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Telefono

Fascia oraria preferita:
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na

Comunità Pastorale
Santissima Trinità in Gavirate

0332 743040 - pastorale.trinita@gmail.com

Oratorio San Luigi: - 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
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Benedizione comunitaria
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Sera dalle 17.00 alle 19.00

Pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Mattino dalle 10.00 alle 12.00
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Indirizzo
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Mail

..............................................................................................................................................................................................................................................

Cognome

Nome ........................................................................................................................................................................................................................................................

il mudulo compilato sarà da riporre all’interno della cassette che troverete nella vostra chiesa parrocchiale
entro il 30 Novembre

Modulo da compilare per incontro nelle case
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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

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
domenica

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 una messaggio
attraverso la mail (pastorale.trinita@gmail.com),
possibilmente entro il 30 novembre, 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, 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 30 novembre, attraverso
il modulo che trovate qui di seguito e che potete
lasciare nella vostra chiesa parrocchiale
nell’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.

