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LA “SETTIMANA SANTA” 
 

Questa settimana è chiamata Santa, o “SETTIMANA AUTENTICA”, perché in tutti i suoi giorni 
scopriamo con ammirazione tutto ciò che il Signore Gesù ha compiuto per mostrarci l’infinita 
tenerezza di Dio.  Con il cuore colmo di ringraziamento riviviamo assieme i grandi giorni di Cristo: 
 

DOMENICA 20/3 DELLE PALME:  ore 10.15  RITROVO A DOBBIATE:  
PROCESSIONE CON GLI ULIVI E SANTA MESSA 

Lunedì 21 marzo  ore 17.00 Confessioni per i ragazzi di V el. e delle medie 
 ore 21.00 Celebrazione penitenziale e confessioni per 

adulti nella Chiesa dell’oratorio di Azzate 
 

Mercoledì 23 marzo  ore 9.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale e 
Confessioni. 

ore 20.30 Confessioni comunitarie in chiesa parrocchiale 
di Daverio.  Invitiamo anche gli adolescenti. 

GIOVEDI’ SANTO: ore 15.00 Celebrazione dell’accoglienza del “sacro Crisma”.  

 Sono invitati i cresimandi. Ritrovo alle 14.30 davanti alla chiesa di Daverio e 
spostamento alla chiesa di Azzate.    

ORE 20.30  SANTA MESSA IN “COENA DOMINI” e “Lavanda dei Piedi”. 

 Sono invitati in modo particolare i ragazzi di IV el.    

 Ore 23.00 – 24.00 Veglia all’Altare della Riposizione animata dai 
giovani. 

VENERDÌ SANTO: ORE 15 VIA CRUCIS  
 ORE 20.30  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE   

 Sono invitati in modo particolare i ragazzi di V el. che animeranno la 
celebrazione. 

 I ragazzi di II e III media  e gli adolescenti si ritrovano in oratorio alle 
19.00 per una “cena povera” e per partecipare alla celebrazione della 
“Passione e morte del Signore”. Ognuno dei ragazzi potrà portare una 
sua offerta da devolvere al “PROGETTO DI CARITÀ DECANALE” 

SABATO SANTO:   ORE 21.00 VEGLIA PASQUALE  
 Sono invitati in modo particolare i cresimandi che animeranno la 

celebrazione. Le prove per la veglia saranno sabato alle ore 14.00 in 
chiesa.    

DOMENICA DI PASQUA: SANTA MESSA DI PASQUA  

 Lunedì dell’Angelo: ore 11.00 santa Messa (solo questa messa) 
  

BUONA PASQUA !!   Don Walter, con don Marco e i catechisti e le catechiste 
 

 *N.B.  - Dopo Pasqua il catechismo riprende da mercoledì 30 marzo. 



 

La settimana Santa o “Autentica” 
 

È con tanta gioia e un pochino di “commozione” che mi appresto a 
celebrare con tutti voi i riti della Settimana Santa. Siamo nel “cuore della 
nostra fede” e della “Misericordia”: il Signore ci “amò fino alla fine”.  

Negli antichi documenti della liturgia ambrosiana la settimana santa è 
chiamata curiosamente settimana «autentica», quasi a voler dire che è la 
«vera» settimana dell’anno liturgico, la settimana eminente fra tutte le altre, 
proprio perché in essa il credente è chiamato a ripercorrere il mistero pasquale 
di Cristo che per la nostra salvezza soffre, muore e risorge. 

Le celebrazioni liturgiche della settimana santa non sono la semplice 
ripresentazione cronachistica di quanto è avvenuto nella prima settimana 
santa di duemila anni fa. E non sono neppure il ricordo psicologico e nostalgico 
di fatti irrimediabilmente congelati nel passato, senza che abbiano attinenza 
alcuna con il nostro presente. 

Attraverso la celebrazione liturgica, infatti, gli eventi commemorati (la 
passione, morte e risurrezione del Signore) si rendono presenti nell’oggi e la 
loro efficacia salvifica si fa per noi attuale. E così i credenti sono chiamati 
annualmente a fare esperienza della redenzione, partecipando ai sacramenti 
che trovano nella pasqua di Cristo la loro origine fontale. 

Dunque protagonista unico e assoluto della settimana santa è Cristo 
Signore. Ma chi ne celebra la commemorazione liturgica, per attingere alle 
sorgenti della salvezza, è la sua Chiesa. Potremmo chiederci, da questo punto 
di vista, di quale natura sia il rapporto che lega questi due soggetti (Cristo e la 
Chiesa) nella prospettiva specifica della liturgia che si celebra nei giorni della 
settimana santa. 

Si potrebbero dare, a questo proposito, molte risposte. Ma forse ve n’è una 
che in modo particolare può essere considerata la più ricca ed esaustiva dal 
punto di vista spirituale e liturgico: il cosiddetto rapporto sponsale. Infatti, per 
usare un’espressione che da san Paolo (Ef 5,25-27) attraverserà tutta la 
tradizione cristiana, Cristo è lo Sposo della Chiesa; e la Chiesa ne è dunque la 
Sposa. 

