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

13 novembre 2022

VIENI
SIGNORE
GESÙ

Benedizioni
comunitarie
e visita alle famiglie
e alle aziende
Avvento 2022
Un’attenzione
speciale alla
preghiera
Amen
Vieni Signore Gesù
Esercizi Spirituali
per i giovani
14-16 novembre

Ritornare alle radici dell’esistenza
In greco biblico “venuta” si traduce con al parola parusia, un termine che indica la visita e la
presenza del Signore glorioso che ritornerà come giudice. È il momento della presenza potente e
operante del Messia, è la sua presenza da Risorto; il compimento del mondo è invece l’ultimo
atto. Infatti, alla fine del vangelo secondo Matteo, il Risorto dice ai suoi discepoli: “Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
L’altro termine greco, syntélia, che significa “compimento”, “fine”, si riferisce alla conclusione
della storia umana e alla venuta gloriosa di Cristo.
Ciò che stiamo vivendo ora non è l’ultimo tempo, ma il penultimo, il tempo della Chiesa, dove
già ora, possiamo gustare la sua presenza attraverso l’azione dello Spirito santo nell’ascolto della
Parola di Dio, nei sacramenti, nella vita della comunità che diviene comunione e fraternità. Per
iniziare bene l’Avvento e il nuovo anno liturgico che ci richiamano “il compimento”, cerchiamo
di viverel’unico atteggiamento utile che è il servizio al regno di Dio.

Signore, noi speriamo in te;
al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio.
Di notte anela a te l’anima mia,
al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca.

Dal vangelo secondo Matteo (24,1-14)
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi
discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste
cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta».
Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di’
a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del
mondo».
Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome,
dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di
guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà
infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari
luoghi; ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori.
Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a
causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda.
Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà
l’amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo vangelo del Regno
sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data la testimonianza a tutti i popoli; e allora
verrà la fine.

BENEDIZIONI COMUNITARIE
e possibilità di VISITA nelle aziende
e nelle famiglie
Carissimi,
si avvicina il Natale e come ogni anno vorremmo invitarvi a
un breve momento di benedizione delle famiglie nei rioni,
in luoghi vicini alle vostre abitazioni, con le persone che
incontrate quando uscite e entrate nelle vostre case. In ogni
caso qui trovate il calendario di tutti gli incontri in modo
che possiate scegliere il giorno e l’orario più adatto alle
vostre esigenze, anche se non è proprio nel vostro quartiere.
CALENDARIO BENEDIZIONE COMUNITARIA DELLE FAMIGLIE
DOMENICA 20 NOVEMBRE
ore 15.00 CUGNOLO via Sacconaghi Comerio
ore 15.30 MATTELLO via Mattello Comerio
ore 16.00 MURO via Mottarone Comerio
ore 16.30 CASE NUOVE Voltorre
DOMENICA 27 NOVEMBRE
ore 15.00 ARMINO p.za San Carlo Gavirate
ZONA ILMA via Unione Oltrona
ore 15.30 PORTICO ARCATE via Marconi Gavirate
SAN ROCCO via Morosolo Oltrona
ore 16.00 CHIESA SS. TRINITÀ via Mazza Gavirate
PARCHEGGIO VIA FONTANONE Voltorre
ore 16.30 SAGRATO SANTUARIO Groppello
PARCHEGGIO VIA VERDI Voltorre
DOMENICA 4 DICEMBRE
ore 15.00 PARCHEGGIO via Campo dei fiori Oltrona
ore 15.30 PARCHEGGIO VIA VIVALDI Voltorre
ore 16.00 COMUNE piazza Matteotti Gavirate
ore 16.30 MONUMENTO CADUTI Comerio
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
ore 15.00 VIA VIGNE Comerio
ore 15.30 FIGNANO LAVATOIO Gavirate
ore 16.00 PIAZZA CHIOSTRO Voltorre
ore 16.30 POZZUOLO LAVATOIO p. Luzzini Gavirate
DOMENICA 11 DICEMBRE
ore 15.00 PARCO 5 PIANTE via cinque piante Oltrona
ore 15.30 PARCO LAUGIER Comerio
ore 16.00 PARK BUS via Fiordalisi Gavirate
ore 16.30 CORTILE CENTRO CIVICO Comerio

Vorremmo però rispondere anche alla richiesta di chi
vorrebbe una visita del sacerdote nella propria abitazione,
nel proprio negozio o nella propria azienda.
BENEDIZIONE NATALIZIA NEI NEGOZI E NELLE AZIENDE

