
   Comunità Pastorale 
 

      “Maria Madre della Chiesa” 

Viviamo la Comunità 
   Settimana dal 2 al 9 aprile  

N. 14  anno 2017 
La Resurrezione di Lazzaro è un affresco di Giotto, databile al 1303-1305 circa e facente parte del ciclo della 

Cappella degli Scrovegni a Padova. 
 

 PAROLA DELLA SETTIMANA:  DOMENICA DI LAZZARO 
 

Gesù è faccia a faccia con l'amicizia e con la morte, con l'amore e il dolore, le due forze 

che reggono ogni cuore; lo vediamo coinvolto fino a fremere, piangere, commuoversi, 

gridare come in nessun'altra pagina del Vangelo. Di Lazzaro sappiamo solo che era 

fratello di Marta e Maria e che Gesù era suo amico: perché amico è un nome di Dio. 

Per lui l'Amico pronuncia due tra le parole più importanti del Vangelo: «Io sono la 

risurrezione e la vita». Non: io sarò la vita, in un domani lontano e scolorito, ma qui, 

adesso, al presente: io sono. Notiamo la disposizione delle due parole: prima viene la 

Risurrezione e poi la Vita. Noi siamo già risorti nel Signore; risorti da tutte le vite spente 

e immobili, risorti dal non senso e dal disamore, che sono la malattia mortale 

dell'uomo. Prima viene questa liberazione, e da qui una vita capace di superare la 

morte.   

Risuscitati perché amati: il vero nemico della morte non è la vita, ma l'amore, «forte 

come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti» (Cantico 8,6). Noi tutti 

risorgiamo perché Qualcuno ci ama, come accade a Lazzaro riconsegnato alla vita 

dall'amore fino alle lacrime di Gesù. Io invidio Lazzaro, e non perché esce dalla grotta di 

morte, ma perché è circondato da una folla di persone che gli vogliono bene. La sua 

fortuna è l'amicizia, la sua santità è l'assedio dell'amore. Lazzaro, vieni fuori! e Lazzaro 

esce avvolto in bende come un neonato. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli 

si spalanca davanti un'altissima speranza: Qualcuno è più forte della morte. Liberatelo e 

lasciatelo andare! Parole che ripete anche a ciascuno di noi: vieni fuori dal tuo piccolo 

angolo; liberati come si liberano le vele, come si sciolgono i nodi della paura. Liberati da 

ciò che ti impedisce di camminare in questo giardino che sa di primavera. 

E poi: lasciatelo andare: dategli una strada, orizzonti, persone da incontrare e una stella 

polare per un viaggio che conduca più in là.  Gesù mette in fila i tre imperativi di ogni 

ripartenza: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, quante volte mi sono 

addormentato, mi sono chiuso in me: era finito l'olio nella lampada, era finita la voglia 

di amare e di vivere. In qualche grotta oscura dell'anima una voce diceva: non mi 

interessa più niente, né Dio, né amori, né altro; non vale la pena vivere.  E poi un seme 

ha cominciato a germogliare, non so da dove, non so perché. Una pietra si è smossa, è 

filtrato un raggio di sole, un grido di amico ha spezzato il silenzio, delle lacrime hanno 

bagnato le mie bende. E ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni 

d'amore: era Dio in me, amore più forte della morte. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
Daverio e Crosio 

 
 Sabato 1 aprile  vigiliare quinta domenica di Quaresima 

Ore 17.00 a Crosio S. Messa (def. Sergio e Danilo) 

ore 18.00 a Daverio S. Messa (def. Maurilio, Natalina, Ugo;    

    def. Claudia Dal Bello) 

 DOMENICA 2 APRILE  -   Quinta domenica di Quaresima 

ore   8,00  a Daverio S. Messa (def. Bruno e Claudio) 

ore   9.30 a Crosio S. Messa  (def. Natale e Piera ) 

ore  11.00 a Daverio S. Messa (def. Longhini Siro e Papais Maria;  

def. Enzo e Carlo ) 

 
 Lunedì 3 aprile  feria 

Ore 17.30 a Dobbiate S. Messa. (def. Angelo e Giuseppina) 

 Martedì 4 aprile  feria 

Ore  9.00  a Daverio S. Messa (def. Angelina) 

 Mercoledì 5 aprile  feria 

Ore  20.30 in santa Maria S. Messa (def. Mangano Ezio e Antonietta Ghitturi; 

      def Ossola e Acchini; per i defunti del mese) 

 Giovedì 6  aprile  feria 

ore  9.00 a Daverio     S. Messa (def. Piera Sisti e Broggini) 

Ore 17.30 a Crosio S. Messa in cappellina (def. Sessa Fabrizio) 

