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

25 settembre 2022

PER LA VITA
DEL MONDO

Festival della
missione
Milano 29.09-02.10
Sabato 1 ottobre
inizia il cammino per
i giovani verso la
GMG Lisbona 2023

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo
Partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che
riceviamo (Leone Magno). Mi ha molto colpito un anziano sacerdote francese che porgendo il
pane della comunione soleva dire: che possiamo diventare ciò che riceviamo, il corpo di
Cristo. Dio in me: il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola.
Ed è il senso di tutta la storia: portare cielo nella terra, Dio nell'uomo, vita immensa in questa
vita piccola. Molto più del perdono dei peccati è venuto a portare: è venuto a dare se stesso.
Mangiare la carne e il sangue di Cristo, non si riduce però al rito della Messa. Il corpo di Cristo
non sta solo sull'altare, del suo Spirito è piena la terra, Dio si è vestito d'umanità, al punto che
l'umanità intera è la carne di Dio. Infatti: quello che avete fatto a uno di questi l'avete fatto
a me. «Mangiare il pane di Dio» è nutrirsi di Cristo e di Vangelo, respirare quell'aria pulita,
mangiare quel pane buono, continuamente. Domandiamoci allora: noi di che cosa ci nutriamo?
Di che cosa alimentiamo cuore e pensieri? Stiamo mangiando generosità, bellezza, profondità?
O stiamo nutrendoci di superficialità, miopie, egoismi, intolleranze, insensatezze? Se
accogliamo in noi pensieri degradati questi ci riducono come loro; se accogliamo pensieri di
vangelo, di bontà e di bellezza essi ci fanno uomini e donne della bellezza.Se ci nutriamo di
Vangelo, il Vangelo dà forma al nostro pensare, al sentire, all'amare. E diventiamo ciò che ci
abita. Io non sono ancora e mai il Cristo, ma io sono questa infinita possibilità (Turoldo).
Ermes Ronchi

Da te, Signore, riceviamo l’esistenza,
la forza di agire e la grazia di vivere,
e così tu dimostri ogni giorno
il tuo amore di padre.

Feste patronali 2022
Dal vangelo secondo Giovanni (6,51-59)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.

I MISSIONARI AL FESTIVAL
Chi sono i missionari che incontreremo al festival
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Sono le
parole stesse di Gesù, nel Vangelo di Matteo, a ricordarci
l’attualità perenne della missione: «Di me sarete testimoni».
È la fede che chiama ad essere missionari... «ovunque - essi
- vadano, ovunque siano», «fino ai confini della terra».
«Tanti i missionari che hanno speso la vita per andare
“oltre”, incarnando la carità di Cristo verso i tanti fratelli e
sorelle che hanno incontrato», come ha ricordato papa
Francesco nel Messaggio per la Giornata Missionaria
Mondiale 2022.
Ma chi sono i missionari che ci parleranno di missione, in
tutte le sue vie, antiche e nuove, ma sempre secondo lo
Spirito, “il vero protagonista della missione”, negli incontri
e nei convegni del Festival della Missione?
Nelle speciali rassegne stampa, a partire dal Sud del
mondo, di "Missio Today", nei diversi giorni di giovedì 29
settembre, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, saranno
con noi: padre Giulio Albanese, della Congregazione dei
Missionari Comboniani, che ha vissuto diversi anni in
Africa, svolgendo la duplice attività, giornalistica e
missionaria; Maria Soave Buscemi, missionaria laica in
Brasile e autrice di libri di lettura popolare della
Bibbia; suor
Annamaria
Panza,
missionaria
dell’Immacolata, impegnata per diversi anni in Bangladesh
con i malati di lebbra e i ragazzi; padre Alex Zanotelli,
missionario comboniano in Sudan, negli slum di Nairobi,
fino al rione Sanità di Napoli; suor Gabriella Bottani,
comboniana, per anni in missione in Germania e Brasile,
dove si è impegnata nella lotta contro la tratta degli esseri
umani; Kathleen McGarvey, missionaria superiora
provinciale in Irlanda; don Ferdinando Pistore,
missionario fidei donum in Thailandia, e Kindi Taila,
fuggita da bambina dalla guerra in Repubblica democratica
del Congo grazie all’aiuto di alcuni missionari italiani,
diventata medico chirurgo specializzato in ginecologia e
ostetricia e tornata più volte in Africa per esperienze
missionarie.
Monica Puto, pordenonese, missionaria laica e volontaria
dell'Operazione Colomba (Corpo Nonviolento di Pace della
Comunità Papa Giovanni XXIII), interverrà a “Frontiera
missione - Memoria e giustizia” il 29 settembre. Elisabetta
Grimoldi, missionaria laica saveriana e padre Carlos
Reynoso Tostado, missionario saveriano, interverranno a
“Missione, tra nuove e vecchie vie”, durante “Fraternità
aperta” (dalle ore 11.00), con la famiglia missionaria
Marangoni della Comunità Betheseda di Padova e suor
Dorina Tadiello, missionaria comboniana e medico, della
Comunità di Modica.
A “Far fiorire la vita”, il 30 settembre, ascolteremo
invece don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa
Cuamm, mentre il 1 ottobre, alla “Cura della Casa
comune”, ci sarà padre Dario Bossi, missionario
comboniano impegnato per anni nell'Amazzonia orientale
nello stato del Maranhão, specialmente a fianco delle
comunità colpite dallo sfruttamento minerario.
Padre Sebastiano D’Ambra, missionario del Pime e

