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

Sant’Agostino 

 

 

Pronti a servire 
Messaggio per la Giornata del seminario  

 

Lo stupore dell’annunciazione  

Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare discreto, la rivelazione della gioia. 

Nello smarrimento si accende una lampada che indica una via promettente. C’è un braccio forte 

che prende per mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e rendere possibile riprendere il 

cammino. L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 43ss), 

la gioia dei tempi messianici, la vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. In ogni storia di 

libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e 

permette al Signore di entrare.  

E io chi sono?  

La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione della verità di 

ogni uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi occhi: non è 

vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola 

mi rivela che ha stima di me: non è vero che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua 

missione mi rivela che non si scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero che il 

mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ricevute mi condannano a vivere amareggiato e 

risentito. Imparo chi sono più dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal 

guardarmi allo specchio e dal calcolare i consensi che ricevo dagli altri.  

Eccomi!  

La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare alla vita la 

qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla 

risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; 

non presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di 

una posizione di prestigio, ma contenti a servire. La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane 

che si affaccia ai percorsi vocazionali e al seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto 

per tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. 

Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende possibile la 

speranza.  

La Giornata per il Seminario  

La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: l’emergenza 

educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può 

distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi 

uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli 

uomini e le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita 

che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

        + Mario Delpini 

 

Preghiera per le vocazioni 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per 

il nostro Seminario. Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu 

tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita! Ti preghiamo per le 

nostre comunità: ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi e 

tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, compagno e amico 

dei giovani. Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro 

vocazione: possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione 

generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. Amen 
 

Uniti nel dono 

possiamo fare molto 

 

Festival della 

missione 

Milano 29.09-02.10 

 

16 – 18 settembre 

festa dell’oratorio 

 

Feste patronali 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

insieme  



Cattolica, le offerte sono uno strumento ancora poco usato. 

Ma le offerte sono un segno della vita ecclesiale e 

dell’unità dei fedeli. Per questo vale la pena promuoverle, 

con fiducia nella crescita di questa raccolta fraterna, che 

rivela il volto della Chiesa-comunione. 

Perché le offerte per i sacerdoti vengono dette anche 

“offerte deducibili”? 

Perché si possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi ai 

fini del calcolo dell’IRPEF fino ad un massimo di 1.032,91 

euro ogni anno. 

Quando posso fare un’offerta per i sacerdoti? 

Tutti i giorni dell’anno e può essere ripetuta anche più 

volte l’anno.  

Servizio per la promozione  

del sostegno economico alla Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 

Milano 

29 settembre 

2 ottobre 

2022 
 

Interverranno tra gli altri: 

Paolo Pezzi, Mario Calabresi, Marta Cartabia, Giulio 

Albanese, Luigi Ciotti, Ferruccio De Bortoli, Giacomo 

Costa, Diego Cugia, Mario Delpini, Gerolamo Fazzini, 

Riccardo Iacona, Pier Luigi Maccalli, Monica Maggioni, 

Mario Monti, Roberto Repole, Nello Scavo, Alessandra 

Smerilli, Matteo Maria Zuppi e molti ancora. 

Per informazioni e iscrizioni 

festivaldellamissione.it 

 
 

UNITI NEL DONO 
 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il 

sostentamento del clero diocesano 
 

Oggi nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una 

Giornata per i sacerdoti. Non è solo una domenica di 

gratitudine per le loro vite donate al servizio di tutti noi, ma 

un’occasione per parlare e concretamente e con trasparenza 

del loro sostentamento. 

Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione statale ai preti, e 

quindi il loro sostentamento dipende esclusivamente dalla 

generosità dei fedeli. Per questo è nata al Giornata per il 

sostentamento dei nostri sacerdoti diocesani: per parlare a 

tutti i fedeli di un’offerta speciale, differente dalle altre, 

l’offerta per il loro sostentamento.  