Ore 20.30 a Daverio adorazione e lectio in cripta 

 Venerdì  7 aprile  via Crucis (giorno aliturgico)  

ore  16.30 a Daverio  via crucis per i ragazzi 

ore  17.00 a Daverio via crucis 

ore  17.30 a Crosio via crucis 

ore 20.30 a Daverio via crucis 

 
 Sabato 8 aprile  vigiliare sesta domenica di Quaresima 

Ore 17.00 a Crosio S. Messa (def. Fam. Patrizi, Gino e Anna) 

ore 18.00 a Daverio S. Messa (def. Rita) 

 DOMENICA 9 APRILE  -   Sesta domenica di Quaresima 

ore   8,00  a Daverio S. Messa (def. Maria e Vincenzo) 

ore   9.30 a Crosio S. Messa (def. Baseotto Bruno ) 

ore  10.30 a Daverio (partenza processione in s. Maria e messa in parrocchia) 

    S. Messa (def. Mai Luigi e Vanetti Carla) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INCONTRO GIOVANI: domenica 2 aprile ore 20.30 a Daverio. Interverrà la dott. 

Bertini 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI, PERUGIA E GUBBIO: 29 APRILE – 1 MAGGIO.  

Lunedì 3 aprile ore 20.45 nel salone dell’oratorio di Daverio: Incontro 

organizzativo e saldo . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFESSIONI 18-19enni: mercoledì 5 aprile ore 18.30 a Daverio. Al 

termine cena con pizza e per chi vuole si andrà a Crosio per la 

rappresentazione dell’Ultima Cena del Signore. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIONE VIVENTE A CROSIO –  

• Mercoledì 5 aprile ore 21.00: rappresentazione vivente dell'ULTIMA 

CENA del SIGNORE; Piazza PAOLO VI 

• Domenica delle Palme, 9 aprile ore 15.00 “PASSIONE VIVENTE A CROSIO” 

presso il centro sportivo comunale. Tutti sono invitati a partecipare. In 

caso di maltempo con pioggia, la rappresentazione sarà purtroppo 

annullata.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIA CRUCIS A VARESE PRESIEDUTA DAL CARDINALE SCOLA: venerdì 7 aprile 

Via Crucis partirà dalla Basilica di San Vittore alle ore 20.45 e terminerà in 

Piazza Giovanni XXIII (il piazzale antistante la Chiesa di S.Antonio di Padova 

alla Brunella). 

Nella locandina trovate le celebrazioni nella Basilica di S.Vittore in Varese 

per la giornata del 7 aprile. Il Santo Chiodo rimarrà esposto alla 

venerazione dei fedeli in Basilica tutto il giorno a partire dalle ore 10.00. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VEGLIA TRADITIO SYMBOLI IN DUOMO A MILANO PER I GIOVANI:  
sabato 8 aprile ore 20.45. (saranno date le indicazioni per il ritrovo e la 

partenza.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFESSIONI ADOLESCENTI DELLA CP. : domenica 9 aprile ore 18.00 a Daverio 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ DI DAVERIO E DI CROSIO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FESTA DI PRIMAVERA 
DOMENICA 2 APRILE ORE 14.00          

      

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI, PERUGIA E GUBBIO: 29 APRILE – 1 MAGGIO.  

Lunedì 3 aprile ore 20.45 nel salone dell’oratorio di Daverio: Incontro 

organizzativo e saldo . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADORAZIONE SETTIMANALE: Giovedì: Cripta di Daverio ore 20,30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER LA FESTA DEI PATRONI: giovedì 6 aprile 

ore 21.00 in casa parrocchiale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIA CRUCIS A VARESE CON IL CARDINALE. Venerdì 7 aprile Ore 20.45  
La via Crucis della sera in parrocchia è sospesa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VARIAZIONE DI ORARIO E LUOGO DELLE SANTE MESSE: 

• Domenica 9 aprile ore 10.30: Processione con gli ulivi da santa Maria   

• Lunedì 3 aprile ore 17.30 a Dobbiate 

• Lunedì 10 aprile ore 9.00 in cripta  

• Mercoledì 12 aprile ore 9.00 in chiesa parrocchiale 

 

 

 

http://www.comunitapastorale.it/ 
Ricordiamo di visitare regolarmente il sito on-line della Comunità Pastorale. 

NUMERI UTILI 
Don Valter Sosio  0332.947247, 347 4515873   Diacono Stefano Carai  333 1697165 
Don Carlo Colombo 0332 947493, 340 3336333   Decanato di Azzate  0332 459170 
Don Emilio Casartelli 0332 964247, 333 7194069   Don Marco Manenti  380 4550742 
Don Renato Zangirolami 339 8940478        SOS VITA (24 ore su 24) 800813000 
    