E questo è un tratto peculiare della settimana santa ambrosiana; o meglio, 
è la prospettiva peculiare secondo la quale la Chiesa ambrosiana rivive nella 
liturgia i fatti della pasqua di Cristo. 

In effetti, un cronista si accontenterebbe di ripercorrere e ricostruire la 
cronologia dei fatti capitati a Gesù di Nazaret negli ultimi giorni della sua vita 
terrena. E, con ogni probabilità, riuscirebbe a fare tanto meglio il proprio 
mestiere, quanto più fosse in grado di offrirci una ricostruzione asettica, 



 

imparziale, gelidamente obiettiva di quanto è accaduto. 
Ma la liturgia non è cronaca. Chi infatti, attraverso la celebrazione liturgica, 

ripercorre le tappe cronologiche di quei giorni cruciali è per l’appunto la 
Chiesa, cioè la Sposa, che rivive con emozione, coinvolgimento e tensione gli 
ultimi giorni della vita terrena del proprio Sposo, Gesù Cristo. È proprio questa 
prospettiva che permette di interpretare correttamente alcune caratteristiche 
tipiche della liturgia ambrosiana del triduo pasquale. E nel contempo questa 
stessa prospettiva educa i fedeli a vivere le celebrazioni della settimana santa 
non come spettatori di una sacra rappresentazione, ma, in quanto membra 
vive della Chiesa, come protagonisti di un dramma che li coinvolge 
direttamente, anche dal punto di vista emotivo. 

E così – solo per fare una rapida sintesi delle principali celebrazioni del 
triduo pasquale – nella messa del giovedì santo sera la Chiesa Sposa è 
chiamata a condividere la notte dell’eucaristia, dell’agonia, del tradimento di 
Giuda e del rinnegamento di Pietro, attenta a non farsi coinvolgere «nelle 
tenebre del discepolo infedele». 

Al venerdì santo la Sposa accompagna il suo Signore fino al Calvario, ne 
contempla la morte salvifica ed entra in una specie di lutto, di “stato di 
vedovanza”, facendo l’esperienza bruciante della perdita del proprio Sposo: 
l’assenza della comunione eucaristica in questo giorno – come diceva 
l’arcivescovo Montini – fa percepire ai fedeli in qualche modo «la perdita del 
Dio vivo», rasentando «il confine dello spavento e della disperazione». 

Ma la Chiesa non è vedova disperata, è Sposa fedele e fiduciosa: e infatti, 
sorretta dalla speranza e dalla Parola di Dio, nella veglia pasquale ritrova Cristo 
Signore risorto, e fa esperienza della sua potenza salvifica attraverso i 
sacramenti del battesimo e dell’eucaristia. Giustamente – come diceva un 
antico autore dei primi secoli cristiani – la notte di pasqua è la “notte 
ninfagoga”, la notte che, dopo i giorni della passione e del lutto, fa rincontrare 
nella gioia pasquale lo Sposo e lo Sposa. 

Don Valter 
  



 

Calendario Parrocchiale 

Dom 20/03/16 
10.30 

 Processione con Ulivi da Dobbiate e S. Messa alle 
11 

    19.00   Serata Chierichetti 

Lun 21/03/16 21.00  Confessioni decanali Pasquali  

Mar 22/03/16 20.30  Confessioni decanali Pasquali  

Mer 23/03/16 20.30  Confessioni decanali Pasquali  

Gio 24/03/16 20.30  Coena Domini  

Ven 25/03/16 15.00 
20.30 

 Via Crucis 
Passione  

Sab 26/03/16 21:00  Veglia Pasquale  

Dom 27/03/16    PASQUA  

Lun 28/03/16    Inizio pellegrinaggio diocesano Preado ad Assisi  

       Inizio pellegrinaggio decanale Ado a Siena  

Gio 31/03/16 21.00   Commissione Liturgica 

Sab 02/04/16   Milano: Presentazione Oratorio estivo ai respon.li  

    19.00  Serata PreAdo  

Dom 03/04/16 9.15  RITIRO CRESIMANDI E GENITORI.  

