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Uno sguardo pastorale sul prossimo periodo …   Di don Valter 

 
Scrivere qualche riga sul prossimo periodo mi provoca sempre a ringraziare il 

buon Dio e tutti voi per i mesi scorsi: l’Avvento e il periodo natalizio sono stati 
ricchi di proposte di formazione con testimonianze molto arricchenti e di 
celebrazioni liturgiche ben preparate e celebrate. Forse solo un piccolo richiamo: 
la partecipazione ai tre momenti di Avvento meritavano una partecipazione 
maggiore. “Peccato per la poca gente” si diceva quelle sere, “hanno perso proprio 
una bella serata e una grande testimonianza”. Vi invito a prendere dunque in 
considerazione con più fedeltà questi momenti comunitari: sono il cammino di 
formazione degli adulti che possiamo offrire alla comunità. 

Ora ci aspetta la Quaresima, tempo propizio per la conversione e per crescere 
nell’amore e nella misericordia del Signore. 

Inoltre sappiamo ormai tutti che la nostra diocesi vivrà un “giorno speciale” e 
“una visita speciale”: il 25 marzo sarà con noi Papa Francesco. Anche questo è un 
dono del Signore per rinnovare la nostra fede. 
 

Quaresima, tempo di libertà 
LIBERI DAVVERO 

 
«Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (Gv 8, 36). 

 
«Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro» (dalla 
Lettera ai giovani di Papa Francesco del 13 gennaio 2017). 

Non si può scegliere se non si è liberi davvero. Lo diremo ogni giorno durante 
il tempo di Quaresima 2017, in vista della Pasqua di Resurrezione, nell’anno della 
proposta Scegli (il) bene. 

  
Vorremmo fare in modo che le famiglie possano crescere libere, dando loro 

l’opportunità di scegliere bene e di scegliere il bene, prendendo sempre più la 
ferma decisione di seguire il Signore Gesù, fino alla piena realizzazione di sé, in 
una felicità che dura per sempre. 

Vorremmo che di fronte alla proposta del Signore, i ragazzi e gli adulti trovino 
il coraggio di una scelta libera e che niente, come la ricchezza ha impedito a quel 
giovane di dire il suo «sì», li vincoli (cfr. Icona evangelica dell’anno – Mt 19, 16-
22).  

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/oratorio-e-ragazzi/scegli-il-bene-1.131736


 

Nella nostra parrocchia diremo che liberi si diventa se si punta in alto e ci si 
mette in movimento, se si esce di casa, donando il proprio tempo, per incontrare 
gli altri e fare loro del bene. 

Saremo convinti che quanto più si sceglie il bene, tanto più si diventa liberi, 
in un continuo esercizio che prevede costanza ma chiede anche di rischiare, senza 
scendere sempre a compromessi. Questa certezza la comunicheremo ai più 
giovani, facendo delle proposte a cui dire il proprio «sì», non per costrizione od 
obbligo, ma volentieri e perché «ci si crede», per la bellezza e la bontà che 
riusciamo a dimostrare loro. 

 «Liberi davvero» è lo slogan dell’animazione del tempo di Quaresima. 
La Quaresima è il tempo della libertà. Fa riferimento al dono che abbiamo 

ricevuto nel Battesimo che si può rinnovare ogni volta grazie al Sacramento della 
Riconciliazione. La Confessione diventa lo strumento più bello per riconoscersi 
ogni volta «liberi davvero». Il cammino quaresimale è fatto per chi è libero 
davvero. Solo chi sceglie e sceglie il bene può fare propri gli impegni di digiuno, 
preghiera, elemosina.  

Iniziamo insieme la Quaresima e scegliamo insieme di rinunciare a qualcosa 
per il bene di tutti, di dedicare ogni giorno uno spazio alla preghiera e di vivere la 
carità facendosi carico per quanto è possibile della povertà e dei poveri. 

 

 Rimanere nella Parola – adorazione e introduzione alla Parola di Dio della 
domenica (ogni giovedì) 

Il Vangelo è davvero la Buona Notizia che ci dice che siamo «liberi davvero» 
perché le persone incontrate da Gesù sono state liberate dal male, 
dall’insicurezza, dal peccato e dalla tristezza. 

È Lui che ha restituito a ciascuno la dignità e la forza di vivere in modo nuovo. 
A ciascuno ha chiesto di cambiare vita, diventando «protagonista» della propria 
esistenza, nell’accoglienza del suo amore e del suo messaggio: «Se rimanete nella 
mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi» (Gv 8, 31-32). 

 Rimanere nella Parola è la condizione per «restare liberi». 
In questa Quaresima proporremo un tempo privilegiato per ascoltare la Parola 

e il Signore: ogni giovedì sera dalle 20.30 alle 21.00 oltre l’adorazione personale 
si introdurranno le letture della domenica successiva leggendole e spiegandole 
brevemente. 

Le Domeniche del tempo di Quaresima nel rito ambrosiano formeranno un 
itinerario in cui riscoprirsi «liberi di...», proprio a confronto con le persone che lo 
hanno incontrato: la Samaritana, i discepoli che hanno creduto, il cieco nato, 
Lazzaro, Marta e Maria, ecc. 

 



 

IL CAMMINO DI FORMAZIONE 
Vi invito a prendere in considerazione seriamente i momenti di formazione e 

spiritualità. È il cammino degli adulti che la nostra parrocchia/comunità pastorale 
offre in questa quaresima. 

