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Carissimi,  

 

Un anno fa scrivevo che ero emozionato a celebrare per la prima 

volta da parroco la Settimana Santa. Forse quest’anno non sono così 

emozionato e ansioso, (anche perché ho dei bravi collaboratori pastorali 

che ci aiutano a celebrare bene) ma sono comunque contento e felice 

anche quest’anno per me e per voi tutti perché sarà una bellissima e 

stupenda occasione per celebrare l’Amore di Dio con noi, che non si stanca 

di amarci e perdonarci. 

 Saranno giorni propizi per tutti noi per ritrovarci come comunità 

cristiana che celebra i Riti più importanti dell’anno: “la nostra fede sarebbe 

vana e saremmo dei pazzi” diceva san Paolo se dicessimo di essere cristiani 

e non credessimo alla morte e alla risurrezione di Gesù nostro Signore. E 

allora vi invito a superare ogni resistenza e ogni pigrizia che a volte ci porta 

a rimanere in casa e a considerare questi giorni “VACANZA”: non lasciamoci 

condizionare dalla mentalità comune che considera la Pasqua con il Triduo 

Pasquale come “giorni di ferie”. Noi cristiani celebriamo la nostra fede: è 

vero che per molti sono giorni lavorativi e può essere faticoso uscire di casa 

alla sera ma è anche vero che i giorni del Triduo Pasquale stanno perdendo 

l’importanza fondamentale che hanno nella nostra fede e soprattutto i 

ragazzi e i giovani considerano quei giorni come ferie perché sono a casa 

da scuola!!  NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA dice spesso Papa 

Francesco e la nostra speranza è proprio Gesù, morto e risorto. 

 Proprio papa Francesco ci ha “scaldato il cuore” con la sua visita 

nelle terre ambrosiane: molti sono stati gli inviti a rimanere radicati alla 

fede che ci hanno comunicato i “nostri padri”. Abbiamo una grossa 

responsabilità nel “tramandare ai nostri “figli” la fede che abbiamo accolto. 

Le terre della nostra diocesi sono da sempre luoghi di “testimonianza di 

una fede vissuta”.  

 La visita di papa Francesco con il suo entusiasmo ci aiuterà a vivere 

sia la Settimana Santa sia i prossimi mesi:  

Dopo Pasqua i ragazzi di II e III media andranno in pellegrinaggio 



 

decanale a Roma, mentre gli adolescenti a Venezia e Padova. Da sabato 29 

aprile al 1 maggio si svolgerà il pellegrinaggio degli adulti a Perugia – Assisi 

– Gubbio: sono molto contento perché le iscrizioni sono arrivate numerose 

e con entusiasmo, tanto che abbiamo dovuto fermarle a 61 per la capienza 

del pullman. 

Domenica 7 maggio celebreremo la santa Messa di Prima Comunione 

e sempre a maggio proporremo come tradizione i rosari e la santa Messa 

nei cortili dei vari rioni di Daverio. 

A giugno ci sarà l’oratorio estivo molto atteso dai ragazzi e dalle 

famiglie: i nostri animatori si stanno già preparando. E a luglio andremo a 

Fai della Paganella per due turni per le vacanze dei ragazzi.  

La festa dei patroni ss. Pietro e Paolo quest’anno sarà sabato 1 e 

domenica 2 luglio. Il programma dettagliato sarà comunicato più avanti e 

anche nel prossimo numero dell’Insieme. 

 Ringraziamo il buon Dio per il dono della fede, per questa nuova 

Settimana Santa e per la testimonianza di papa Francesco. Preghiamo 

perché rafforzi la nostra fede e ci aiuti a testimoniarla. 

 Buona Pasqua a tutti. 

 

Don Valter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La riflessione del cardinale Angelo Scola sulla 

Settimana Santa, detta «Autentica» dalla 

liturgia ambrosiana. 
 