Lun 04/04/16 20:30  Preparazione Battesimi  

Mar 05/04/16 21.00  Odg CPCP  - 20.30 Messa di S.Giuseppe 

Mer 06/04/16 21.15  Incontro catechisti  

Dom 10/04/16 9.15 Incontro genitori e bambini terza elementare 

  
11.00 S. Messa. Per i ragazzi III^ e V^ pizza e gioco 

    14.45 Incontro genitori V^ elementare  

    16:45  Battesimi 

Gio 14/04/16 21.00  Consiglio Pastorale CP  

Sab 16/04/16 18.00 S. CRESIMA   

Dom 17/04/16 
9.15 

RITIRO PER LA SANTA MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE (genitori e bambini)  

Lun 18/04/16 21.00 Consiglio Pastorale Decanale  

Sab 23/04/16 19.00  Serata Ado  

Dom 24/04/16    Giubileo ragazzi  

Gio 28/04/16    Veglia del Lavoro  

Dom 01/05/16 10:30  MESSA DI PRIMA COMUNIONE  



 

    20.30   Rosario Santa Maria  

       Inizio corsi Full Immersion animatori OE  

Lun 02/05/16 21.15  Commissione Liturgica  

Mer 04/05/16 21.15  Incontro catechisti  

Gio 05/05/16 20.30 S.Messa Ascensione 

Sab 07/05/16    Cammino diocesano 14enni al Sacro Monte   

    19.00  Serata Ado e PreAdo  

Dom 08/05/16    Festa delle mamme con pranzo  

Lun 09/05/16 21.15  Odg CPCP  

Mar 10/05/16 21.00  Incontro Caritas  

Sab 14/05/16 20:30  Veglia di Pentecoste della c.p.  

Dom 15/05/16 11:00  PENTECOSTE. Messa e Battesimi  

Gio 19/05/16 21.00  Consiglio Pastorale CP  

Ven 20/05/16   Duomo:Incontro dioc.An.OE – Pellegrinaggio. S.Monte 

Sab 21/05/16 18.00 S.Messa Ammalati 

Dom 22/05/16 11:00  MESSA A DOBBIATE (SS. TRINITÀ)  

Gio 26/05/16 20:30  Decanato: Corpus Domini Messa e processione  

Dom 29/05/16 
20:30 

Processione Eucaristica Corpus Domini parrocchiale 
da S. Maria  

Mar 31/05/16 20.30 Messa di chiusura anno catechistico 

Mer 01/06/16 21.15  Redazione INSIEME  

Gio 02/06/16 15.00  Incontro cresimandi e cresimati a San Siro  

Ven 03/06/16 20.30  Messa S.Cuore di Gesù - Giubileo dei Sacerdoti 

Dom 05/06/16 15.00  Ritiro Operatori Pastorali  

Mer 08/06/16 19.00  Serata Catechisti  

Ven 10/06/16    Termine consegna articoli INSIEME  

Sab 11/06/16 9.00  Duomo: Ordinazioni Presbiterali  

       Festa dell’asilo (11-12 giugno) 

Dom 12/06/16 16:00  Battesimi - Giubileo ammalati e disabili 

Lun 13/06/16    Inizio oratorio estivo   

Gio 16/06/16 20.30  Fascicolare INSIEME  

Ven 17/06/16    Uscita INSIEME  

Dom 19/06/16 15.30  Seveso: Gruppo Samuele con l'Arcivescovo  

 
 



 

Il Cardinale Angelo Scola incontra il Decanato di Azzate 

 
20 Febbraio 2016 – Usate il codice Q9 per vedere il filmato. 

Si è svolto come preannunciato dalla gradita visita alla nostra comunità di 
Monsignor Franco Agnesi, Vicario Episcopale l’incontro fra Decanato e il 
Cardinale Angelo Scola. Hanno aperto la serata le note dell’inno della GMG 
di Cracovia 2016.  La serata ha visto aprire la discussione con alcune 
riflessioni, il fatto che non si trattasse di una riunione, ma di una assemblea 
Ecclesiale, che trova il suo modello nell’Eucarestia, e non sul confronto che 
avverrebbe in una normale riunione, non dialettica quindi ma dialogo.  Si 
tratta di una visita pastorale feriale tesa a mettere la Chiesa e i suoi 
componenti in ascolto reciproco.  Una visita alle varie realtà attraverso delle 
assemblee con una rappresentanza del tessuto delle comunità del 
Decanato. Dopo un esame da parte del Cardinale della situazione odierna, 
della presa d’atto che essere cristiani oggi non è l’adozione di un abito solo 
per la domenica ma di un credo profondo, alcuni rappresentanti hanno 
posto alcune domande e portato a termine la serata con lo scambio di inviti 
per un ritorno del Cardinale nella comunità, ad approfondire i discorsi nati 
durante la serata. Concludendo il Cardinale ha invitato tutti alla fiducia e 
alla collaborazione fraterna nella Comunità Pastorale per favorirne la 
crescita. 
 