Per quanto riguarda l’incontro nei negozi e nelle attività
produttive in vista del Natale vi chiediamo come ogni anno
di chiamare in segreteria (0332.743040) oppure di inviare
un
messaggio
attraverso
la
mail
(pastorale.trinita@gmail.com), possibilmente entro il 4
dicembre, indicando il nome della vostra azienda,
l’indirizzo, l’orario in cui sarebbe più opportuno l’incontro
e un vostro riferimento telefonico. Sarà nostra premura
ricontattarvi per fissare l’appuntamento.
VISITA DI UN SACERDOTE DURANTE L’ANNO
NELLE FAMIGLIE CHE LA RICHIEDONO

2022-2023

Per l’incontro nelle case, pensiamo sia più opportuno
distribuirlo anche in altri momenti dell’anno. Le fasce
orarie che ci sembrano più adatte sono al mattino dalle
10.00 alle 12.00, nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
oppure alla sera dalle 17.00 alle 19.00. Vi chiediamo di
segnalarcelo, possibilmente entro il 4 dicembre, attraverso
il modulo che vi arriverà a casa e che potete lasciare nella
vostra chiesa parrocchiale in un’apposita cassetta, oppure
telefonando (0332.743040) o inviando una mail

il modulo che vi arriverà a casa e che potete lasciare nella
vostra chiesa parrocchiale in un’apposita cassetta, oppure
telefonando (0332.743040) o inviando una mail
(pastorale.trinita@gmail.com). Importante segnare il
cognome e nome, l’indirizzo, il numero di telefono ed
eventualmente la mail, e la fascia oraria in cui preferite
ricevere la visita. Sarà nostra premura ricontattarvi per
concordare l’incontro.

AVVENTO 2022
Per vivere bene questo tempo di attesa del Signore Gesù,
seguendo l’invito del nostro Arcivescovo riscopriamo
l’importanza della preghiera.
Domenica 13 novembre
ore 17.00 inizieremo il tempo di Avvento con la
celebrazione del Vespero nella chiesa di Gavirate.
Il giovedì fino al 1 dicembre
ore 21.00 “QUANDO PREGHI, COME PREGHI?”
itinerario per riscoprire la preghiera cristiana, presso la
Chiesa di Sant’Anna di Besozzo.
Domenica 20 e 27 novembre, domenica 4 e 11 dicembre e
giovedì 8 dicembre
dalle 15.00 alle 17.30
Benedizioni comunitarie delle famiglie in diversi rioni e
zone delle nostre parrocchie. In ogni casa arriverà una
lettera con il calendario e i luoghi. Inoltre durante il corso
di tutto l’anno chi vorrà ricevere la visita di un sacerdote
potrà indicarlo nelle modalità che saranno suggerite in
modo che si possa trovare il momento più opportuno per
l’incontro.
Il giovedì
dalle 17.00 alle 18.00
Adorazione eucaristica in Chiesa a Gavirate
Il martedì e giovedì
ore 8.45 (prima della Messa)
Preghiera delle Lodi in Chiesa a Voltorre
Ogni giorno
ore 16.30 da lunedì a venerdì, ore 17.30 sabato e
domenica
Preghiera del Rosario in Chiesa a Comerio
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (dal 14 novembre)
cappella oratorio di Gavirate
ore 6.30 Ufficio delle Letture ed esposizione eucaristica
ore 7.30 Riposizione eucaristica
LA PAROLA OGNI GIORNO
È disponibile il libretto per
la preghiera personale

proposte di aiuto alla preghiera
Il «Kaire delle 20.32» una preghiera per la pace con
l’Arcivescovo Mario
Dal 12 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale
di tre minuti con l’Arcivescovo presso alcune famiglie e in
alcuni luoghi significativi (come la cappella di un ospedale e di
un istituto penitenziario) in collegamento con Chiesadimilano.it,
YouTube e, alle 23.30, Telenova
Vangelo del giorno
Ogni giorno dell’anno è possibile collegandosi al sito
Chiesadimilano.it, specificando la parola “vangelo” per
ascoltare un breve commento al brano evangelico
quotidiano come aiuto alla riflessione e alla preghiera
personale o in famiglia.