 
 Domenica 5 marzo ore 15.00:  RITIRO DEGLI OPERATORI PASTORALI 

DELLA CP A CROSIO  
Relatore don Alberto Cozzi 
“La conversione pastorale indicata da Evangelii Gaudium: la Chiesa che 

sogna papa Francesco” 

 Martedì 28 marzo ore 21.00 a Daverio: Proposta di un incontro 
formativo sul Triduo pasquale ambrosiano. Riflessione liturgico, 
teologico e pastorale. Relatore don Norberto VALLI - Salone 
dell’oratorio di Daverio  

 I Venerdì di quaresima: via crucis: 
- Venerdì 10 marzo ore 20.45 chiesa parrocchiale a Bodio: iniziamo la 

quaresima come comunità pastorale con un concerto dal titolo “LE 
ORE DELLA PASSIONE”: è un cammino che ripercorre, passo dopo 
passo, le tappe fondamentali della Passione di Cristo - 
dall'istituzione dell'Eucaristia alle sofferenze della flagellazione e 
della crocifissione, fino alla morte in croce - dove ritroviamo 
personaggi, stati d'animo, luoghi diversi e a volte contrastanti. Nel 
momento di musica e meditazione proposto dal coro Pieve del 
Seprio si intrecciano coinvolgenti letture della beata Katharina 
Emmerick - presentate da una voce recitante - con brani corali che 
spaziano dal rinascimento alla contemporaneità, che sottolineano i 
momenti salienti della Passione di Gesù, con l'intento di farci rivivere 
quegli istanti e creare un intenso clima di raccoglimento attorno alle 
stazioni di questa particolare Via Crucis. 

- Venerdì 17, 24, 31 marzo: via crucis alle 16.30 per i ragazzi, alle 
17.00 per adulti e pensionati, alle 20.30 per gli adulti e giovani 

- Venerdì 7 aprile ore 20.45 Varese (partenza alle 20.45 dalla Basilica 
di San Vittore Martire) 
La Via Crucis guidata dall’Arcivescovo con la reliquia del Santo 
Chiodo e la Croce di San Carlo 
 

 PASSIONE DI CRISTO A CROSIO: domenica 9 aprile a Crosio; Mercoledì 
5 aprile a Crosio: Ultima Cena 

  



 

 

Quaresima di carità.  
Chiederemo alle famiglie di contribuire alla liberazione che a volte solo la carità 

può procurare.  Aderiremo alla proposta decanale di «Quaresima di carità 2017». 
La carità può liberare dal dolore, dalla disperazione, dalla precarietà e da molte 
forme di sofferenza che incatenano. Sappiamo bene come le scarse condizioni 
economiche generino forme di schiavitù e contrasto sociale. Non c’è situazione di 
povertà che possiamo considerare «lontana» o priva di ripercussioni per la nostra 
società. Dietro la raccolta fondi della Quaresima di carità ci può essere 
un’educazione all’uso dei soldi, che miri a non restarne «schiavi», ricordando 
l’esperienza del giovane ricco. 

 
DECANATO DI AZZATE – PROGETTO DI CARITÀ QUARESIMALE 2017 
UN CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A MANILA GESTITO 

DAI PADRI GUANELLIANI 
Il Center don Guanella di Manila è impegnato ad offrire sostegno morale, 

spirituale e anche economico/materiale ai poveri del proprio vicinato. I volti e i 
racconti di questa solidarietà del quotidiano sono molti e ci offrono la possibilità 
di un dare e ricevere che fa a volte, della nostra Comunità, un centro di aiuto per 
i molti bisogni ed esigenze della popolazione povera. L'attuale momento crea 
sempre più diffuse situazioni di fragilità e di crisi dei legami familiari verso cui ci 
sentiamo interpellati. Un appello che ci chiede di adottare misure speciali e magari 
innovative. Per questo motivo riteniamo importante attivare un Centro di ascolto 
per le famiglie in difficoltà, un servizio di consulenza psicologica e 
pedagogica/educativa cui possono rivolgersi gratuitamente i nuclei familiari 
singoli per ricevere sostegno e orientamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“In questa città io ho un popolo numeroso” dice il 

Signore (At 18,10) 

 Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana 

e a tutti gli abitanti della città metropolitana 

e delle terre di Lombardia 

 

 Carissimi, 

                Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità 
dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria per il ministero che gli è stato 
affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32). 

In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, 
generosa fino allo sperpero e forse intimorita fino alla spavento, sentiamo il 
bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli 
Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi. 

                Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che 
non si riduca ad esperienza di una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto 
una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso 
la Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli 
uomini e le donne della nostra terra. 

                Aspettiamo la vista di Papa Francesco  quale compimento della “visita 
pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone di intuire il passo che 
il Signore ci chiede per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà pertanto 
utile riprendere Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale  Educarsi al pensiero di 
Cristo, perché sia maggiormente conosciuta e approfondita e perché diventi 
realmente “anima” della vita delle comunità, attraverso proposte di preghiera, 
per esempio in momenti di prolungata adorazione, iniziative di formazione, per 
esempio in occasione di catechesi per adulti e della predicazione speciale nei 
quaresimali. Siamo in cammino per custodire e far risplendere i tratti di una Chiesa 
umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco stesso ha raccomandato alla 
Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze. 