Con la Domenica delle Palme, introdotta dalla solenne 

processione, la Chiesa ci conduce sulla soglia della più 

importante settimana dell’anno, quella che la nostra liturgia 

ambrosiana chiama “Settimana Autentica”. Un’attribuzione 

tutt’altro che scontata. Immediatamente con l’aggettivo 

“autentico” noi identifichiamo la piena verità di una cosa. Infatti 

in questa che è la settimana per eccellenza la Chiesa ci fa 

celebrare Gesù Cristo passo, morto e risorto come la verità della 

nostra esistenza. Una verità tanto sconvolgente quanto 

liberante: il prezzo della salvezza di ciascuno di noi è il sangue 

del Figlio di Dio così che, alla fine, ogni vita trova il suo valore nel 

Figlio di Dio incarnato; nulla di essa va perduto perché tutto è 

abbracciato dalla misericordia del Padre. Tutto è caricato sulle 

spalle di Suo Figlio, crocifisso sul palo ignominioso della Croce 

per risorgere a nuova vita la mattina di Pasqua.  

«Cos’è la verità?» (Quid est veritas?). Come capì 

acutamente Sant’Agostino, in questa domanda che alberga nel 

cuore di ogni uomo, è inscritta la compiuta risposta: «La Verità 

è l’uomo presente» (Vir qui adest). La verità della vita non è 

un’idea o un insieme di dottrine né di precetti; non un 

sentimento, né un insieme di emozioni o sensazioni; non è un 

sistema di pensiero. La verità dell’esistenza - della tua e della 



 

mia, come quella di tutti gli uomini - è quest’Uomo, il Figlio di 

Dio, che si lascia inchiodare per amore sulla Croce e risorge 

vittorioso per donarci una vita nuova e per sempre. 

Perché, allora, il nostro rito ambrosiano non traduce la 

tradizionale espressione “Settimana Santa” con “Settimana 

Vera”, ma usa l’aggettivo “Autentica”? Forse l’etimologia di 

questa parola ci può offrire la chiave per trovare una risposta. 

Essa deriva dal verbo greco authentèo, che esprime l’idea di 

“avere” autorità. Introduce perciò una sfumatura in più. 

“Autentico” dice la verità di una cosa in quanto diventa “criterio” 

del nostro guardare e trattare la realtà. Così celebrare i giorni 

della passione, morte e risurrezione di Gesù significa riconoscere 

che “il criterio” della nostra vita è quest’Uomo, il Crocifisso 

Risorto, che ci viene quotidianamente incontro. 

La liturgia ambrosiana ci farà accompagnare Gesù in tutti i 

passaggi della sua Pasqua seguendone con precisione la 

scansione cronologica: dall’ingresso glorioso in Gerusalemme, 

all’Ultima Cena, alla preghiera nell’Orto degli Ulivi, la cattura, il 

processo, la via crucis, la crocifissione e le beffe, la morte, la 

deposizione, il silenzio del sepolcro... fino ad arrivare alla gloria 

della Risurrezione e del Suo “apparire”, pienamente libero, alle 

donne e ai discepoli. Gesù Crocifisso e Risorto, infatti, non può 

diventare criterio della nostra vita se non attraverso la 

comunione con Lui. Occorre seguirlo, sostare insieme a Lui, 

accompagnarlo, condividere la sua pasqua. Esperienza che, 

vissuta nella comunità cristiana, la liturgia rende concretamente 

possibile. 



 

BREVE RISONANZA DI DON VALTER 

ALLA VISITA DEL PAPA 
– DUOMO DI MILANO - 

 

È impossibile esprimere in poche righe quanto è rimasto nel mio 

cuore della giornata di sabato 25 marzo: la visita di Papa Francesco a 

Milano ha lasciato in tutti noi tanto entusiasmo. I suoi tanti discorsi, i gesti 

e la tenerezza con cui ha incontrato e abbracciato tante persone ci passano 

ancora nella mente e nel cuore. 

Sottolineo solo poche parole ascoltate in duomo: 

-  “prendere i pesci”. Tu sai che l’evangelizzazione non sempre è 

sinonimo di “prendere i pesci”: è andare, prendere il largo, dare 

testimonianza… e poi il Signore, Lui “prende i pesci”. Quando, come e dove, 

noi non lo sappiamo. E questo è molto importante. E anche partire da 

quella realtà, che noi siamo strumenti, strumenti inutili. 