Le donazioni raccolte vanno all’Istituto Centrale 

Sostentamento Clero, a Roma, che le distribuisce 

equamente nelle varie diocesi italiane. In questo modo si 

possono raggiungere anche i preti anziani e malati, dopo 

una vita di servizio del Vangelo, e circa 300 missionari nel 

mondo. In questi mesi difficili, segnati prima dalla 

pandemia e poi dalla follia della guerra, una Chiesa unita e 

in comunione ha occhi aperti e più forza per agire. 

L’importanza di questa unione è sottolineata dal nome che 

abbiamo dato alle offerte: Uniti nel dono. 

Questo nome sottolinea il principio di reciprocità e 

condivisione che rende forti e coese le nostre comunità 

parrocchiali, dove i fedeli, consapevoli dell’impegno che i 

sacerdoti assumono nella loro missione, ne sostengono le 

esigenze quotidiane di vita. 

Ognuno doni secondo le proprie possibilità, anche un 

piccolo importo, ma in tanti. Un piccolo gesto, se lo 

facciamo insieme, diventa un grande aiuto per tutti i 

sacerdoti. Il loro impegno lo vediamo ogni giorno.  

Possiamo donare facilmente e in maniera sicura attraverso 

il sito Unitineldono.it.  

Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. 

Questo piccolo gesto ci fa crescere come comunità, sempre 

più consapevole e partecipe. 

Chi provvede al sostentamento dei sacerdoti? Innanzitutto 

la sua comunità. Ma nella grande maggioranza delle 

parrocchie italiane i sacerdoti locali non riescono a 

raccogliere donazioni sufficienti per poter vivere in modo 

decoroso. Per questo vengono loro in aiuto le offerte per i 

sacerdoti Uniti nel dono, provenienti da tutti i fedeli 

italiani. 

Dove vanno le offerte raccolte in Italia? 

Le offerte versate convogliano verso un unico luogo: 

l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC), a 

Roma. 

Come vengono distribuite e a chi sono destinate? 

Da Roma, l’ICSC ripartisce le offerte raccolte in forma di 

remunerazione mensile ai 32.700 sacerdoti diocesani: circa 

30.100 in attività nelle 25.600 parrocchie italiane e circa 

300 preti fidei donum, cioè sacerdoti diocesani in missione 

in altri paesi, e i restanti per ragioni di età e salute sono in 

previdenza integrativa. 

Perché le offerte devono crescere? 

Il fabbisogno annuale della Chiesa per il sostentamento del 

clero è di circa 521 milioni di euro (anno 2021). Le offerte 

oggi coprono meno del 2% di questo fabbisogno. 

Perché donare l’offerta per i sacerdoti, se c’è l’8XMille? 

Le offerte per i sacerdoti e l’8xmille sono nati insieme, con 

gli Accordi di revisione del Concordato nel 1984. Ma se 

l’8xmille è andato incontro a una rapida diffusione, che 

oggi lo ha reso un mezzo ben noto per sostenere la Chiesa 

Cattolica 

 



 

FESTE PATRONALI 2022 

Festa di Voltorre 
 

Venerdì 23 settembre   

Chiesa parrocchiale di Voltorre 

ore 21.00 – CONCERTO  

del CORO NIVES  

diretto dal maestro Massimo Mitrio 
 

Sabato 24 settembre   

Chiesa antica di San Michele 

ore 16.00 – VISITA GUIDATA alla Chiesa antica e al Chiostro  

ore 20.30 – FIACCOLATA/BICICLETTATA per le vie del 

paese (partenza dallo spartitraffico di via Nosè, arrivo in piazza 

Talamona) segue RISOTTATA e musica dal vivo.  
 

