
BOLLETTINO SETTIMANALE 
Parrocchie 

ss. Pietro e Paolo in Castelveccana 

s. Maria Assunta in Domo 

Maria ss. Immacolata in Nasca 

s. Maria Assunta in Porto Valtravaglia 

 parrocchievaltravaglia@gmail.com 

 www.parrocchiaportodomo.it 

don Luca Ciotti  cell. 339-4530248 

don Davide Carcano  cell. 351-7668773  

 

Domenica 14 Maggio 2023 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 

In questo tempo pasquale la Chiesa offre alla nostra riflessione i “discorsi di 

addio di Gesù” (Gv 13,31-16,33). Sono collocati nell’Ultima Cena. Quando 

Giovanni scrive questo testo pone sulle labbra di Gesù parole che già raccontano 

la certezza della sua vittoria sulla morte. Ha appena detto ai suoi discepoli 

(Gv14,23): “Se uno mi ama, osserverà la mia Parola e il Padre lo amerà e noi 

verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui”. In quest’ultimo incontro tra 

Gesù e gli apostoli diverse sono le domande che essi pongono a Gesù; prima 

Pietro (Gv 13, 36.37) “Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: “Dove io vado per ora 

tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi”. Pietro disse:” Signore, perché non 

posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!”; poi Tommaso (Gv 14,5) “Signore, 

non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?” e infine Giuda, non 

l’Iscariota (Gv 14,22) “Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al 

mondo?” È una domanda, quest’ultima, che nasce da un disagio e dalla sofferenza 

nei discepoli. Dopo quanto, per anni, hanno vissuto con Gesù, Egli se ne va e 

sembra proprio che nulla sia veramente cambiato nella vita del mondo. La 

domanda che resta nel loro cuore può essere formulata così: “A che cosa si riduce 

allora la presenza del Figlio di Dio sulla terra?”  

Per conoscere Gesù, per interiorizzare la sua manifestazione occorre incontrarLo, 

ascoltarLo; è necessario soprattutto amarLo. Gesù non si è manifestato al mondo 

perché esso, e in particolare i responsabili civili e religiosi del popolo ebreo, gli si 

sono dimostrati ostili. Vivendo una profonda familiarità con Lui, si impara a 

volerGli bene e ci si dona generosamente a Lui. E con grande chiarezza Gesù 

sottolinea che non lascerà soli i discepoli nelle vicende faticose, promosse dal 

mondo; donerà lo Spirito, che li accompagnerà in ogni momento della loro vita. 

Anzi saranno il Padre e lo Spirito che abiteranno la loro esistenza donando loro la 

capacità di vivere il comandamento nuovo:” Amatevi gli uni gli altri, come io ho 

amato voi” (Gv, 13.34) 

Gesù salirà al Padre e lo Spirito Santo scenderà sui discepoli e su tutti i credenti 
per aiutarli a interpretare bene la loro esistenza, per portare consolazione e luce nei 

momenti di più grande difficoltà. Sarà proprio Lui a insegnare, a donare luce nel 

percorso della vita di ogni credente. Anche oggi lo Spirito aiuta a far memoria della 



vita e delle parole di Gesù, rinnovandole nell’oggi della nostra esperienza di fede. Lo 

Spirito Santo è il “maestro interiore” che accompagna i discepoli e noi perché 

abbiamo ad interpretare positivamente e con frutto il percorso della nostra vita. Con 

convinzione, consegniamoci a Lui.  
Mons. Peppino Maffi 

_____________________________________________________________ 
 

 SERVIZIO CARITAS – Il magazzino Caritas apre: a SAN PIETRO (locali 
Oratorio): tutti i lunedì dalle 9.30 alle 10.30; a PORTO: (ex Casa degli Angeli) 
tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 per la consegna di prodotti freschi. 
Prossima distribuzione pacco alimentare: a PORTO: (ex Casa degli Angeli): 
24 maggio dalle 9:30 alle 10:30 per gli utenti di Porto; dalle ore 14 alle 15 per 
gli utenti di Castelveccana 

 

 TESSERAMENTO ACLI – Nell’ambito della campagna tesseramento per 
l'anno 2023 "ORIZZONTI DI SPERANZA" è possibile rinnovare la tessera 
presso la sede del Circolo a San Pietro nei giorni di Domenica mattina dalle 
ore 9:30 alle 11:30, Lunedì pomeriggio e Giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 
alle 17:00. 
 

 PRIME COMUNIONI – DOMENICA 14 MAGGIO alle ore 11:45 (e non 
alle 11 come precedentemente comunicato) a s. Pietro si celebrerà la s. 
Messa delle Prime Comunioni.  
 

 S. ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO – Ecco il calendario degli incontri 
per la recita del s. Rosario: 
Domenica 14/5: Chiesa di Domo 
Lunedì 15/5: Saltirana, cappella del Villaggio nuovo 
Martedì 16/5: Porto, cappella di via Fugino 
Mercoledì 17/5: Domo, cappella del Roncaccio 
Giovedì 18/5: Castelveccana, via Marconi 
Venerdì 19/5: Sarigo, chiesa di s. Genesio 
Sabato 20/5: Castelveccana, cappella di Bissaga 
Domenica 21/5: Chiesa di s. Pietro 
 

 PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE – SABATO 27 MAGGIO a 
conclusione del cammino pastorale di questo anno, tutti siamo invitati a 
partecipare al Pellegrinaggio al s. Monte di Varese per ringraziare la 
Madonna delle grazie ricevute e del bene compiuto. 
Alle 10 ritrovo alla prima cappella ed inizio della salita recitando il Rosario. 
Alle 11:30 s. Messa in Santuario. 
Alle 12: 45 pranzo al sacco 
Alle 15:30 testimonianza di una Romita Ambrosiana del monastero del s. 
Monte. 
Un invito speciale ai ragazzi che hanno ricevuto i Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana e ai loro familiari. 