       



 

Festa del perdono 

Il 28 febbraio i bambini delle quarte hanno 

ricevuto per la prima volta il sacramento della 

Riconciliazione in una cerimonia molto 

partecipata e serena. Dopo aver ricordato che il 

Signore li ha chiamati per nome e li ha resi suoi 

figli con il Battesimo, hanno riascoltato la 

parabola del Padre misericordioso.  Grazie alla 

presenza del nostro meraviglioso coro, che ci ha 

aiutati a mantenere la concentrazione, e di quattro 

sacerdoti, il momento del sacramento, è stato 

intenso. Al termine un abbraccio con i genitori ha 

confermato la gioia del perdono ricevuto.  Il ramo 

spoglio che ci aveva accolto all’inizio ha pian 

piano ripreso bellezza ed è stato decorato con fiori 

bianchi, segno della rinnovata grazia.  Al termine 

in oratorio abbiamo festeggiato insieme con una 

gustosa merenda. Speriamo che sia stata per i 

bambini e per i loro genitori un’occasione per 

gustare la tenerezza del Signore che li ama in modo 

personale. 

Le catechiste 

 
 



 

Festa di Dobbiate 
21-22 maggio 2016 

Programma 
 
Sabato 21 Maggio 2016 
Ore 18.00 Apertura stand gastronomico Polenta e cervo, trippa, 

griglia, patatine e altro 
Ore 21.00  Musica dal vivo  
Domenica 22 Maggio 2016 
Ore 11.00  Santa Messa all’aperto 

Aperitivo e a seguire pranzo 
Ore 17.30  Apertura stand gastronomico  
Ore 20.30  Processione con fiaccole partendo dalla Chiesa 

parrocchiale   
 

Estrazione premi della sottoscrizione 
 

 



 

BREVI COMUNICAZIONI DEL PARROCO 
 

Capita in molte famiglie e capita anche in parrocchia, che quando hai già una buona 
situazione, un buon andamento, delle buone relazione,  …..  vorresti ancora il 
“meglio”. 
Così potrebbero dirmi: “cosa vuoi di più” ….     Ci sono dei buoni collaboratori, c’è un 
buon oratorio, delle buone strutture, …. 
 
Proprio perché c’è molto di positivo in parrocchia e in oratorio e le famiglie vedono in 
loro un riferimento e un affetto oso chiedere, anche in vista dell’oratorio estivo, del 
nuovo anno di catechismo e di oratorio, delle “nuove collaborazioni”.  Investire sui 
ragazzi è qualcosa di altamente “prezioso” !! 

 Sarebbe bello avere qualcuno in più che collabora per l’apertura dell’oratorio 
e del bar. Qualcuno che si impegna nel catechismo. Qualcuno che ci aiuta 
nelle pulizie dell’oratorio… 

 
 Inoltre il mio sogno sarebbe quello di avere qualche aula in più per il 

catechismo, per la ricreazione e le attività dei ragazzi. Magari un bar e una 
sala giochi più ampi e nuovi … 

 
 Inoltre mi piacere collocare in cripta un tabernacolo così potremo avere 

permanentemente la presenza dell’Eucaristia anche lì. 
 
Prossimamente dovremmo dare una pulita e un’imbiancata al salone teatro e 
cambiare i serramenti. 
Come in una famiglia le idee ci sono come le tante manutenzioni e le spese. 
 
Grazie dell’aiuto economico e di volontariato che ci date e grazie a chi potrà ancora 
farlo. 
 
Non abbiate timore a mettervi in comunicazione con me e proporvi anche per un 
piccolo aiuto. 
 

Don Valter 
 

Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell'oceano ma se non lo facessimo l'oceano 
avrebbe una goccia in meno. 

Madre Teresa di Calcutta 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/m/madre-teresa-di-calcutta/


 

MESE DI MAGGIO 2016 
 

dom 1 mag           20.30 Rosario  Chiesina Santa Maria 

lun  2 mag 20.10 Rosario e Messa Cereria Bianchi (parrocchia) 

mar 3 mag          20.30 Rosario  Monteruzzo  (parrocchia) 

ven 6 mag   20.10 Rosario e Messa  Tornagaglio 

lun      9 mag          20.10 Rosario e Messa Fam. Tolio Bossa (Dobbiate) 

mar       10 mag         20.30 Rosario  Salita verso Dobbiate 

ven      13 mag          20.10 Rosario e Messa 
Tres Ivana Torre 
(parrocchia) 

lun 16 mag 20.10 Rosario e Messa Buggino 

mar 17 mag   20.30 Rosario  
Fam. Pattaro Via Fiume 
(Santa Maria) 

ven 20 mag           Pellegrinaggio  Sacro Monte 

sab      21 mag 18.00 Messa ammalati          Chiesa parrocchiale 

lun 23 mag          20.10 Rosario e Messa Dobbiate 

mar              24 mag 20.30 Rosario  Parr. Giovanni (parrocchia) 

ven       27 mag          20.10 Rosario e Messa Marogna 

lun 30 mag 20.10 Rosario e Messa Salvetta   (Santa Maria) 

mar 31mag                            20.30    
Messa Chiusura 
anno catechistico 

Tettoia Oratorio 

 
 
 
 Tra parentesi è indicata l’alternativa in caso di maltempo. 