 Tante volte noi preti ci sentiamo incapaci di testimoniare l’amore di 

Gesù, ci sembra che il mondo sia indifferente alle nostre parole e a quelle 

di Gesù, ci sembra di non prendere “nessun pesce”. Eppure, come dice 

papa Francesco, il nostro compito è quello di essere strumenti utili, Lui solo 

sa come farsi ascoltare da alcuni e “prendere pesci” 

- non perdere la gioia di evangelizzare. Perché evangelizzare è una 

gioia. … Conserviamo questa gioia di evangelizzare; non come 

evangelizzatori tristi, annoiati, questo non va; un evangelizzatore triste è 

uno che non è convinto che Gesù è gioia, che Gesù ti porta la gioia, e 

quando ti chiama ti cambia la vita e ti dà la gioia, e ti invia nella gioia, anche 

in croce, ma nella gioia, per evangelizzare.  

Questo stile di evangelizzare, questa gioia vorrei che fosse una 

costante nella mia vita. Anche prima di diventare sacerdote mi è sempre 

piaciuto ricordare le parole di Gesù: “perché la mia gioia sia piena”. Portare 

Gesù agli altri nella gioia è qualcosa che riempie la vita.  

 

Grazie papa Francesco per la tua testimonianza. 



 

Da San Siro 
 

Prima ancora dell’incontro con il Papa, già si percepivano 

l’entusiasmo e la gioia di cresimandi e accompagnatori. Con oltre 1200 

figuranti lo stadio si è riempito di colori, palloncini e significati. 

Quando poi è arrivato la gioia è esplosa, le mani non riuscivano a 

stare ferme mentre rispondeva alle domande, scoppiando in applausi 

continui. 

Durante il suo discorso Papa Francesco ha consigliato a tutti i bambini 

come guida per una buona amicizia con Gesù: i nonni, il gioco insieme e la 

partecipazione alla vita parrocchiale. Ai genitori di guardare il loro 

comportamento per essere buoni insegnanti della fede, perché i bambini 

ci osservano e apprendono sempre da noi; agli educatori “L’educazione, 

pensare, sentire e fare” tre azioni che i bambini devono svolgere in 

contemporanea, senza mai dimenticarne una;  e infine ha lanciato un 

grande appello contro il bullismo. 

E’ stato meraviglioso vedere uno stadio pieno di persone unite per 

un unico obiettivo: prepararsi al meglio per ricevere lo Spirito Santo. 

 

Da Monza 
 

Di fronte alle tante persone venute per la messa, e dopo una 

accoglienza calorosa, le parole semplici di Francesco hanno incoraggiato 

tanti fedeli ad una fratellanza verso il prossimo chiamata ai fatti e non alle 

vuote parole, parole su cui riflettere una volta spenti i riflettori. 

 

 

 

 

 

 



 

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 9 APRILE, DOMENICA DELLE PALME:  
ore 10.15  RITROVO ALLA CHIESA DI SANTA MARIA:  
 PROCESSIONE CON GLI ULIVI E SANTA MESSA 
 
Lunedì 10 aprile  
ore 16.30  Confessioni per i ragazzi di V el. e di I media  
ore 21.00    Celebrazione penitenziale e confessioni degli adulti nella  

Chiesa di Azzate 
 
Martedì 11 aprile   
ore 20.45  Confessioni comunitarie in chiesa parrocchiale di Daverio 
Mercoledì 12 aprile   
ore 9.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale e Confessioni. 
 
GIOVEDI’ SANTO:    
ore 15.00 Celebrazione dell’accoglienza del “sacro Crisma” ad Azzate. 

 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 15.00  VIA CRUCIS  
    Ore 16.00 confessioni 

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. 
Ore    9.30 – 12.00 confessioni 
Ore 15.00 – 18.00 confessioni    
 
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 19 aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I nostri anziani 
 

Da tempo come “comunità cristiana” ci chiedevamo in che modo 

poter essere vicini alle numerose persone anziane o malate che 

vivono nella nostra parrocchia, rendendole ancora partecipi di quel 

mondo di relazioni che magari fino a pochi anni prima li vedeva 

presenti e attivi.  Tutti percepiamo come la mutata condizione di vita, 

che ci permette di vivere più a lungo, molto spesso ci regala la sola 

compagnia di una grande solitudine…. 