Domenica in oratorio

AMEN, VIENI SIGNORE GESÙ

13 novembre
ore 14.30 ritrovo in oratorio
e preghiera
ore 15.00 giochi per tutti
e allenamenti CP Gavirate

“Vieni Signore Gesù” è l’invocazione dell’Avvento. Il
tempo dell’attesa in preparazione al Natale. Ma soprattutto
il tempo che ci richiama “l’attendere” come atteggiamento
fondamentale della vita cristiana. Siamo in attesa
dell’incontro con il Signore. Il primo atteggiamento da
coltivare quindi è quello di “vigilare”.
“Vegliate”, la vigilanza. Fermiamoci su questo aspetto
importante della vita cristiana. Dalle parole di Cristo
vediamo che la vigilanza è legata all’attenzione: state
attenti, vigilate, non distraetevi, cioè restate svegli! Vigilare
significa questo: non permettere che il cuore si impigrisca e
che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità. Fare
attenzione perché si può essere “cristiani addormentati”,
cristiani senza slancio spirituale, cristiani senza ardore nel
pregare, cristiani senza entusiasmo per la missione, cristiani
senza passione per il Vangelo. Cristiani che si guardano
sempre addosso e sono incapaci di guardare all’orizzonte. E
questo porta a “tirare avanti le cose per inerzia, a cadere
nell’apatia, indifferenti a tutto tranne che a quello che fa
comodo. In questo modo di vivere non c’è felicità e
ovviamente non c’è attrazione per chi guarda da “fuori” i
cristiani.
Abbiamo bisogno di vigilare per non trascinare le giornate
nell’abitudine, per non farci appesantire – dice Gesù – dagli
affanni della vita (Lc 21,34). Gli affanni della vita ci
appesantiscono. L’Avvento è una buona occasione per
chiederci: che cosa appesantisce il mio cuore? Che cosa
appesantisce il mio spirito? Quali sono le mediocrità che mi
paralizzano, quali sono i vizi che mi schiacciano a terra e
mi impediscono di alzare il capo? E riguardo ai pesi che
gravano sulle spalle dei fratelli, sono attento o indifferente?
Queste domande ci aiutano a custodire il cuore
dall’accidia. L’accidia è un grande nemico della vita
spirituale, anche della vita cristiana. L’accidia è quella
pigrizia che fa precipitare, scivolare nella tristezza, che
toglie il gusto di vivere e la voglia di fare. È uno spirito
negativo, è uno spirito cattivo che inchioda l’anima nel
torpore, rubandole la gioia. Il Libro dei Proverbi dice:
«Custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita»
(Pr 4,23). Custodire il cuore: questo significa vigilare,
vegliare! Siate svegli, custodisci il tuo cuore.
Il segreto per essere vigilanti è la preghiera. Gesù infatti
dice: «Vegliate in ogni momento pregando» (Lc 21,36). È
la preghiera che tiene accesa la lampada del cuore. Quando
sentiamo che l’entusiasmo si raffredda, la preghiera lo
riaccende, perché ci riporta a Dio, al centro delle cose. La
preghiera risveglia l’anima dal sonno e la focalizza su
quello che conta, sul fine dell’esistenza. Anche nelle
giornate più piene, non tralasciamo la preghiera. Può esserci
di aiuto la preghiera del cuore, ripetere spesso brevi
invocazioni. In Avvento, abituarci a dire: “Vieni, Signore
Gesù”. Questo tempo di preparazione al Natale è bello:
pensiamo al presepio, pensiamo al Natale, anche così
diciamo “Vieni, Signore Gesù”.
Maria, che ha atteso il Signore con cuore vigilante, ci
accompagni nel cammino dell’Avvento.

INIZIAZIONE CRISTIANA
INIZIO CATECHISMO 2 ELEMENTARE
Venerdì 18 novembre, dalle 14.45 alle 15.45 - Gavirate
Sabato 19 novembre, dalle 10.00 alle 11.00 - Comerio
Sabato 19 novembre, dalle 11.00 alle 12.00 - Oltrona

ADO PREADO e GIOVANI
ADO
Domenica 13 e domenica 20 novembre
ore 17.30 Ritrovo in oratorio S. Luigi a Gavirate
ore 19.00 Conclusione
PREADO
Sabato 19 novembre
ore 17.00 Ritrovo in oratorio S. Luigi a Gavirate
ore 18.30 Conclusione
Domenica 20 novembre
RITIRO DECANALE DI 3 MEDIA
in SEMINARIO A VENEGONO
ore 14.15 ritrovo in oratorio a Gavirate e partenza
ore 15.00 arrivo in Seminario, attività e merenda
ore 17.30 S. Messa e rientro a casa (con gli educatori
valutiamo se fermarci a cena da qualche parte)
N.B. Comunicare ai propri educatori la propria presenza
entro e non oltre Domenica 13
GIOVANI
dal 14 al 16 novembre
Chiesa SS Pietro e Paolo in Masnago – Varese
Esercizi spirituali per i giovani
ore 20.25 Ritrovo presso l'oratorio S. Luigi in Gavirate e
partenza con macchine e pullmino (conclusione 22.30)
PARIGI 1-5 GENNAIO 2023
PER ADOLESCENTI e GIOVANI
Consegnare l’iscrizione con la caparra di €100 entro e
non oltre Domenica 11 Dicembre o fino ad esaurimento
posti, presso la segreteria dell’Oratorio di Gavirate
Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 15:30 alle
17:30 o direttamente a Don Luca.
(per richiedere il modulo di iscrizione e il programma
contattare: lucatok2004@gmail.com)