Domenica 25 settembre   

ore 10.00 – Concorso “VOLTORRE: IL CHIOSTRO E LA 

CHIESA ANTICA”, esposizione dei lavori realizzati dai 

bambini della scuola 

Chiesa Parrocchiale di Voltorre 

ore 11.00 – S. Messa solenne  

Oratorio di Voltorre 

ore 12.00 – Pranzo con possibilità di asporto (necessaria 

prenotazione tel. 3358254170 oppure 3405480390) 

ore 15.00 – Preghiera di benedizione e Incanto dei canestri  

ore 15.30 – intrattenimento per i più piccoli con passeggiata a 

cavallo 

ore 16.30 – premiazione bambini partecipanti al Concorso 

e mostra di pittura sul tema: “il chiostro e la chiesa antica” 

(durante i giorni della festa sarà aperto il Pozzo di San Patrizio) 
 

Giovedì 29 settembre   

Chiesa 21.00 – S. Messa nella festa dei Santi arcangeli 

Michele, Gabriele e Raffaele 
 

Festa di Comerio 

dal 30 settembre al 7 ottobre 2022, il programma sul prossimo 

numero di Insieme 

 

 

proposta decanato di Besozzo 

invito a rivolto a tutti, in particolare ai membri dei Consigli 

SO STARE CON TE 

Festa dell’oratorio 
 

 

Domenica 18 settembre 

ore 14.30 – ritrovo e giochi 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovani e Oratorio 
 

APERTURA ISCRIZIONI RAGAZZI AL CP 

GAVIRATE (nati dal 2009 al 2013) 

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) 
 

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 
 

EDUCARE  

Incontri formativi per educatori dei preadolescenti e 

adolescenti  

Martedì 20, 27 settembre e 4 ottobre 2022  

ore 20. 45 presso l’oratorio di Malgesso (conclusione alle 

22.30) 

Ritrovo e partenza dall’oratorio di Gavirate alle 20.30 
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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 20 settembre - rosso 
Sant’Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e 

compagni, martiri  

Memoria (p. 652) 

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 

Donaci, Signore, la tua sapienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Lunedì 19 settembre - rosso 
Per la pace (p. 1035) 

 

 

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 

Dell’amore del Signore è piena la terra 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Oltrona  

17.00: Comerio  

 

 

 

 
7.00: Gavirate  

10.45: Voltorre – deff. Daverio Luigi e Binda Clara 

17.00: Comerio - Triacca Rosa e famigliari defunti 

 

 

 

 
 

8.00: Gavirate  

9.00:  Groppello  

17.00: Comerio - deff. Albergante Franca e Poma Mario 

 

 

 

 
9.00:  Voltorre – deff. fam. Biffoni e Stanzani 
17.00: Comerio – def. Battezzato Giovanni 

18.00: Gavirate – deff. Vanoli Teresa e Giuseppe,  

         Suor Maria Seconda, Suor Annamaria e Suor Ernesta 

 

 

 
 

9.00: Oltrona 

10.00: Gavirate  

17.00: Comerio – def. Pezzoli Franco 

 

 

 

 

17.00: Groppello – deff. Fam. Bogni e Anzalone 

17.30: Voltorre – deff. fam. Maroni e Binda 

18.00: Comerio – deff. Colombo Loredana e Bruno,  

                                                                          Biasini Rosa 

18.30: Gavirate – def. Leonori Giuseppe 

 

 

8.00: Gavirate – pro-populo 

9.30: Comerio   

10.00: Oltrona – def. Maurizio Gina  

                            50° Anniversario di Paola e Giancarlo 

10.30: Gavirate   

11.00: Voltorre  
 

15.00: Battesimi Comerio: Martino, Emma e Giosuè 
 

18.00: Comerio  

18.30: Gavirate – def. Cavicchioli Costantino 

Mercoledì 21 settembre - rosso 
San Matteo, apostolo ed evangelista  

Festa (p. 653) 

 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 

Giovedì 22 settembre - rosso 
San Maurizio e compagni, martiri  

Memoria (p. 734) 

 

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino 

 

 

 

Venerdì 23 settembre - bianco 
San Pio da Pietrelcina, sacerdote  

Memoria (addenda p. 44 poi p. 772) 

 

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27 

Voi siete tutti figli dell’Altissimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Sabato 24 settembre   
 

 

Il Signore è l’altissimo su tutta la terra 

 

 

Calendario liturgico 19 - 25 settembre 
 

Domenica 25 settembre - rosso 
IV dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (p. 444)  

FESTA DI VOLTORRE 

 

 

Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

   

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:  

BOGNI BRUNO 
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