Al tempo stesso non è più pensabile la visita periodica e 

continuativa del sacerdote come un tempo, visto che il Parroco per 

ogni parrocchia è figura del passato. Ora don Valter si deve occupare 

di ben 5 parrocchie con gli impegni e le responsabilità che questo 

comporta. 

Ci siamo quindi attivati con un gruppo di volontarie che 

visiteranno i nostri anziani o malati cercando di portar loro il conforto 

di una presenza e le notizie relative alla vita della parrocchia. Questa 

iniziativa vuole essere un aiuto a chi desidera un po’ di compagnia e 

anche una opportunità per ravvivare la vita di fede considerando la 

vecchiaia non come un peso ma un’opportunità da vivere in 

pienezza. 

Quindi chi fosse interessato/a a partecipare al gruppo dei 

volontari, contatti don Valter.  Le famiglie con anziani o malati che 

desiderano la visita dei volontari, lo facciano presente al n. 0332 

947228 (Ornella) e con piacere saranno contattate. 

 

        Buona Pasqua a tutti! 

 

 

 

 



 

CALENDARIO - APRILE 2017 
 

Sab 1/4 14:30  a CARAVATE : Ritiro Comunicandi e Genitori della Comunità Pastorale  

    19.00  A Cazzago: confessioni preadolescenti della CP  

Dom 2/4    DAVERIO: Festa di Primavera   

       a DAVERIO: Messa e pizza Genitori e ragazzi V elementare  

Lun 3/4 20.45  Incontro organizzativo pellegrinaggio ad Assisi  

Mer 5/4   a CROSIO: Sacra rappresentazione dell' Ultima Cena  

Gio 6/4    Fascicolare INSIEME  

    21.00  Daverio: riunione organizzativa per Festa Santi Patroni  

Ven 7/4 
   a VARESE: Via Crucis di Zona con il Cardinale  

    Uscita INSIEME  

Sab 8/4 17.00  a DAVERIO: incontro gruppo famiglie della CP  

    20.45  A Milano: veglia Traditio Symboli  

Dom 
9/4 

   Domenica delle Palme  

     a CROSIO: Sacra Rappresentazione della Passione   

    18.00  A Daverio: confessioni adolescenti della CP  

Mar 11/4 20.45  a DAVERIO: confessioni comunitarie  

Mer 12/4 9.00  a DAVERIO: s. Messa e confessioni   

Gio 13/4 
   BODIO: Prima Comunione  

15:00  ad AZZATE consegna Olii ai Cresimandi   

    20:30 a DAVERIO: SANTA MESSA IN “COENA DOMINI” e “Lavanda dei Piedi”. 

Ven 14/4 15:00 a DAVERIO: VIA CRUCIS 

    20:30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE 

Sab 15/4 21:00  a DAVERIO: VEGLIA PASQUALE  

Dom 16/4    SANTA PASQUA  

Lun 17/4 
  

 Gita Adolescenti a Padova e Preadolescenti a Roma (3 gg) Iniziativa 
decanale (17-18-19 Aprile) 

    19.00  LOMNAGO: festa di san Giorgio  

Dom 23/4   DAVERIO: ammissione chierichetti 

     16.00 Battesimi nel pomeriggio  

Sab 29/4    Pellegrinaggio Perugia-Assisi-Gubbio  

Dom 30/4    'Pellegrinaggio Perugia-Assisi-Gubbio  

MAGGIO 2017 

Lun 1/5   'Pellegrinaggio Perugia-Assisi-Gubbio 

ar 2/5 21:00  Odg CPCP  



 

Mer 3/5 21:00  DAVERIO: Incontro catechisti  

Dom 7/5 10.30  a DAVERIO: santa Messa di Prima Comunione bambini di Daverio e Crosio  

    
10.30 

 a INARZO: santa Messa di Prima Comunione dei bammbini di Inarzo e 
Cazzago  

Lun 8/5 21:00  Consiglio pastorale decanale  

Mar 9/5 21:00  DAVERIO: Incontro Caritas  

Gio 11/5 21:00  Consiglio pastorale CP  

Ven 12/5    a CAZZAGO: incontro Cresimandi e genitori di Cazzago, Inarzo e Bodio  

Sab 13/5 

   a DAVERIO: incontro Cresimandi e genitori di Daverio e Crosio  

18:00  a CAZZAGO: incontro gruppo famiglie della CP  

   Cammino diocesano 14enni  

Dom 14/5    Festa della mamma  

Mar 16/5 20:30  a Daverio: rosario a Dobbiate, proposto a tutta la CP.   

