 

 

 

 

Venerdì 9 settembre - rosso 
Per la Chiesa ambrosiana – locale (p. 977) 

 

 

1Pt 2,13-25; Sal 22;Lc 16,19-31 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Sabato 10 settembre   
 

 

Venite, adoriamo il Signore 

 

 

Calendario liturgico 5 - 11 settembre 
 

Domenica 11 settembre - rosso 
II dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (p. 440)  

FESTA PATRONALE DI OLTRONA AL LAGO 

 

 

Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 

La vigna del Signore è il suo 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 

 

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre  

i defunti:  

FRIGO ARMANDO, INCANDELA EVA e 

PRADISSITTO ALBERTINO 
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