 
 Il martedì viene proposto il solo Rosario, invitando in modo particolare i bambini a 

partecipare 

 
 
 
 
 



 

Oratorio 
 

 
Quando pensiamo a questa parola ci vengono in mente 

giochi, amici, allegria…  
Oratorio, un luogo in cui stare con gli altri, in cui c'è sempre 

qualcosa da fare qualcuno pronto a sorriderti o a strapparti un 
sorriso. 

Ed è proprio così che vuole essere il nostro oratorio. 
Mille attività, mille proposte, per tutti i gusti. Dallo 

spettacolo dei nostri fantastici Animattori, capaci di far ridere e 
riflettere allo stesso tempo, nei toni leggeri di una commedia al 
falò serale per riscaldarsi in compagnia davanti ad un bel 
bicchiere di the caldo (o di vin brulè per i più temerari).  

Dalla visita dei Re Magi a cavallo nel giorno dell'Epifania, allo 
spettacolo del Cappellaio Matto per passare una domenica 
pomeriggio gioiosa con tutta la famiglia. 

Insomma, le occasioni per trascorrere il tempo in allegria 
non mancano di certo! 

Anche una semplice domenica animata, con i balli, i canti, i 
giochi, gli amici e gli animatori può essere un'occasione per 
divertirsi in compagnia. 

Nei prossimi mesi ci aspettano un sacco di altre sorprese, 
siete tutti invitati a viverle. 

In oratorio c'è posto anche per te. 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 
 Insieme per la Tanzania a.p.s. 

 

Via XXV aprile,40/A21020Daverio –VA 

 

tel.+39. 338/9073125 - C.F. 95074930124 

 

www.insiemeperlatanzania.it 

 

info@insiemeperlatanzania.it 
 

 

7° FESTA AFRICANA 
 
 

Eccoci alla 7° edizione della CENA PRO AFRICA organizzata 
dall’Associazione Insieme per la Tanzania. 
 
L’iniziativa si terrà sabato 28 Maggio 2016 presso l’Oratorio di 
Daverio, a partire dalle ore 19 con super aperitivo, a cui seguirà la 
cena e una lotteria ricca di premi. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Don Valter e tutta la comunità di 
Daverio per il generoso contributo donato in occasione della 
domenica Missionaria, usato per l’acquisto di materiale sanitario 
(sedia a rotelle e placche ortopediche) per l’ospedale di Rulenge. 
 
L’Associazione opera da diversi anni e di cui potete conoscere i 
progetti visitando il sito internet www.insieme-perlatanzania.it. 
 
Nella speranza di sapervi numerosi anche quest’anno, per motivi 
organizzativi è gradita la prenotazione ai seguenti numeri: 
 
3358428186 (Lucia) 
3472560729 (Bruno) 

http://www.insieme-perlatanzania.it/


 

 
 



 

Verbale del CONSIGLIO PASTORALE DEL 21 GENNAIO 2016 
 
1.     Spostamento ritiro degli operatori pastorali dal 14/2 al 6/3 – Tema 
Famiglia  
Suor Paola della Fraternità “Tenda di Dio” ci aiuterà a riflettere sul tema del 
“prendersi cura”. Il suo intervento sarà seguito da laboratori tematici. Per 
agevolare la partecipazione di catechisti ed educatori impegnati in altri 
incontri e celebrazioni l’inizio del ritiro viene posticipato alle 15.30. Le 
catechiste della comunità si incontreranno alle 14.30 per un incontro di 
confronto di un’ora. 
2.     Relazione comunitaria ambito Pastorale giovanile 
Gli educatori hanno presentato al consiglio la situazione della pastorale 
giovanile nella comunità: 
Preadolescenti: sono presenti 3 gruppi (Daverio-Crosio, Bodio, Cazzago-
Inarzo) eterogenei che seguono ciascuno un proprio cammino e che si 
ritrovano in momenti comuni nella dimensione decanale; l’esperienza si sta 
rivelando positiva. Gli educatori dei tre gruppi frequentano assiduamente le 
riunioni della consulta decanale ed organizzano ritiri nei tempi forti. I nostri 
preadolescenti parteciperanno al pellegrinaggio decanale ad Assisi. 
Con la riforma dell’iniziazione cristiana anche il gruppo preadolescenti 
subirà dei cambiamenti, accogliendo anche i ragazzi di prima media, 
pertanto anche il loro camino dovrà adeguarsi di conseguenza. La Diocesi 
ha pubblicato i primi 2 di 32 fascicoli - sussidi per spiegare il cammino – che 
sono materiale utilizzato da diversi gruppi decanali tra cui Daverio-Crosio e 
Cazzago-Inarzo. Don Valter chiede se sia possibile sviluppare anche una 
dimensione a livello di comunità pastorale 
Adolescenti: Anche in questa fascia d’età ci sono 3 gruppi, Daverio-Crosio e 
Cazzago-Inarzo più consolidati e Bodio agli inizi. Il cammino comunitario è a 
livello degli educatori che si trovano periodicamente sotto la direzione di 
Don Marco e con il Diacono Stefano. Una volta al mese viene proposto un 
incontro comunitario di verifica, con testimonianza, adorazione e pizzata. A 
livello decanale ci si trova per i ritiri dei tempi forti. E’ in organizzazione 
un’uscita di 3 gg dopo pasqua a Siena. Don Valter esprime apprezzamento 
per la situazione trovata, non è scontato che ci siano gruppi in questa fascia 
d’età con presenza costante, che si trovino mensilmente per una preghiera 
comune. Don Marco spiega meglio come avviene l’incontro degli educatori, 
che pensano insieme ai temi da trattare: a fronte del tema viene definito 
quale messaggio si desidera passare ai ragazzi, concordando obiettivi 
comuni che poi ogni gruppo sviluppa a modo proprio, pertanto ogni gruppo 
adolescente della comunità è raggiunto dal medesimo messaggio, con 