 

                Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario 
della Misericordia annunciato in Misericordiae vultus. Avremo cura che 
l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti, continui a portare frutto 
nel vivere il sacramento della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese 
penitenziali (in coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera apostolica 
Misericordia et misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti importanti del 
cammino successivo al Giubileo). A questo proposito sarà opportuno che in ogni 
chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza assicurata del confessore e potrà 
essere fruttuoso che il sacramento della confessione sia celebrato anche in forma 
comunitaria, come ha sperimentato il clero in Duomo, in occasione della festa di 
san Carlo. A nessuno manchi mai l’offerta della misericordia del Padre che 
rigenera la vita e nutre la speranza. 

                Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità 
e la responsabilità della testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho 
un popolo numeroso in questa città” rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr 
At 18,10). I passi che le comunità decidono durante la visita pastorale devono 
orientare il cammino di tutti verso il campo che è il mondo, con le opere di 
misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà 
il Santo Chiodo per le strade della diocesi durante le Via crucis di Quaresima per 
accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno della Pasqua, con l’annuncio 
dell’amore fino alla fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al 
punto da rendere possibile essere misericordiosi come è misericordioso il Padre. 
Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa 
conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica ordinaria 
negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo 
e questa nostra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici.  

                Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità 
di quella giornata rivela l’affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e 
noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla sua 
parola. Vogliamo tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i 
primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere benedetti dentro il 
popolo numeroso che questa città esprimerà in quell’occasione.  

Il Consiglio Episcopale Milanese 

  

 



 

EPIFANIA 2017 
MAGI E PRESEPE, CORETTO E CORO GIOVANI RAGAZZE 

 
 
Come ogni anno, per la nostra comunità parrocchiale il giorno dell'Epifania è 

una bellissima occasione per stare insieme e trascorrere momenti di gioia e 
serenità.  

Il Tempo di Natale è il tempo della gioia vera, quella che, donata dal Signore 
Gesù che viene tra noi, entra nel profondo del cuore nonostante le prove che la 
vita a volte ci riserva. 

Il 6 gennaio, dopo la Messa solenne delle 11, nel primo pomeriggio, ecco una 
piccola rappresentazione della venuta dei Magi a Betlemme.  

Ritrovo alla Palazzina della Cultura e pronti-via, qualche canto natalizio da 
parte dei coristi e poi la processione dei “nostri” re magi su splendidi cavalli e dei 
fedeli fino alla chiesa parrocchiale.  

Qui alcuni bambini, molto ben travestiti da personaggi del presepe 
(complimenti alle sarte), come Gesù con Maria e Giuseppe accolgono i doni e gli 
onori di questi sapienti stranieri venuti da lontano guidati dalla stella.  

Vengono portati su carriole generi di prima necessità che verranno destinati a 
chi, in mezzo a noi, ne ha bisogno. Il Signore Gesù stesso si identifica con gli ultimi 
e ci ricorda: “L’avete fatto a me” (Mt 25,40) 

Terminata la consegna dei doni è il momento della proposta musicale: siamo 
ormai piacevolmente abituati, alla tradizione del coretto di bambini.  



 

Quest'anno erano presenti nove bambine, di età compresa tra gli 8 e gli 11 
anni.  

Le prove dei canti si sono svolte nel corso del mese di dicembre ma, con 
maggior frequenza, durante le vacanze natalizie, in casa del don, riscontrando 
molto interesse (anche nel latino) e partecipazione convinta da parte delle 
bambine stesse, contente di ritrovarsi per questa iniziativa.  

Anzi, per qualcuna di loro l’impegno delle prove diventava “priorità assoluta” 
nei giorni di vacanza, costringendo i pazienti genitori a qualche cambio di 
programma.  

Con tanto impegno, hanno cantato alcuni brani natalizi, alternati alla lettura 
della lettera di Natale dell'Arcivescovo ai bambini.  

Sono state proprio brave! Ed il loro sincero sorriso al termine dell’esecuzione 
manifestava pienamente la loro gioia.  

È facile intuire come cantare in un coro sia anche un’esperienza educativa, 
dove si sta insieme, dove il risultato finale dipende dal contributo, piccolo o 
grande che sia, di ciascuno, dove anche chi non è un grande musicista può nel 
coro fare musica a buon livello. 

Di seguito, novità assoluta: il Coro delle Giovani Ragazze (epifaniche).  
Ispirate dall’aver assistito al concerto di Natale in chiesina S. Maria dei cori 

femminili Sophia e Minus ai primi di dicembre, un gruppo di nostre dodici ragazze, 
tra i 16 e i 26 anni, sono riuscite nell'impresa titanica di preparare quattro brani, 
di discreta difficoltà, in un solo mese di prove: I will follow Him (dal film Sister Act), 
Carol of the bells (versione in inglese di un canto tradizionale ucraino), Gaudete! 
Christus est natus (XVI secolo), e Total praise (Gospel contemporaneo).  

Prima dell’esecuzione, i quattro brani sono stati preceduti da un breve 
commento d'introduzione, letto per aiutare nella comprensione dei testi in 
inglese e latino e del genere musicale inquadrato nel periodo storico relativo.  

Al termine dei brani, il coretto bambine e coro ragazze uniti hanno cantato "Gli 
angeli delle campagne", inneggiando con il Gloria in Excelsis Deo e coinvolgendo 
anche l’assemblea, per chiudere in bellezza il pomeriggio di festa. 

