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

 

 

 

Andate e riferite ciò che udite e vedete 
 

Il regno di Dio non è una dottrina, è storia (luoghi, persone, circostanze…), ed è ancor di più 

storia di salvezza: si compiono gesti e si annunciano parole di vita. L’azione di Dio è sotto gli 

occhi di tutti, si compie alla luce del sole! Così Gesù risponde indirettamente alla domanda di 

Giovanni il battezzatore che dal carcere chiede conferma circa l’identità messianica. Ciò che sta 

avvenendo, ciò che Cristo compie, è l’adempimento delle Scritture: i miracoli e soprattutto 

l’annuncio evangelico ai poveri (malati, peccatori, esclusi) mostrano il volto paterno e 

misericordioso di Dio. Quest’ultima caratteristica è ciò che distingue fortemente la predicazione 

di Gesù da quella di Giovanni. Non si scandalizza chi con umiltà riconosce che il regno di Dio è 

all’opera e non coincide con false aspettative politiche o giustizialiste. Anche Giovanni, seppur 

grande, dovrà ancora fare questo passo di maturazione. 

Dal vangelo secondo Matteo (11,2-15) 

 

In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 

mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 

altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi 

riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 

andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 

vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 

palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 

profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 

davanti a te egli preparerà la tua via. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma 

il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, 

il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge 

infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elia che deve 

venire. Chi ha orecchi, ascolti!». 

ASCOLTARE  

Tu, Signore, Dio, 

trattami come si addice al tuo nome:  

liberami, perché buona è la tua grazia. 
Avvento 2022 

La preghiera in 

famiglia 

 

Avvento-Natale  

di Carità 

Niger: acqua per i 

profughi 

 

Ritiro spirituale  

per gli adolescenti  

a Cerro di Laveno 

domenica 4 dicembre 

                   

insieme  



Già da queste parole intuiamo come la preghiera sia 

affidare al Padre alcune situazioni di vita di tante persone 

ma nello stesso tempo una chiamata ad essere a nostra 

volta strumenti nelle mani di Dio per portare solidarietà, 

consolazione e aiuto al prossimo.  

La pastorale famigliare inoltre, in preparazione al Natale 

2020, aveva preparato un sussidio per la preghiera in 

famiglia nel tempo di Avvento intitolato “A occhi aperti” e 

che potrebbe essere ritrovato andando sul sito 

chiesadimilano.it. Anche questo è un suggerimento che 

rivolgiamo ai genitori per coinvolgere i loro bambini nella 

preparazione al Natale che non sia solo legata ai regali ma 

li aiuti ad accogliere Gesù che viene a visitarci.  

 

 

Avvento-Natale di Carità 2022  

Niger: acqua per i profughi 
 

Con il Gruppo Missionari della nostra comunità pastorale per 

questo tempo di Avvento e Natale abbiamo deciso di accogliere 

una delle proposte dell’Ufficio per la Pastorale Missionaria e 

della Caritas Ambrosiana. È un progetto di solidarietà 

internazionale, segno concreto di vicinanza a comunità di 

fratelli che vivono difficoltà estreme, facendo nostro l’appello di 

Papa Francesco a “non lasciare indietro nessuno”, consapevoli 

che siamo un’unica comunità che comprende il mondo intero. 

Le offerte che verranno raccolte saranno destinate anche ad 

alimentare un Fondo per finanziare altri interventi di 

cooperazione e solidarietà internazionale, micro realizzazioni, 

ritenuti utili per lo sviluppo di diverse comunità. 

Approfondimenti si possono trovare alla pagina: 

caritasambrosiana.it/avvento2022. 
 

Sarà possibile contribuire lasciando la propria offerta in chiesa 

nell’apposita cassetta, oppure inviando un bonifico al conto 

intestato a Parrocchia San Giovanni Evangelista BPER 

IT30N0538750250000042350302 causale: Avvento Carità. 

Inoltre sabato 17 e domenica 18 dicembre i volontari del 

Gruppo Missionario allestiranno in tutte le parrocchie un 

mercatino per sostenere l’iniziativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo: Makalondi – diocesi di Niamey 

Destinatari: 420 famiglie di sfollati 

Obiettivo generale: migliorare l’accesso all’acqua potabile per 

gli sfollati e le famiglie più vulnerabili di Makalondi. 