Gio 18/5 19.00  a DAVERIO: commissione liturgica  

Ven 19/5 
   Pellegrinaggio decanale al S.Monte  

   Incontro diocesano animatori oratorio estivo  

Sab 20/5    DAVERIO: Cena africana  

       Raccolta indumenti Caritas  

Dom 21/5 
   ritiro operatori pastorali della CP  

   Battesimi nella santa Messa delle ore 11.00  

Gio 25/5 
   Ascensione  

   Convegno diocesano Caritas  

Dom 28/5    Festa Dobbiate Daverio  

Mar 30/5    a DAVERIO: Redazione INSIEME  

Mer 31/5    DAVERIO: Conclusione anno catechistico  

GIUGNO 2017 

Gio 1/6 20:30  incontro catechisti del decanato  

Dom 4/6    Pentecoste  

Gio 8/6    fine anno scolastico  

Ven 9/6    articoli INSIEME   

Dom 11/6    festa delle ciliegie  

Lun 12/6    Inizio Oratorio Estivo  

Mar 13/6 21:00  DAVERIO: Incontro catechisti CP  

Gio 15/6 
20:30  a GAZZADA processione eucaristica decanale  

   Fascicolare INSIEME  



 

Ven 16/6    Uscita INSIEME  

Sab 17/6 18:00  a DAVERIO incontro gruppo famiglie della CP  

Dom 18/6    Corpus Domini  

Dom 25/6 
   Festa SS. Pietro e Paolo a Inarzo  

   Pellegrinaggio Decanale a Fatima (dal 25 al 30)  

Gio 29/6    SS Pietro e Paolo  

 
 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

28/02/17 MANGANO LUIGI    di anni 88 

04/03/17 DRUSI GIUSEPPE    di anni 87 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

MESE DI MAGGIO 2017 
 

Lun           1 mag           20.10 Rosario e Messa Chiesina Santa Maria 

mar           2 mag 20.30 Rosario  Via Giovanni XXIII, 3 

ven 5 mag          20.10 Rosario e Messa Fam Tolio Bossa (Dobbiate)  

lun 8 mag   20.10 Rosario e Messa  Buggino 

mar          9 mag          20.30 Rosario  
Parruc.Giovanni (Parrocch.) 
 

ven 12 mag         20.10 Rosario e Messa Tornagaglio 

lun 15 mag          20.10 Rosario e Messa 
Tres Ivana Torre 
(parrocchia) 

mar 16 mag 20.30 Rosario  Salita verso Dobbiate 

ven 19 mag           Pellegrinaggio  Sacro Monte 

lun    22 mag 20.10 Rosario e Messa          Cereria Bianchi (Parrocchia 

mar 23 mag          20.30 Rosario  
Fam. Pellegrini 
Monteruzzo(Parrocchia) 

ven 26 mag 20.10 Rosario e Messa  Marogna 

sab     27 mag          18.00 Messa Ammalati Chiesa Parrocchiale 

lun 29 mag 20.10 Rosario e Messa Dobbiate 

mar         30 mag                            20.30    Rosario 
Fam. Pattaro-via IV 
novembre(Parrocchia) 

mer           31 mag   20.30 
Messa fine 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 

 



 

Anche a Daverio è Carnevale 

 

Complice una giornata meteorologicamente perfetta, davvero in tanti ci siamo 

dati appuntamento in Oratorio, domenica 26 febbraio, per dar vita alla 

tradizionale sfilata di carnevale.  