Parrocchia di Voltorre
Sabato 19 e domenica 20 novembre
Vendita
delle
TORTE
e
delle
CANDELE
DELL’AVVENTO. Il ricavato andrà a sostegno delle spese
parrocchiali per la tinteggiatura e pulizia della Chiesa
Parrocchiale di San Michele.

VIAGGIO BOLOGNA e MODENA
dal 28 al 30 dicembre 2022
Per tutte le informazioni, per il programma e i costi
rivolgersi alla segreteria della comunità 0332 743040.
Iscrizioni entro il 30 novembre 2022. Viaggio in pullman.

da Corpo Musicale Gaviratese
Sabato 26 novembre 2022 – ore 21.00
CONCERTO DI S. CECILIA
dirige il Maestro Antonio Tavino
Sala comunale Garden - Via IV novembre, Gavirate
Ingresso libero

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 14 - 20 novembre
Lunedì 14 novembre - morello
Lunedì della prima settimana d’Avvento (p. 4)

8.00: Gavirate – deff. fam Leoni e Castelli
9.00: Oltrona – per ringraziamento Zingaro Carlo
17.00: Comerio – def. Coser Egidio

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1;2,1-4; Mt 4,18-25
Il profeta annuncia la salvezza del Signore

Martedì 15 novembre - morello
Martedì della prima settimana d’Avvento (p. 6)

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29
Salva il tuo popolo, Signore

Mercoledì 16 novembre - morello
Mercoledì della prima settimana d’Avvento (p. 8)

7.00: Gavirate
9.00: Voltorre
17.00: Comerio - deff. Fiorio Beppi e Elena
20.45: Gavirate Rosario dei Sette Dolori

8.00: Gavirate – deff. Fiorio Beppi e Elena
9.00: Groppello
17.00: Comerio – Vanoli Antonio e familiari defunti

Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13
Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle
misericordia

Giovedì 17 novembre - bianco
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa (p. 774)
Memoria

9.00: Voltorre - def. Ossola Elda
17.00: Comerio – def. Ottolino Carla
18.00: Gavirate – deff. Aurora, Gabriella, Franca, Clelia
e Piera

Ger 2,1-2;12-19; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17
Signore, sii fedele alla tua alleanza

Venerdì 18 novembre - morello
Venerdì della prima settimana d’Avvento (p. 12)

9.00: Oltrona – deff. Malnati Bruna e Clerici Carlo
10.00: Gavirate – def. Rodes Sergio
17.00: Comerio – Triacca Rosa e famigliari defunti

Ger 2,1-2;23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza

Sabato 19 novembre
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele

Domenica 20 novembre - morello
II DI AVVENTO (p. 16)
I figli del Regno

Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
Popoli tutti acclamate al Signore!

Confessioni: VENERDI
SABATO
Adorazione: GIOVEDI

17.30-19.00 a Gavirate
10.00-11.00 a Comerio
15.00-17.00 a Gavirate
17.00 fino alle 18.00 a Gavirate

17.00: Groppello – deff. Panetta Isidoro e Caterina
17.30: Voltorre – deff. Riva Luigi e Valsecchi Carolina
18.00: Comerio – deff. fam. Scinaldi, Scarcella, Di Marco
18.30: Gavirate – deff. Zanini Piergiorgio e Irene

8.00: Gavirate – pro populo
9.30: Comerio – Ossola Carlo e famigliari defunti
10.00: Oltrona – deff. famiglie Porta, Boldetti e Cola
10.30: Gavirate - Maestro Lazzari, Sioli Silvio e
coristi Schola Cantorum defunti
11.00: Voltorre – deff. Pertegato Mario e
Gasparini Adelaide
18.00: Comerio – def. Pacillo Donato
18.30: Gavirate – def. Maffezzoni Giuliano

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i
defunti:
OSSOLA MARIUCCIA, MERCURELLI
MARIA TERESA