Contesto: Nella regione di Tillabery, dal 2021, si registra una 

presenza crescente dei gruppi armati affiliati al JNIM, molto 

attivi nel vicinissimo Burkina Faso. Tali gruppi usano una 

doppia strategia: attaccare le forze armate e i rappresentanti 

dello Stato per assumere il controllo del territorio; intimidire le 

comunità locali, generando la fuga di centinaia di civili verso le 

città. Un fenomeno in crescita, nonostante la sinergia tra le forze 

di sicurezza nigerine e burkinabé. Lo scorso giugno le irruzioni 

di questi gruppi armati nei villaggi di Nikiloma e Djadiel hanno 

causato una fuga di massa verso Makalondi, dove sono accolti 

la maggioranza degli sfollati. Alcuni vengono ospitati in 

famiglie d’accoglienza, altri in capanne improvvisate. Queste 

persone si approvvigionano di acqua ad un pozzo o ad una 

AVVENTO 2022 
 

Il giovedì fino al 1 dicembre 

ore 21.00 “QUANDO PREGHI, COME PREGHI?” 

presso la Chiesa di Sant’Anna di Besozzo. 

 

Domenica 20 e 27 novembre, domenica 4 e 11 dicembre e 

giovedì 8 dicembre  

15.00 - 17.30 Benedizioni comunitarie delle famiglie  
 

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 Preghiera del Rosario in Chiesa a Comerio 
 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  

cappella oratorio di Gavirate 

ore 6.30 Ufficio delle Letture ed esposizione eucaristica 
 

Per la preghiera personale e in famiglia 

Il «Kaire delle 20.32» con l’Arcivescovo Mario 

Chiesadimilano.it, YouTube e, alle 23.30, Telenova 

 

 

Avvento di preghiera in famiglia 
Nel 2020 durante l’isolamento dovuto alla pandemia 

abbiamo scoperto o riscoperto tante cose e tra queste in 

alcune famiglie è tornata la preghiera “fatta in casa”, la 

preghiera domestica: «La preghiera di famiglia è stata per 

alcuni una riscoperta nelle settimane dell’isolamento. 

L’esercizio del sacerdozio battesimale abilita tutti i fedeli a 

promuovere, animare, condurre la preghiera anche nella 

propria casa» (Mario Delpini, Infonda Dio sapienza nel 

cuore, p. 76). 

Sollecitati dal nostro Arcivescovo, sarebbe importante non 

far cadere questa buona abitudine, con strumenti semplici o 

più articolati. In questo ci viene in aiuto il gruppo che segue 

le proposte della pastorale famigliare del nostro decanato. 

Hanno pensato di divulgare alle parrocchie e in particolare 

a tutte le famiglie delle nostre comunità un’intenzione di 

preghiera per ogni mese dell’anno.  

L’intenzione di preghiera per il mese di novembre è 

questa: preghiamo per i defunti e per i genitori che hanno 

perso un figlio, ma preghiamo anche per tutte le situazioni 

umane di disperazione e solitudine per la mancanza 

profonda dell’essere amati. 

L’intenzione di preghiera del prossimo mese di dicembre è 

questa: preghiamo per i “senza tetto”, i bisognosi di tutto, 

che spesso sono tristemente abbandonati. 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-una-preghiera-per-la-pace-1059818.html


 

BENEDIZIONI COMUNITARIE 

e possibilità di VISITA aziende e 

famiglie 
 

CALENDARIO BENEDIZIONE COMUNITARIA DELLE FAMIGLIE 

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  

GIOVEDÌ 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 
 

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 2022-2023 

NELLE FAMIGLIE CHE LA RICHIEDONO 

Per l’incontro nelle case anche in altri momenti dell’anno. 

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 (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. 

 

 

Pranzo dell’Immacolata 
Giovedì 8 dicembre all’Oratorio di Oltrona al lago 

ore 12.00   Pranzo in oratorio  

      (prenotazioni entro il 6 dicembre telefonando  

                  ai numeri 3392410655 oppure 0332 745134) 

 

 

VIAGGIO BOLOGNA e MODENA 
dal 28 al 30 dicembre 2022 

famiglie d’accoglienza, altri in capanne improvvisate. Queste 

persone si approvvigionano di acqua ad un pozzo o ad una 

grande pozza d’acqua distanti dal campo. 

Interventi: la diocesi di Niamey è già impegnata 

nell’accoglienza degli sfollati, ha costruito finora più di 100 

piccoli rifugi e ved con preoccupazione il problema dell’accesso 

all’acqua potabile che potrebbe generare epidemie e malattie. Il 

progetto in questione punta a perforare due pozzi d’acqua di 70 

metri con l’istallazione di pompe idrauliche attivate 

manualmente e la collocazione di recinti per preservare il luogo. 

Si formerà un comitato di gestione per monitorare il corretto 

funzionamento e mantenimento dei pozzi. Tutte le famiglie 

riceveranno un kit (secchi, bidoni di trasporto e stoccaggio 

dell’acqua) per l’approvvigionamento famigliare, una 

formazione e il materiale necessario per la potabilizzazione a 

domicilio dell’acqua. 