 

modalità diverse. 
18-19enni: si tratta di un percorso biennale che – da 2 anni - viene seguito 
da un solo gruppo in cui sono presenti ragazzi di Daverio-Crosio-Cazzago-
Inarzo. Un anno si parla della Missione, 1 anno della Vocazione. Anche gli 
educatori si incontrano periodicamente. Gli incontri con i ragazzi si tengono 
settimanalmente a rotazione: un mese a Daverio ed un messe a Cazzago. E’ 
stata fatta un’uscita decanale in Avvento, e anche in Quaresima. Il gruppo 
della Consulta decanale è poco frequentato dagli altri paesi del decanato. 
Uno degli obiettivi, con la crescita del gruppo Adolescenti di Bodio, è quello 
di completare la presenza di tutte e 5 le parrocchie. A questi ragazzi sarà 
proposto il viaggio alla GMG a Cracovia. 
Giovani: E’ il primo gruppo che si è unito e l’unico in cui sono presenti 
ragazzi di tutte e 5 le parrocchie. E’ composto da ragazzi a partire dai 20 
anni fino quasi ai 30. Don Marco e Don Valter guidano il gruppo seguendo i 
temi proposti dalla FOM.  
Don Marco esprime il desiderio di trovare un momento all’inizio dell’anno 
Pastorale in cui proporre una breve gita a tutti gli educatori, per dare 
insieme uno sguardo sull’anno che deve iniziare, per scegliere gli obiettivi 
ecc. 
Don Valter: suggerisce di pensare a qualcosa per i ragazzi per il ponte del 2 
giugno e di pensare ad un momento comune per la festa di inizio oratorio. 
Oratori: gli oratori sono tre (a Daverio, a Cazzago ed a Bodio); le iniziative 
comuni nella comunità pastorale sono il Radiora, incontri comuni tra gli 
animatori, momenti di preghiera uguali nei tre oratori. In passato è stato 
pensato di intensificare l’unione pensando ad altri momenti di condivisione 
e a gesti uguali da compiere. Si propone l’idea di una gita tutti insieme.  
3.     Piano pastorale per la Quaresima – relazione della commissione 
liturgia 
L’obiettivo è quello di far convivere realtà singole parrocchie in un disegno 
condiviso e con momenti di contatto. Viene proposto lo schema già 
sperimentato di Vie Crucis parallele con uno stesso testo, con l’aggiunta di 
testimonianze. Non ci sarà la Via Crucis di Comunità perché avremo nella 
comunità la Via Crucis decanale. Vengono presentate le varie date e gli 
appuntamenti previsti. 
4.     Visita pastorale di Mons. Franco Agnesi lunedì 8/2  
Viene proposto il programma di accoglienza per la visita pastorale ed 
approvato. Sarà comunicato alla comunità tramite appositi avvisi. Il Vescovo 
ci tiene ad incontrarci “nella ferialità” pertanto non è prevista 
un’accoglienza in grande stile ma semplice e famigliare. 
5.     Presentazione progetti futuri 



 

•  Comunicazione interna Comunità Pastorale : 
• L’attività sul sito, adesso estesa a tutte le parrocchie, è apprezzata ed 
incoraggiata 
• Viene costituita una commissione (con gli stessi membri che eseguono 
attività sul sito) per studiare un foglio avvisi comune da realizzare dopo 
l’estate. 
• Pellegrinaggi anno della Misericordia  
• Proposta di un pellegrinaggio a Caravaggio – incaricati degli addetti per 
presentare un progetto al ritiro del 6/3 
• Proposta di un pellegrinaggio a Roma, destinato ai giovani ed alle famiglie 
– anche in questo caso viene dato incarico per creare una proposta 
 