Crediamo sia stato un piacevolissimo pomeriggio, frutto dell'impegno delle 
bambine e delle ragazze che si sono messe a disposizione con dedizione, dei magi 
daveriesi, dei bambini che hanno dato vita al presepe vivente, di chi ha messo a 
disposizione i cavalli, di chi ha contribuito in qualunque modo e di tutti coloro che 
hanno partecipato.  

Un grazie particolare va riconosciuto a Sandra e alle catechiste, a don Valter, 
ai genitori delle bambine, ai tecnici del suono e delle luci, a tutte le persone che 
hanno permesso la buona riuscita dello “spettacolo” ... perché, in fin dei conti, è 
stato davvero uno SPETTACOLO, che solo la FEDE e la MUSICA unite possono dare. 



 

Vi aspettiamo l’anno prossimo, sia bambine che ragazze, per dare vita ad 
un'altra manifestazione (epifania) come questa.  

È stata una piccola grande occasione per conoscersi meglio, divertirsi e stare 
insieme cantando per il Signore! Naturalmente aspettiamo anche bambini maschi 
e ragazzi, altrimenti … succederà come quest’anno quando, al primo incontro, 
prima ancora di decidere cosa fare, A. e G. perplessi, guardandosi divertiti negli 
occhi, sentivano le ragazze dire: “Ma che cosa ci mettiamo il 6 gennaio?”!?!  

Ricordate come erano ordinate e ben vestite? Per loro scelta qualcosa anche 
nell’abito avrebbe dovuto farle sentire unite: le bambine in bianco e le ragazze in 
nero con un segno distintivo diverso voce per voce.  

 
Anche questo è essere un coro… 
Giuseppe, Adolfo e Marta 

 
 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

17/12/16 PAPAIS MARIA      di anni 77 

17/01/17 CRUGNOLA ANGELINA    di anni 93 

19/01/17 CHIARAVALLI ROSA    di anni 82 

SONO RINATI NEL BATTESIMO 

20/11/16 BOSSI GIOELE   di PAOLO e FRANCESCHINA CHIARA 

07/01/17 GUZZI CECILIA   di MARCO e COLOMBO ANNARITA 

19/02/17 GRISENDI BIANCA ELISA di DAVIDE e FRATTINI CHIARA 

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 

10/12/16 COLOMBO GIACOMO con MENATO AMBRA 

 
 



 

IL PRESEPE DEI PRE-ADO 

 
 
Come da tradizione, anche quest’anno noi ragazzi di 2° e 3° media, 

insieme ai nostri educatori, abbiamo realizzato il presepe esposto in fondo 
alla chiesa. 

A organizzare tutto è stata Alessandra, l’ideatrice, che ci ha dato un 
grande aiuto nella preparazione e nella creazione del nostro lavoro: è stato 
grazie a lei che siamo riusciti a dare vita al presepe. 

Ogni domenica, prima della messa, ci trovavamo per comporre parte del 
presepe tra chiacchiere e colori sparsi dappertutto; ci siamo riusciti 
divertendoci! 

Sul nostro presepe è scritta più volte la frase: “SCEGLI IL BENE”. Questo 
significa che è importante capire quale è il “BENE”, sceglierlo e metterlo in 
pratica anche nella vita di tutti i giorni. Spesso è la via più complicata, ma 
dobbiamo impegnarci a percorrerla, perché è questa che ci aiuterà a 
crescere. 

Ecco il messaggio che volevamo trasmettere. 
Per noi, passare delle mattine tra amici a divertirci facendo un presepe 

non solo con le mani, ma anche con il cuore e mettendoci impegno, è stata 
una bellissima esperienza! 

Dobbiamo ringraziare Alessandra, i nostri educatori e i don per averci 
dato questa opportunità.  



 

 

MOVIMENTO PER LA VITA Progetto Gemma e raccolta arance 

Anche quest’anno, come ormai di consueto, nelle giornate di sabato 4 e domenica 
5 febbraio si è svolta la Giornata per la Vita realizzata attraverso la vendita di 
arance sul sagrato della chiesa al termine delle rispettive Sante Messe. Il Cav, 
centro di aiuto alla vita, sostiene fortemente questa iniziativa proprio perché non 
vuole ignorare le problematiche familiari che stanno caratterizzando la nostra 
società ma offrire strumenti e possibilità per affrontarle senza lasciare nessuno da 
solo. Durante le Sante Messe di sabato 4 e domenica 5 febbraio sono stati raccolti:  
€440 delle offerte dei 72 sacchi di arance venduti che vengono consegnati al Cav 
di Varese. 
€ 334, 02 per il Progetto Gemma in corso che vengono versati sullo stesso conto.  

Il Cav di Varese, come ogni anno, ringrazia fortemente la Parrocchia di Daverio per 
la sua grande generosità che continua a donare vita e speranza alle numerose 
mamme prese in carico.  

IL CENTRO ANZIANI DAVERIO 
Con LA PARROCCHIA SS.PIETRO e PAOLO di DAVERIO  

PELLEGRINAGGIO FATIMA e SANTIAGO di 

COMPOSTELA DAL 16 AL 20 Ottobre 2017 

16/10/2017 – Daverio – Malpensa – Lisbona – Santiago di Compostela 

17/10/2017 – Santiago di Compostela 

18/10/2017 – Santiago – Braga – Coimbra – Fatima 

19/10/2017 – Fatima 

20/10/2017 – Fatima – Lisbona – Malpensa – Daverio 

Le iscrizioni sono aperte con il ricevimento della circolare e termineranno il 30 

Aprile 2017.  La quota di partecipazione è di €. 950. 