Accompagnato da musica e coriandoli, il corteo, capitanato dal bellissimo carretto 

stracolmo di bimbi, ha animato le vie principali del paese, facendo tappa per due 

“goduriosi” ristori in piazza del circolo e in piazza Monte Grappa terminando il suo 

percorso in Oratorio, dove sono state elette le maschere più belle, mai come 

quest’anno arduo compito per la giuria. 

Un bel pomeriggio di divertimento ed allegria che ha accomunato grandi e piccini 

…. E che dire?! Ci vediamo l’anno prossimo, speriamo sempre più numerosi e 

collaborativi! 

 Un grazie ai volenterosi genitori che hanno allestito e trainato il carretto ed ai 

ristoratori. 

 

 

 



 

Detto…… fatto!  
Nella lingua italiana 

con l’espressione “detto, 
fatto!” si vuol far intendere 
che una tale azione verrà 
immediatamente portata a 
termine senza perdere 
tempo.  

Se dalla FOM pensano 
che per “fare l’oratorio 
estivo“ è tutto: “Detto 
fatto!”, forse non sono a 

conoscenza delle fatiche, l’impegno, la costanza, il tempo che occorre 
dedicarvi per realizzarlo!  

Per fortuna, il titolo “Detto fatto” richiama, non lo sforzo di preparare 
l’oratorio estivo, ma la bellezza della potenza di Dio che quando dice 
qualcosa, essa si realizza!  

Prendo alcuni stralci di don Samuele Marelli (direttore della FOM) che 
spiega il tema dell’oratorio estivo per aiutarci a comprendere il messaggio 
che l’oratorio cercherà di far passare ai ragazzi:  

“[I ragazzi] vedranno, un poco alla volta, le cose con lo sguardo del 
Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la narrazione dei 
giorni della creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto e 
desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla volta, tessuta insieme 
come in un mosaico, fino alla gioia per aver visto compiere tutte le cose, 
per aver detto e fatto bene ogni cosa. 

I giorni dell’Oratorio estivo ripercorreranno le stesse «tappe» della 
creazione, alla scoperta non solo di che cos’è che fa il mondo, ma del 
significato profondo che hanno tutte le cose in relazione, di ciò che si dice di 
esse contemplandole insieme. 

Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio che si è rivelata 
nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Ci sforzeremo di 
avere il suo sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto 
ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buona». 

http://www.diocesiudine.it/pg_udine/news/00048768_Info_oratori__il_programma_radiofonico_e_i_sussidi_estivi_in_visione_in_ufficio_di_PG.html


 

Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della 
creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno queste parole, 
potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere». 

Non cercheremo una risposta scientifica alla domanda: «Come si è 
formato il mondo?», perché non è questo l’intento del testo biblico e del 
nostro tema, ma andremo più in profondità, per aiutare i ragazzi, dai più 
piccoli ai più grandi, a comprendere «perché» esiste il tutto e quale sia il 
senso della natura e delle cose che ci circondano. 

Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del 
mondo, che all’origine di tutto esiste il pensiero buono di Dio che ha voluto 
un universo ordinato, in cui ci fossimo dentro anche noi, lo esprimeremo 
con uno sguardo che è molto somigliante a quello del Creatore e 
con parole e fatti che possono essere segno della sua presenza e quindi una 
sua «immagine».” 

La strada è tracciata, sembra veramente entusiasmante; serve solo 
buttarsi gioiosi con tutte le proprie forze in questa splendida avventura che 
si chiama Oratorio estivo. Gli animatori ce la metteranno tutta per far 
passare bellissime giornata ai bambini a loro affidati ma non bisogna 
dimenticare che la buona riuscita dipenderà anche dallo spirito con cui i 
bambini vivranno le giornate. Il 12 Giugno inizierà l’oratorio estivo!  

 
Vi aspettiamo numerosi e pieni di gioia. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cena con delitto 
 

Per chi è della “montagna”, solo una modifica, per chi dell’oratorio una novità 

e per chi non frequenta quest’ultimo, un’occasione per avvicinarsi alla vita 

oratoriana. Di cosa parlo? Della cena con delitto, ovvio!  