Date prossimi consigli Pastorali con alcuni temi/appuntamenti già fissati 
 

Lunedì 8 febbraio ore 21.00     
• Visita pastorale vescovo  
Sabato 20 febbraio ore 21.00    
• Incontro del Cardinale con operatori pastorali del decanato (Azzate) 
Domenica 6 marzo  
• Ritiro operatori pastorali (è stato proposto spostamento data) 
Giovedì 14 aprile ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE     
• Relazione comunitaria della commissione catechiste  
Giovedì 19 maggio ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE 
• Relazione comunitaria della commissione carità 
DOMENICA  5 GIUGNO     
• Ritiro operatori pastorali. Possibile incontro di verifica 
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RITIRO DEL 6 MARZO – COMUNITA’ PASTORALE 
 

Domenica 6 marzo si è tenuto il secondo ritiro della nostra Comunità 
Pastorale. 
Operatori pastorali delle 5 parrocchie hanno dedicato un pomeriggio 
a meditare, lavorare insieme ma anche arricchirsi grazie 
all’intervento di Suor Paola Bartucci della fraternità Tenda di Dio. 
Suor Paola era già stata a Daverio altre volte ed anche domenica il 
suo intervento sul tema “La misericordia: qualità delle relazioni” è 
stato prezioso per noi, per fissare il nostro sguardo e guidare il nostro 
pensiero attraverso questo tema che rischia di restare un argomento 
astratto, oppure troppo semplificato o al contrario troppo idealizzato. 
Insieme a lei abbiamo ragionato sulla Misericordia di Dio, l’unica 
perfetta ma anche l’unica che per noi valga la pena di cercare di 
imitare e raggiungere. Abbiamo attraversato tutti i suoi aspetti: nella 
famiglia, negli affetti, nel nostro essere operatori pastorali.  
Abbiamo verificato che la famiglia è il primo ambiente in cui si 
trovano quell’amore e quella cura gratuiti che sono la nostra palestra 
per capire, sperimentare su di noi e poter quindi capire ed offrire la 
compassione e la misericordia che Papa Francesco ci chiama a 
riscoprire in questo Anno Santo. 
Abbiamo ripetuto, come già con il nostro Vescovo e con 
l’Arcivescovo, che proprio la famiglia deve diventare soggetto di 
pastorale e non solo oggetto, che il piano di ogni parrocchia, di ogni 
comunità deve considerarla come tale e non come somma dei propri 
singoli membri. 
Abbiamo confermato che, nonostante tutto, siamo “limitati”, non 
abbiamo la grandezza di Dio e non siamo perfetti, ma questo limite, 
se riconosciuto, ci permette di capire che abbiamo bisogno dell’altro, 
ci incoraggia ad entrare in relazione, ad amare ed essere amati, a 
provare e ricevere stima.  
Fare tutto ciò richiede un percorso di realismo ed umiltà, di onestà, di 
sincerità senza che questa diventi impulsività, di fiducia.    
Un percorso che porta ad essere capaci di donare il perdono ma 
anche di riceverlo, cosa che spesso è ancor più difficile. Di 
riconoscere rabbia e sofferenza – non di negarle – ma anche di 
saperle poi trasformare in qualcosa di buono, in un’accettazione 



 

attiva che non neghi gli eventi brutti ma che dia loro un significato ed 
un senso. 
Citando le parole di Suor Paola: “ Il perdono è una giustizia superiore, 
tanto da rendere giusto chi giusto non è perché ha sbagliato: ecco 
perché il perdono ha in sé un valore umano, spirituale, morale e 
sociale più alto della giustizia retributiva (…) A dirlo è semplice e 
suona poetico, ma il perdono è un atteggiamento che richiede molto 
coraggio e forza interiore:  non quella forza che identifichiamo con la 
potenza e il dominio, ma quella forza che nasce dalla debolezza 
dell’amore e che per questo ridona vita non solo a chi lo riceve, ma 
anche a chi lo offre. Il perdono guarisce e moltiplica il bene.” 
Per spiegarci in maniera ancora più incisiva questo concetto Suor 
Paola ha preparato per noi un condensato di un film tratto da una 
storia vera “Le due vie del destino – the railway man”, un film molto 
forte, con immagini dure, ma che racconta proprio di un lungo e 
doloroso percorso che ha trasformato un grande male in un immenso 
bene. 
 
La riflessione è stata poi seguita da un momento di lavoro in gruppi 
misti (per età, paese ed impegno pastorale). Ciascuno ha dato voce ai 
pensieri suscitati dalle due ore trascorse ad ascoltare e ragionare, in 
molti abbiamo ritrovato un filo conduttore comune tra la relazione di 
Suor Paola e ciò che abbiamo avuto la possibilità di sentire nei 
precedenti incontri organizzati per la comunità pastorale con Don 
Alberto, con Don Manzi, con il Vescovo e l’Arcivescovo e con gli stessi 
insegnamenti del Papa, segno che questo anno della misericordia ci 
sta dando una preziosa occasione per crescere e migliorare non 
singolarmente ma “sentendoci Chiesa”, a partire dal nostro piccolo, 
dalla parrocchia, alla comunità, al decanato, alla Diocesi, alla Chiesa 
tutta. 
 