Importo: 20.000 euro  
 

 

Domenica in oratorio  
27 novembre e 4 dicembre 

ore 14.30 ritrovo in oratorio e preghiera 

ore 15.00 giochi per tutti e allenamenti CP Gavirate 
 

ADO PREADO e GIOVANI 
 

ADO  

Domenica 27 novembre 
ore 17.30 Ritrovo in oratorio S. Luigi a Gavirate 

ore 19.00 Conclusione 
 

Domenica 4 dicembre: RITIRO DECANALE ADO 

ore 16.00 Ritrovo in oratorio S. Luigi a Gavirate 

ore 16.15 Partenza verso Casa Gesù Bambino di Cerro di 

Laveno (Via sul Monte, 5)  

A seguire ritiro e pizzata con momento di svago 

ore 22.00 Conclusione e rientro a casa 

N.B. Confermare la presenza ai propri educatori entro 

Mercoledì 30; portare € 10 (per cena e offerta alla casa che 

ci ospita) 
 

PREADO 

Sabato 3 dicembre 

ore 17.00 Ritrovo in oratorio S. Luigi a Gavirate 

ore 18.30 Conclusione 
 

PARIGI 1-5 GENNAIO 2023 – ADO&GIOVANI 
 (modulo di iscrizione programma: lucatok2004@gmail.com) 
 

Iniziazione Cristiana 

DOMENICA INSIEME 4 ELEMENTARE 

Domenica 4 dicembre  
ore 10.30 S. Messa a Gavirate (ragazzi e genitori) 

ore 11.30 In oratorio S. Luigi: i ragazzi giocano con gli 

animatori, incontro genitori con don Luca e le catechiste 

ore 12.30 Pranzo insieme nel salone dell'oratorio (la 

modalità verrà comunicata dalle catechiste) 
 
 

RACCOLTA ALIMENTI  
Raccolta alimenti pro-Ucraina in collaborazione Banco di 

solidarietà di Gavirate. Il 3 e 4 dicembre 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. 
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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 

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 
 

 

   

 

Martedì 29 novembre - morello 
Martedì della terza settimana d’Avvento (p. 34) 

Feria  

 

Ger 3,6;5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 

Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

 

Lunedì 28 novembre - morello 
Lunedì della terza settimana d’Avvento (p. 32)  

Feria  

 

Ger 3,6;5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 

Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion 

 

8.00: Gavirate  

9.00:  Oltrona  

17.00: Comerio – deff. fam Membrini e Ossola 

 

 

 

 
7.00: Gavirate  

9.00: Voltorre – deff. Buzzi Giuseppe e Riva Ernesta 

17.00: Comerio  - def. Gamberoni Piera 

 

 

 

 
 

8.00: Gavirate – def. Marocchi Francesco 

9.00:  Groppello – deff. Rovera Giovanna e Armandino  

                                                                e famigliari defunti 

17.00: Comerio – deff. Morosini Andrea Emilio 

 

 

 

9.00:  Voltorre  
17.00: Comerio  

18.00: Gavirate – def. Padre Berrettini Tommaso 

 

 

 

 
 

9.00: Oltrona 

10.00: Gavirate  

17.00: Comerio – deff. fam. Nkanu 

 

 

 

 
 

17.00: Groppello – deff. Sari Guerino e Amalia 

17.30: Voltorre – deff. Ferrari Benito, Bellintani Alma  

                                                                    e Ferrari Daniela 

18.00: Comerio – deff. Colombo Loredana e Bruno,  

                                                                          Biasini Rosa  

18.30: Gavirate – deff. Moxedano Grazia e Roberto 

 
 

8.00: Gavirate – def. Mercurelli Maria Teresa 

9.30: Comerio – pro populo   

10.00: Oltrona – deff. fam. Zanotti 

10.30: Gavirate - deff. Berardi Andrea e Balloni  

                                                                            Margherita 

11.00: Voltorre – deff. Luigi, Maria e Vittorio 

18.00: Comerio – deff. Bedini Irma e Passari Piero 

18.30: Gavirate – def. Mastrorilli Giuseppe 

 

 

Mercoledì 30 novembre - rosso 
Sant’Andrea, apostolo (p. 468)  

Festa 

Commemorazione del battesimo di S. Ambrogio 

1Re 19-19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 

Giovedì 1 dicembre - morello 
Giovedì della terza settimana d’Avvento (p. 38) 

 

 

Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 

Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

 
Venerdì 2 dicembre - morello 
Venerdì della terza settimana d’Avvento (p. 40) 

 

 

Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13 

Manda Signore, il tuo messaggero di pace 

 

cammino 

 

Sabato 3 dicembre    
 

 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci al tua 

salvezza 

 

 

Domenica 4 dicembre - morello 
IV DI AVVENTO (p. 44) 

L’ingresso del Messia 

 

 

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9; Mt 21,1-9 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

 

Calendario liturgico 27 novembre – 4 dicembre 
 

 

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i 

defunti:  

LORUSSO FRANCESCA 
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