- l’acconto di € 450 all’iscrizione deve essere accompagnato dalla fotocopia del 

documento d’identità e dal codice fiscale. 

-Il saldo di € 500 entro il 30 Settembre 2017. 

Gli assegni devono essere intestati a: DUOMO VIAGGI E TURISMO srl che è il tour 

operator organizzatore del Pellegrinaggio.  Tutti i dettagli sono a disposizione sia 

presso il Centro Anziani che in Parrocchia 



 

GRUPPO TEATRO ADO – GLI ANIMATTORI TIRATARDI 

 

Ebbene sì! Anche quest’anno gli Animattori Tiratardi sono stati bravissimi! 

Hanno stupito con la loro bravura, hanno fatto ridere e hanno superato la grande 

difficoltà di trovarsi ben in 16 sul piccolo palco dell’Oratorio di Daverio … ma … si 

sono anche sentiti dispersi sull’immenso palco dell’Oratorio di Cazzago!! Sì!!! 

Perché per la prima volta si sono esibiti fuori porta!!  

E come fanno i nostri adolescenti ad essere così bravi? Si ritrovano (spesso 

anche “virtualmente” …. nel senso che …. bigiano!), si divertono (ogni volta 

bisognerebbe fare le riprese delle prove perché posso assicurare che sono 

spassosissime!), si prendono in giro (e il bello è che non ho mai visto qualcuno di 

loro arrabbiato!) e si incoraggiano (ogni anno ci sono timidissimi attori che 

riescono a stupire per quello che riescono a rivelare di sé durante la 

rappresentazione!!). 

Quindi fanno del bene a sé stessi, a chi li vede per la prima volta o chi li segue 

ormai con “fanatica” fedeltà (grazie all’ormai gruppo di scatenati fans!), fanno del 

bene alle persone bisognose della Parrocchia perché gli incassi sono devoluti alla 

Caritas e all’Oratorio!  

Insomma: avanti così e pronti per cominciare a mettere in piedi il nuovo teatro 

per il 2018!  

Aspettiamo sempre nuovi attori oltre a coccolare quelli vecchi che ormai sono 

un proprio e vero must!!  



 

Uno sguardo alle domeniche passate e future… 
 

Ormai abbiamo superato la metà del così detto “anno scolastico” e quindi è 
arrivato il momento di guardare alle domeniche che abbiamo già trascorso in 
compagnia del nostro amato oratorio invernale, ma anche di pensare alle 
prossime entusiasmanti iniziative che ci attendono. 

Cominciamo da quel 18 settembre, che ormai sembra così lontano, quando 
durante la S. messa e quindi davanti a tutta la comunità, noi animatori insieme 
agli educatori, abbiamo ricevuto il mandato che subito al pomeriggio abbiamo 
messo in pratica, organizzando una bella giornata all’insegna del Maxi-Mini-Golf 
e di un fantastico torneo di pallavolo. Poi dopo la tradizionale, ma sempre bella, 
festa della Madonna del Rosario, svoltasi il 2 ottobre sono cominciate tutte le così 
dette “domeniche speciali” ovvero delle giornate dedicate ciascuna ad una classe 
del catechismo dove, dopo la pizzata segue sempre un pomeriggio di giochi e 
divertimento per i bambini e per i genitori una riunione con il parroco (forse un 
po’ meno divertente).  

Così siamo giunti alle vacanze di Natale, dove per qualche domenica c’è stato 
uno stop per ripartire poi il 22 Gennaio con una giornata piena in cui, oltre alla 
domenica speciale della terza, noi “Animatori Tiratardi” abbiamo intrattenuto il 
pomeriggio con la replica di un fantastico spettacolo: “La rivolta delle fiabe” (e sì 
forse sono un po’ di parte) e a seguire è stato organizzato un mega falò con 
risottata.  La domenica seguente si è svolta la festa della famiglia, intrattenuta da 
un bravissimo mago che ha fatto ridere i bambini ma anche i genitori. 

E adesso che cosa ci aspetta? 

In primis il carnevale al 26 febbraio, che sarà una mega festa, il cui tema 
generale è il viaggio, nello specifico gli anni 60’ e poi la festa dei papà con un 
fantastico karaoke che invece si svolgerà il 19 marzo. A seguire ci saranno le varie 
domeniche speciali e il 2 aprile la fantastica Festa di Primavera con vari stand tutti 
a tema “Figli dei fiori”. 

In conclusione ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle varie 
domeniche, perché è grazie a loro se sono state così belle e vi invito tutti a essere 
presenti anche alle prossime iniziative perché saranno altrettanto divertenti se 
non di più.  

Elisabetta Belli 



 

   LE CARITAS della COMUNITA’ PASTORALE MARIA 
MADRE della CHIESA 

18 febbraio 2017 - Convegno CARITAS ZONA 2 VARESE “Aprite le 
porte a Cristo” – Testimonianze di accoglienza - Questa preghiera 

vi porti la spirito di questa giornata:  

….Sotto le scarpe la polvere delle strade di mille città, di mille 

sentieri,  negli occhi i volti di tanta umanità, oggi come ieri.  