 CREANDO E DECORANDO – Il Circolo ACLI propone un corso 
introduttivo alla decorazione, sotto la guida dell’arch. Elisabetta Pirovano, 
per imparare una tecnica decorativa e trasformare un piccolo oggetto in  
qualcosa di personalizzato e unico. Il corso si svolgerà il 18 e il 25 Maggio 
dalle 15 alle 17:30. Quota di iscrizione 60€, per i soci ACLI 50€. Per 
informazioni e iscrizioni: castelveccana@aclivarese.it opp. 347/5783442 
 

 ORATORIO ESTIVO 2023 “TU PER TUTTI” – 
L’Oratorio Estivo inizierà il 13 Giugno e terminerà il 14 
Luglio, ogni giorno dalle 8 alle 17:30. Le iscrizioni si 
raccoglieranno dal 15 al 31 Maggio. Potranno 
iscriversi i residenti nelle parrocchie di Castelveccana, 
Nasca, Domo, Porto, Brezzo di Bedero, Germignaga; 
coloro che hanno frequentato la catechesi nelle nostre 
parrocchie e i residenti nei comuni di Brezzo di Bedero, Castelveccana, 
Germignaga e Porto Valtravaglia 
Chi fosse disponibile per cucinare, accompagnare, proporre attività, pulire 
ecc. lo comunichi presso la segreteria di Germignaga oppure scrivendo una 
mail a parrocchievaltravaglia@gmail.com  
 

 FAMIGLIE IN VACANZA… - Le nostre Parrocchie propongono una 
VACANZA in MONTAGNA per le FAMIGLIE a PIAN DI VERRA ai piedi del 
Rifugio Mezzalama (Valle d’Ayas, Valle d’Aosta) da SABATO 29 LUGLIO a 
SABATO 5 AGOSTO 2023. E’ possibile partecipare anche solo per il week 
end “lungo” (da sabato 29/7 a martedì 1/8) 
Percorrendo i sentieri di montagna, avremo la possibilità di vivere insieme, 
genitori e figli, un tempo di condivisione fraterna, con escursioni, preghiera, 
giochi e cibo… Lo stile sarà quello della sobrietà: camere da 2, 4, 6 persone e 
camerone per i ragazzi. È necessario il sacco a pelo. Ci aiuteremo nella 
cucina e per le pulizie poiché saremo in autogestione con dei turni di servizio. 
Sarà una bella avventura! Per info e iscrizioni consultare il sito delle 
parrocchie della Valtravaglia. 
 
 
Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre 
lampade si spengono. Le riserve si sono consumate, non ci mandare ad 
altri venditori. Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare, 
facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Sentinella del 
mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al 
mondo. Rendici ministri dell'attesa perché il Signore che viene, ci 
sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano. 

+ Don Tonino Bello 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

Dal 13 al 21 MAGGIO 2023 
 

SABATO 13 MAGGIO: B. V. Maria di Fatima 
Letture: At 18,1-18a; Sal 46; 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20 

ore 18:00 a DOMO  
  

DOMENICA 14 MAGGIO: SESTA DI PASQUA 
Letture: At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 

ore 8:30 a NASCA: def. Renzo Ronconi e Elisa Zariatti 

ore 10:15 a PORTO 

ore 11:45 a s. PIETRO: def. don Camillo Sarti 

ore 18 a CALDE’: def. Giandomenico, Zole, Maria, Claudia, Luigi e Carlo, Sergio Cometti 

LUNEDI’ 15 MAGGIO:  
Letture: At 19,1b-10; Sal 67; Gv 13,31-36 

ore 8:30 a PORTO: Liturgia della Parola 
 

MARTEDI’ 16 MAGGIO: s. Luigi Orione, sacerdote 
Letture: At 19,21-20,1b; Sal 148; Gv 14,1-6 

ore 8:30 a s. PIETRO  
 

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO:  
Letture: At 20,17-38; Sal 26; Gv 14,7-14 

ore 8:30 a NASCA  
 

GIOVEDI’ 18 MAGGIO: Ascensione del Signore 
Letture: At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Gv 24,36b-53 

ore 8:30 a DOMO  

ore 18:00-20:00 a NASCA : Adorazione Eucaristica 
 

VENERDI’ 19 MAGGIO:  
Letture: Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 

ore 8.30 a PORTO  

SABATO 20 MAGGIO: s. Bernardino da Siena 
Letture: Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 

ore 18:00 a DOMO: secondo l’intenzione dell’offerente, in onore della Madonna 

DOMENICA 21 MAGGIO: Ascensione del Signore (Settima di Pasqua) 
Letture: At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 

ore 8:30 a NASCA: def. Erminia, Carlo ed Ercolina 

ore 10:15 a PORTO 

ore 11:45 a s. PIETRO: def. Romano Spaini, Rina, Davide e fam.; fam. 

Bonuso e Garofoli 

ore 18 a CALDE'  
 