nello stato del Maranhão, specialmente a fianco delle
comunità colpite dallo sfruttamento minerario.
Padre Sebastiano D’Ambra, missionario del Pime e
testimone nelle Filippine del dialogo con l’Islam,
racconterà la sua esperienza a “Dialogo e ospitalità”.
Domenica 2 ottobre, alle 10.00, a “Il martirio, spreco o
dono?” incontreremo suor Beatrice Maw, missionaria
birmana dell’ordine della Riparazione, Zakia Seddiki, che
continua nella Repubblica democratica del Congo, lì dove
è stato ucciso suo marito, la missione che iniziò con
l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e padre Bernard
Kinvi, religioso camilliano, missionario togolese che nel
2013 durante un brutale conflitto civile nel Centroafrica ha
salvato centinaia di musulmani.
Ancora, citiamo suor Gloria Narváez, la religiosa
colombiana che era stata rapita in Mali nel 2017, che
parteciperà a il 30 settembre a “Frontiera Missione Presenza e assenza”, padre Pier Luigi Maccalli,
missionario SMA sequestrato in Niger nel 2018, e padre
Christian Carlassare (in foto), vescovo della diocesi di
Rumbek, in Sud Sudan, che ha subito un attentato nel 2021
(entrambi all’incontro “Il martirio, spreco o dono?”).
Chi meglio di loro può accompagnarci a comprendere cosa
significa veramente “Vivere per dono”?
Oltre ai missionari invitati a intervenire ai convegni del
programma, tantissimi altri testimoni ci parleranno di
missione, per raccontare, confrontarsi e testimoniare la
missione secondo il contesto e le sollecitazioni che ai nostri
giorni ci interpellano maggiormente (geopolitiche,
ambientali, globali ecc.).
Molti di loro ci aspetteranno in bar e bistrot nei momenti
informali degli aperitivi missionari.
Ma, alle Colonne di San Lorenzo e nelle zone di Milano
coinvolte dal Festival della Missione, i missionari saranno
numerosi, in questa festa del mondo missionario italiano, e
sarà una gioia poterli avvicinare e incontrare.

Festival della missione
Milano 29 settembre - 2 ottobre 2022
Per informazioni: festivaldellamissione.it

RACCOLTA ALIMENTI 2/10
Raccolta alimenti pro-Ucraina in collaborazione Banco di
solidarietà di Gavirate. Il 1 e 2 ottobre nelle nostre
parrocchie i volontari saranno presenti per ricevere gli aiuti
a favore delle famiglie bisognose. Si chiedono OLIO,
TONNO IN SCATOLA, CARNE IN SCATOLA, PASTA,
RISO, CONSERVE DI POMODORO, LEGUMI,
BISCOTTI, OMOGENEIZZATI (evitare confezioni in
VETRO), PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE.
PREGHIERA PER LA PACE
Dio della pace, fonte di ogni bene, Padre della
misericordia, tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto e
desideri per noi la pienezza della vita, liberaci dalle tenebre
della guerra. Dona a tutti pensieri di pace, dona la sapienza
del cuore, che tiene vivo il dialogo, che ricerca soluzioni
eque e mira al bene di tutti.
Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore, ci difenda dal male,
dalla tentazione della violenza e dall’illusione della sua
efficacia. Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del
mondo, liberaci dall’ombra della morte e dirigi i nostri
passi sulla via della pace. Amen

Giovani e Oratorio
Oratorio – Domeniche insieme
25 settembre: a Voltorre
ore 15.00 – Preghiera e giochi
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)
2 ottobre: a Comerio
ore 14.30 –
Caccia al tesoro/orientiring
per bambini e famiglie

FESTE PATRONALI 2022
Festa di Voltorre
Domenica 25 settembre
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
SS. arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Festa di Comerio
RIUNIONE CATECHISTE CRESIMANDI
Lunedì 26 settembre, ore 18.00 in oratorio a Gavirate
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)
INCONTRO "EDUCARE" PER TUTTI GLI
EDUCATORI PREADO E ADO
Martedì 27 settembre, ore 20.45 in oratorio a Malgesso
Ritrovo in oratorio a Gavirate alle 20.20
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
VERSO LA GMG
Sabato 1 ottobre 2022 inizierà ufficialmente il cammino
diocesano verso la prossima Giornata Mondiale della
Gioventù di Lisbona (1-6 agosto 2023), che avrà per tema
“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Abbiamo inviato
un form per la partecipazione a tutti i giovani e creato un
gruppo di whatsapp per comunicare le informazioni utili.
Chi è interessato al cammino e non ha ricevuto alcuna
informazione, può rivolgersi direttamente a don Luca.
Parteciperemo al primo evento insieme ai giovani del
decanato. Ecco il programma:
ore 17.00 Partenza (sul gruppo WA comunicheremo la
modalità, pullman, treno...)
- Il primo momento: Ritrovo presso la Basilica di S. Maria
delle Grazie – p.za di S. Maria delle Grazie – Milano;
- Il secondo momento: il lancio della GMG: Alzati e
#ViviPerDono in Piazza Vetra a Milano (la zona dietro alla
Basilica di San Lorenzo alle Colonne), alle ore 21.30, e
vedrà alternarsi sul palco giovani, testimoni, ospiti – nello
stile dei TED – e ancora momenti di buio e luce, silenzio e
musica, insieme alla presenza del nostro Arcivescovo
Mario per il mandato a tutti i partecipanti.