In bocca il sapore di troppe parole dette ed ascoltate,  

in testa il ricordo di tante storie vissute ed incrociate.  

Vite soffocate dall’acqua salata su quella barca che si è ribaltata.  

Vite interrotte di chi non è cresciuto perché cure e cibo non ha mai 

avuto.   Vite spezzate da guerre e conflitti da cui tutti usciamo 

sconfitti. Vite calpestate in diritti e dignità di chi convive con la 

povertà. Tra queste schegge di umanità ferita, può brillare un 

sorriso, rinascere la vita, quando soffia il vento della carità che non 

trasforma o cambia la realtà ma si fa compagna di viaggio 

silenziosa, aperta solidale ed operosa.  Così in ogni croce  la forza 

si trova per dare carne e sangue a una speranza nuova. Amen. 

 

Ricordiamo a tutti il Progetto di Accoglienza della 

Caritas Decanale per dare ospitalità a chi ne ha 

bisogno.   

Chi vuole mettere a disposizione una struttura, chi vuole 
informazioni, si rivolga a Don Valter.    

 



 

 

NUOVO CENTRO D’ASCOLTO DELLA 

nostra COMUNITA’ PASTORALE 

 Il Centro d’ascolto della Caritas …. Cos’è? E’ il luogo 
dove la comunità cristiana rende visibile l’attenzione 
verso le persone, le famiglie che vivono qualunque tipo di 
disagio, dove sia possibile accogliere, con umiltà e senso 
del servizio, chi è in difficoltà e le possa orientare verso le 
strutture della Chiesa o civili, competenti ad offrire il 
servizio richiesto di caso in caso.   

 Fino ad oggi tale struttura aveva come riferimento il 
Decanato, da domani – speriamo sia settembre 2017 – 
il nuovo riferimento sarà la ns. Comunità Pastorale. 

 Stiamo cercando di costruire insieme il Progetto del 
nostro Centro d’ascolto e cerchiamo persone che 
abbiano voglia di mettersi all’opera, affinché possa 
essere veramente al servizio della comunità. Fatevi 
avanti e rivolgetevi al nostro Parroco, sia per chiedere 
ulteriori spiegazioni e dettagli, sia per dichiarare la 
vostra disponibilità. Non abbiate paura dicendo: ”non 
l’ho mai fatto!” , ci sono persone che lo hanno già fatto 
e vi accompagneranno nel Progetto e  nell’ascolto. 

 Non possiamo cambiare il mondo,  
ma possiamo contribuire dando una mano dove può 
essere utile.   

 

 

 

 



 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Come di consuetudine ogni anno Ia nostra parrocchia festeggia gli anniversari 

di matrimonio della famiglia cristiana a partire dal prima fino al sessantesimo anno 

così scaglionati: 1, 10, 25, 30, 40, 50, 60. 

L'invito a partecipare, esteso da don Valter a tutte le famiglie interessate, è 

stato accolto con favore da un grande numero di coppie che hanno partecipato 

alla riunione organizzativa durante Ia quale e stata proposta Ia data del 15 gennaio 

per Ia celebrazione dei festeggiamenti. 

Così, domenica 15 gennaio, con Ia nostra chiesa addobbata di fiori, le varie 

coppie di giovani e meno giovani hanno partecipato alla S. Messa riempiendo le 

prime panchine, di solito occupate da bambini e ragazzi, in quanto protagonisti di 

questo evento.  Don Valter durante I'omelia ha sottolineato l’importanza del 

matrimonio cristiano dandoci poi Ia benedizione con una preghiera che inizia con: 

"Noi ti benediciamo, o Dio, Creatore e Signore dell'universo, che in principio ha 

formato l'uomo e Ia donna e li ha uniti in comunione di vita e di amore ......". 

In ricordo di questa cerimonia religiosa abbiamo fatto una foto di gruppo 

davanti all'altare. 

A tutti i partecipanti don Valter ha offerto nel salone dell'oratorio un ricco 

aperitivo e un piccolo vaso di terracotta, manufatto proveniente dal Burundi, 

forse, a ricordare, nell'episodio della trasformazione dell'acqua in vino, le anfore 

riempite d'acqua dai servitori durante le nozze di Cana. 

I festeggiamenti sono poi continuati, per larga parte dei presenti, al ristorante   

"Le Delizie" per il pranzo, dove il vino non è mancato.  Don Valter e stato il nostro 

ospite d'onore.  Durante il pranzo si e parlato di tutto e di più, ricordando, per chi 

ha superato da tempo Ia data del matrimonio, i cambiamenti avvenuti nella 

famiglia, Ia rigidità di un tempo e forse Ia troppa libertà dei giovani di oggi. 

Chiediamo al Signore che i valori del sacro matrimonio, nonostante i 

cambiamenti che avvengono nella nostra società rimangano immutati per 

sempre. 

 

Ad Aldina i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto per 

l'organizzazione di questa magnifica giornata. 