 
 
 
 
 



 

Camminata Campestre in piena primavera  
Con la Pro Loco alla scoperta delle fattorie 
e della vita che vi si svolge 
Il 3 aprile, un’iniziativa rivolta ai bambini delle elementari ma aperta a 
genitori e parenti 

Dove abita la mucca? Sugli scaffali del supermercato. 
Una volta queste convinzioni le avevano solo i bambini di città, ma la 

progressiva marginalizzazione delle attività agricole e lo sviluppo 
industriale avevano allontanato dalla campagna anche i … bambini di 
campagna. 

La crisi, l’inquinamento urbano, i problemi della nutrizione 
planetaria, il grande evento di Expo 2015, che ha visto l’Italia 
protagonista, hanno restituito giusta attenzione al settore agricolo, alla 
campagna vissuta nei suoi aspetti estetici e salutistici, ma anche e 
soprattutto economici. 

Tutto quello che noi mangiamo e molto di quello che beviamo viene 
dalla campagna, dall’agricoltura. Il mestiere dell’allevatore o del 
contadino torna a recuperare quel ruolo primario e vitale – la 
connessione con il cibo, con il nutrimento, con i piaceri della buona e 
sana tavola – che forse in passato ci eravamo un po’ dimenticati, come 
se i nostri alimenti venissero davvero dal supermercato e non, invece dai 
campi. 

E’ tempo di riappropriarsi della campagna, di rafforzare i saperi che 
sono connessi alla natura nelle sue manifestazioni più benigne e 
fruttuose. 

Per questo la Pro Loco ha organizzato, per i bambini delle elementari 
ma anche per i loro genitori o nonni o zii, una divertente e stimolante 
gita a… Daverio, all’incredibile prezzo di zero euro e zero centesimi. 

Passeggeremo per stradine di campagna, andremo a visitare le 
fattorie del nostro paese, e troveremo mille spunti di interesse e di 
curiosità. 

Non mancherà neppure un ricco punto di ristoro per ritemprarci delle 
nostre fatiche da esploratori. 

La passeggiata, rivolta ai bambini delle elementari, ma aperta a tutti, 
avrà luogo domenica 3 aprile (nel pieno rigoglio della primavera). Ci 
troveremo alle 13.30 nel parcheggio della Palazzina della Cultura, in via 
Verdi e da lì prenderà avvio la Camminata Campestre. 

Bambini piangete, che la mamma vi ci porta! 



 

 
PROSSIME INIZIATIVE 

 

Mostra - Storia di 
un’amicizia 

Opere di Renato Colombo e 
Umberto Angelo Tognola 

 
 

Dal 16 al 30 aprile - Palazzina della Cultura di Daverio - via Verdi  
Inaugurazione sabato 16 aprile alle 17.00 
Orari di apertura: sabato 15-18 e domenica 10-12 | 15-18 
Con il patrocinio di: Comune di Daverio, Comune di Fagnano Olona, 
Provincia di Varese, Comitato culturale CCR Ispra 
  

 

 

Presentazione del libro 

Accadde una notte nel bosco 
di Marta Bardi 

 
 

Da venticinque anni Gregorio Benvenuti medita di uccidere il maresciallo 
Dario Flaviani. Da venticinque anni un altro uomo aspetta che Gregorio 
Benvenuti esca dal carcere per mettere in atto la sua vendetta. Al centro 
una villa in vendita, una storia di debiti e di droga. Un intrecciarsi di 
situazioni descritte spesso con ironia, tra i profumi della trattoria Da 
Corinzio, l'odore del lago e il risvegliarsi incerto della primavera. Sullo 
sfondo, la vita di un paese di provincia, affacciato sul lago. 
 

Venerdì 8 aprile, ore 21.00 - Palazzina della Cultura di Daverio (saletta 1° 
piano) - via Verdi - Ingresso libero 
 

Biblioteca comunale di Daverio - tel. 0332 949004 - biblioteca@comune.daverio.va.it  
Orari di apertura: martedì e mercoledì 15-19 | giovedì e sabato 15-17 
Per maggiori informazioni e aggiornamenti www.comune.daverio.va.it 
 

http://www.comune.daverio.va.it/


 

 
I testi per la prossima uscita di “Insieme” vanno consegnati  

entro venerdì 10 giugno 2016, da venerdì  
17 giugno sarà in distribuzione. 

Via email possono essere inviati direttamente alla casella 

insieme@parrocchiadaverio.it 
 

 

Parrocchia di Daverio: Tel. 0332 947247- Fax 0332 968701 

Email: insieme@parrocchiadaverio.it 

Sito Parrocchiale www.parrocchiadaverio.it 

Sito Comunità Pastorale: www.comunitapastorale.it 
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«Non abbiate paura, voi! So che 
cercate Gesù il crocifisso. Non è 
qui. E' risorto, come aveva detto" 

(Matteo 28,1) 
 

http://www.comunitapastorale.it/