Venerdì 30 settembre
Oratorio e Area feste di Comerio
ore 19.00 - Tornei e stand gastronomico in collaborazione con
la Pro Loco di Comerio
ore 21.30 – Musica con DJ Egojus)
Sabato 1 ottobre
Oratorio e Area feste di Comerio
ore 16.00 - Tornei
ore 19.00 - Stand gastronomico in collaborazione con la Pro
Loco di Comerio
ore 21.00 – Giochi serali per bambini e famiglie (giochi a stand
e molto altro)
ore 21.30 – Musica con DJ Egojus)
Domenica 2 ottobre
Chiesa Parrocchiale di Comerio
ore 9.30 – S. Messa solenne presieduta da Mons. Emilio
Patriarca nel LX anniversario di ordinazione
ore 10.45 – Benedizione automobili
ore 11.00 – Intrattenimento con la Filarmonica di Comerio
Oratorio di Comerio
ore 12.30 – Pranzo in collaborazione con il gruppo alpini di
Comerio (necessaria prenotazione al numero 348 323 4383)
ore 14.30 – Giocone organizzato per bambini e famiglie
(Caccia al tesoro/orientiring)
ore 15.30 – Incanto dei Canestri
ore 17.15 – S. Rosario
ore 18.00 – S. Messa
Venerdì 7 ottobre
Chiesa parrocchiale di Comerio
ore 16.30 – S. Rosario
ore 17.00 – S. Messa nella festa della Madonna del Rosario
ore 20.45 – Processione con il simulacro della B.V. Maria
Durante i giorni della festa sarà aperta la pesca di beneficenza

decanato di Besozzo
invito a rivolto a tutti, in particolare ai membri dei Consigli
presso la Chiesa di Sant’Anna a Besozzo

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 26 settembre – 2 ottobre
-

2 ott

Lunedì 26 settembre - rosso
Per le autorità civili (p. 1032 poi p. 444)

8.00: Gavirate – deff. Agnese, Giuseppe, Agape e Santo
9.00: Oltrona – deff. Silvestri Giannetto, Mariuccia
e Mario
17.00: Comerio – deff. fam Palazzo Cesari

Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30
Il giusto opera il bene e vive con fede

Martedì 27 settembre - bianco
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (p. 659)
Memoria

7.00: Gavirate
9.00: Voltorre - def. Buzzi Luigi Barbara e Gennaro
17.00: Comerio - def. Pedroni Alessandro

Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43
Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua

Mercoledì 28 settembre - bianco
Beato Luigi Monza, sacerdote (addenda p.44)
Memoria

8.00: Gavirate – def. De Ambrosis Alma
9.00: Groppello
17.00: Comerio – def. Ferronato Paolo

Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27
I poveri erediteranno la terra

Giovedì 29 settembre - bianco
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli (p. 662)
Festa

17.00: Comerio
18.00: Gavirate – def. Fagnani Mario
20.45: Voltorre Festa di San Michele

Dn 9,21-26; Sal 84; Col 1,13-20; Lc 1,8-20.26-33
La tua giustizia, Signore, si affaccerà dal cielo

Venerdì 30 settembre - bianco
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (p. 664)
,
Memoria

9.00: Oltrona
10.00: Gavirate
15.00 Matrimonio Gavirate: Serena e Daniele

Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia

17.00: Comerio

Sabato 1 settembre

12.00 Battesimi Voltorre: Leonardo e Aureliano

Acclamate al nostro re, il Signore

17.00: Groppello - deff. Griggio Emma, Rovera Angelo
e familiari defunti
17.30: Voltorre – def. Ferraro Pasquale
18.00: Comerio
18.30: Gavirate – def. Manfredi Alma

Domenica
2 ottobre - rosso
,

V dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (p. 446)
FESTA DI COMERIO

Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38
Signore, conservo nel cuore le tue parole

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

8.00: Gavirate
9.30: Comerio - pro-populo
10.00: Oltrona – def. Talamona Mario
10.30: Gavirate – def. Maracci Malvina
11.00: Voltorre
18.00: Comerio – deff. Fausto, Cristina, Primo, Maria e
Giovanni
18.30: Gavirate

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre
i defunti:
TIBILETTI ALDO, BOGNI ADELE, BODINI
DENISE e COLOMBO GRAZIELLA