 



 

CALENDARIO 
 

MARZO 2017 
 

Mer 1 21.00   DAVERIO: Incontro catechisti  

Sab 4    Carnevale ambrosiano  
Dom 5    Inizio Quaresima - ritiro operatori pastorali a Crosio  

    19.00  a DAVERIO: incontro chirichetti  

Lun 6 
  

 a BRUNELLO: giovani ingresso Quaresima (iniziativa 
decanale)   

Mar 7 21:00  Odg CPCP  

Ven 10 20:45  a BODIO: concerto dal titolo “Le ore della passione”   

Sab 11 18:00  a CAZZAGO: incontro gruppo famiglie della CP  

Dom 

 

12 9.15 
 DAVERIO: Incontro, Messa e pizza Genitori e ragazzi III 
elementare  

  09:00  Ritiro decanale adolescenti  

Mar 14 21:00  DAVERIO: Incontro Caritas  
Ven 17    Venerdì di Quaresima  

Sab 18    CAZZAGO: Genitori e ragazzi V di Inarzo, Cazzago  

Dom 

  
  

 Daverio: Festa del Papà: pranzo condiviso e festa in 
salone nel pomeriggio  

19 
09:15 

DAVERIO: incontro genitori e bambini di II elementare di 
Daverio e Crosio e Messa 

     Ritiro decanale 18-19enni  
Mar 21 21.00  DAVERIO: Redazione INSIEME  

Gio 23 21:00  Consiglio pastorale CP  
Ven 24    Venerdì di Quaresima  

Sab 

     Papa Francesco a Milano:  
25 15:00  S.Messa al Parco di Monza  
  17:30  Incontro cresimandi a San Siro con il Papa  

Dom 26 16:30 
 a CAZZAGO: Genitori e bambini di II - III elem. ore 16.30 
- 19.00 (con s. Messa)  

09:00  Ritiro decanale preadolescenti  

Lun 27 20.45  a DAVERIO: consiglio oratorio  

Mar 28 
21.00 

DAVERIO:  incontro formativo sul Triduo pasquale 
ambrosiano. Don Valli 



 

Gio 30 21:00  Consiglio Affari Economici della CP  

Ven 

     Venerdì di Quaresima  
31 21.15  a DAVERIO: commissione liturgica  
     Articoli INSIEME  

APRILE 2017 

Sab 1 
14:30 

 a CARAVATE : Ritiro Comunicandi e Genitori della 
Comunità Pastorale  

Dom 2    DAVERIO: Festa di Primavera   

  2 
  

 a DAVERIO: Messa e pizza Genitori e ragazzi V 
elementare  

Lun 3 20.45  Incontro organizzativo pellegrinaggio ad Assisi  

Mer 5   a CROSIO: Sacra rappresentazione dell' Ultima Cena  

Gio 6    Fascicolare INSIEME  

Ven 7 
   a VARESE: Via Crucis di Zona con il Cardinale  

    Uscita INSIEME  

Sab 8 18:00  a DAVERIO: incontro gruppo famiglie della CP  

Dom 9 
   Domenica delle Palme  

   a CROSIO: Sacra Rappresentazione della Passione   
 

 



 

VACANZA ESTIVA 2017 PER I RAGAZZI 
“FAI DELLA PAGANELLA” 

Due turni:  
 da domenica 16 a domenica 23 luglio per i ragazzi delle superiori 
 da domenica 23 a domenica 30 luglio per i ragazzi dalla IV 

elementare alla terza media 
 

Se c'è una cosa 
certa è il fatto che chi 
ha partecipato ad una 
vacanza estiva con 
l’oratorio non lo 
scorda più. C'è chi lo 
considera l'inizio della 
propria esperienza di 
fede, chi lo ricorda 
con nostalgia e 
gratitudine, chi non 

vede l'ora di potervi partecipare di nuovo, chi si rattrista all'idea di non 
poterli più fare.  La vacanza estiva è davvero, per tanti, un'esperienza di 
vita umana, cristiana, ricca di significato e d'importanza. Di tutte le 
modalità formative è sicuramente la più completa ed efficace.  È al 
“campo” che si opera una rottura con l'abitudinarietà, che si “sta fuori”, si 
“va lontano”, si scoprono le proprie possibilità di protagonismo, si fa tesoro 
delle diverse esperienze vissute. Il campo con le sue lunghe e dense 
giornate offre l'opportunità di costruire incontri veri con gli altri, capaci di 
andare oltre la formalità e la fretta. La bellezza e l'importanza di una 
chiacchierata impegnata e sincera, un confronto serio e costruttivo su 
argomenti importanti della nostra vita di fede, momenti di pace vissuti nel 
silenzio e nella contemplazione della natura; le passeggiate in montagna, i 
giochi e le serate organizzate. Credo che ormai sia chiaro a tutti, dal giovane 
ragazzo al nonno della terza età, che la vacanza estiva non è un modo 
diverso di fare vacanza con gli amici. 

 Chi sceglie di parteciparvi è consapevole dell'impegno richiesto: essere 
disponibili a crescere come persone e come cristiani. Ecco allora il primo 
aspetto importante, anche dal punto di vista educativo: in un periodo 



 

dell'anno in cui si parla di 'evasione', di divertimento ad ogni costo, c'è chi 
è disposto a trovare il tempo per guardarsi dentro, per fare un po' di verifica 
personale, per un momento di vita spirituale ricca. 

La vacanza estiva è esperienza che esige cura e preparazione. Va 
pensata e organizzata in tutti i suoi aspetti, dai più delicati e fondativi (la 
scelta degli obiettivi e della tematica, la cura dei momenti liturgici, il 
materiale di lavoro e studio, il coinvolgimento dei partecipanti, le attività e 
i giochi) ai più tecnici (cucina, gite, trasporti, ...). L'individuazione degli 
obiettivi permette di trovare e realizzare quella sorta di 'filo rosso' che 
accompagna e colora le diverse giornate; la cura dei materiali per la 
preghiera e per la riflessione rende alta la qualità dei vari momenti vissuti 
insieme, l'organizzazione del tempo, scandita nei diversi istanti della 
giornata, consente di vivere un'esperienza piena ed armoniosa per 
ciascuno. 

Proprio per questi motivi quest’anno proporremo due turni di vacanza: 
la divisione faciliterà la proposta educativa perché permetterà di impostare 
i contenuti e le giornate ricche di iniziative calandole in modo migliore sui 
ragazzi per fasce di età. 

Siamo tutti riconoscenti con chi per tanti anni ha pensato, organizzato e 
realizzato queste vacanze. Le famiglie tutt’ora aderiscono con fiducia e 
gioia a questa proposta pastorale ed educativa. Assieme a questi volontari 
e agli educatori continueremo a metterci tutto l’impegno. Non verranno 
meno tutta l’esperienza accumulata in questi anni e tutte le iniziative che 
hanno sempre caratterizzato le vacanze estive del nostro oratorio. Vi invito 
dunque a iscrivere i vostri figli perché ritengo, come ho scritto, che sia la 
proposta più importante dell’anno per i vostri ragazzi.   

 
DOVE SOGGIORNEREMO?  
HOTEL IDEAL - FAI della PAGANELLA (TN) - mt. 1.000 
 
L'altopiano della Paganella si estende nella parte centro-occidentale del 
Trentino circondato da un'incomparabile serie di gruppi montani: ad est la 
Paganella, con ampie foreste che scendono fino al fondovalle; ad ovest, in 
uno scenario maestoso, la parte centrale delle Dolomiti del Brenta. I tre 
centri dell'Altopiano, Andalo, Molveno e Fai della Paganella, facilmente 
raggiungibili, immersi nel Parco naturale Adamello Brenta, sono fra le mete 
estive più amate del Trentino.  



 

 Assicuriamo la presenza di educatori e collaboratori adulti in tutti e due i 
turni. 
 
IL COSTO: € 280,00 tutto compreso. (Nel costo è compreso sia il viaggio di 
andata e ritorno con il pullman, sia uno spostamento con il pullman a 
Andalo per una passeggiata sulle Dolomiti del Brenta, sia una gita con 
seggiovia alla Paganella). 
 
Verrà indetto nel mese di giugno un incontro in cui si spiegheranno più 
dettagliatamente il programma, l’equipaggiamento e l’occorrente; in 
quella riunione si porterà la quota a saldo dell’iscrizione. 
 
 
 
ISCRIZIONE: da riportare entro domenica 30 aprile a don Valter  (o agli 
educatori – catechisti) 
 
Io sottoscritto _________________________________________    
 
Genitore di  ___________________________________________   
 
Nato il ______________________  a  _______________________                                     
 
Residente a __________________ in via _____________________  
 
Tel.    __________________________ 
 
Iscrivo mio figlio/a alla vacanza estiva e verso € 130,00   come acconto   
FIRMA DEL GENITORE 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” 
Pellegrinaggio a 
Perugia, Assisi, Gubbio  
Sarà l’occasione per 
vivere tre giorni di 
amicizia e spiritualità in 
tre bellissime località, 
percorrere strade in cui 
hanno camminato Santi, 
visitare opere d’arte e 

creare una comunione speciale tra di noi. 

DA SABATO 29 APRILE A LUNEDÌ 1 MAGGIO  
Dove risiederemo? HOTEL LA ROCCA IN ASSISI  

IL COSTO:   200  Euro tutto compreso.  (viaggio, pranzi, cene e 
colazione). Non sarà compreso la cena di lunedì nel rientro a 
Daverio. 
 

PROGRAMMA:  Sabato 29 aprile 

ore   5.30  ritrovo davanti alla chiesa di Daverio 
Ore 12.00  Pranzo (Ristorante da Peppone) e visita a Perugia 
Ore 18.00 arrivo a Assisi, sistemazione, cena, passeggiata. 
Domenica 30 aprile Visita ad Assisi: san Damiano, Santa Maria con la 
Porziuncola, santa Chiara, san Francesco; tempo libero nel pomeriggio. 
Lunedì 1 Maggio - colazione, bagagli e partenza per Gubbio visita a Gubbio 
Ore 12.00 - Pranzo (“Bar ristoro la Valle” di Gubbio) e partenza per Daverio 

Lunedì 3 aprile ore 20.45 : Incontro organizzativo e saldo. (Euro 100) 

ISCRIZIONE: da riportare in casa parrocchiale a don Valter entro il 31 
marzo.  
 

Io sottoscritto ______________________ abitante a_______________ 
In via _______________________    
Tel_________________________ nato a _________________________ 
Mi iscrivo al pellegrinaggio ad Assisi e verso Euro 100 come caparra.         
FIRMA 

 



 

 

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

entro venerdì 31 marzo 2017, da venerdì  
7 aprile 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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Matteo 7,7-13  

Entrate per la porta stretta, perché larga è la 
porta e spaziosa la via che conduce alla 

perdizione, e molti sono coloro che entrano 
per essa. Quanto stretta è invece la porta e 
angusta la via che conduce alla vita! E pochi 

sono coloro che la trovano!  
 

http://www.comunitapastorale.it/