Svoltasi il 3 Marzo, la cena con delitto è la nuova iniziativa nata da Don Walter 

che ha riunito più di 100 persone in cerca di divertimento, compagnia e un pizzico 

di suspense. 

Probabilmente ti starai chiedendo cos’è la cena con delitto. Beh, 

essenzialmente è una cena, accompagnata però da una storia che prevede un 

omicidio. Chi partecipa, interrogando i personaggi, deve cercare di scoprire il 

colpevole.  

Nulla di speciale insomma se non fosse che durante la serata si respirava un’aria 

colma di gioia e di divertimento data dalla voglia di giocare dei bambini ma 

diciamocelo, anche dei più grandi!  

Tra teorie strampalate e futuri Holmes, la serata è volata mangiando e ridendo 

di gusto grazie ai nostri fantastici animatori, che possiamo pure dirlo, sembrava 

stessero lavorando, visto l’impegno e la voglia che ci mettevano non solo nel 

recitare ma anche nel servire ai tavoli tutti gli iscritti! 

Volendo fare un bilancio, non possiamo che essere positivi, si sono iscritte 120 

persone (e più), alcune delle quali si sono viste, purtroppo, rifiutare la loro 

iscrizione per motivi di spazio. Un risultato, almeno da me, inatteso.  

Volevo quindi dedicare queste ultime righe per alcuni ringraziamenti dovuti. 

I primi grazie vanno al Bo.ma e al salumificio Colombo, fornitori dei premi della 

serata, passo poi a chi ha organizzato l’evento, animatori che hanno dedicato 

parte del loro tempo in modo gratuito e spero, divertendosi. Ringrazio anche gli 

attori che hanno fatto un lavoro egregio su tutti i fronti ma soprattutto l’hanno 

fatto con gioia. Passo poi al servizio offerto dal tecnico audio durante la serata per 

finire con due persone, la presentatrice, che ha prestato la sua voce a questa 

causa e don Walter che ha tirato fuori un’altra idea, a quanto pare, accolta a 

braccia aperte dalla comunità parrocchiale (e non, si parla di gente anche da 

Milano!). 



 

Un ultimo grazie lo dedico a tutte le persone che hanno voluto partecipare e 

sostenere questa iniziativa perché è anche grazie a loro se abbiamo passato tutti 

una bella serata in compagnia. 

A questo proposito vi do un lieto annuncio: stiamo già lavorando alla replica, 

preparatevi, il gruppo animatori Daverio è sempre all’opera! 

 

 

FESTA DI DOBBIATE 
Eccoci, anche quest'anno organizziamo la festa per la nostra 

chiesina, siamo ancora in corso d'opera, di sicuro abbiamo la 

data. 

sabato 27 e domenica 28 maggio 

di sicuro sappiamo che sabato alle 18.00 apriremo lo stand 

gastronomico con le nostre specialità allietati dalle 21.00 da 

musica dal vivo. 

Domenica la Santa Messa concelebrata da don Lorenzo per poi 

proseguire con aperitivo e pranzo, nel pomeriggio ci farà 

compagnia sempre don Lorenzo 

verso sera riaprirà lo stand gastronomico 

la serata si concluderà con la processione che partirà come 

sempre dalla chiesa parrocchiale e di seguito l'estrazione della 

ricca sottoscrizione premi. 

Come sempre il ricavato della festa sarà devoluto.......... 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 

 



 

 
8°  FESTA AFRICANA 

Fervono i preparativi per l’ottava Festa Africana, in programma il 19 e 20 Maggio 

presso l’Oratorio di Daverio. In aggiunta alla consueta cena del Sabato sera, 

quest’anno l’Associazione propone un torneo a quattro squadre che vedrà in 

campo i generosi giocatori a partire dalle ore 19.30 di Venerdi 19 Maggio. Tutti 

coloro che vorranno godersi lo spettacolo, potranno comunque dare il proprio 

contributo all’Associazione gustando birra e panini allo stand gastronomico, 

adibito vicino al campo sportivo durante le partite. La finale del torneo verrà 

invece disputata Sabato 20 Maggio, alle ore 16.45. A seguire, ci sarà la 

premiazione della squadra vincitrice. Alle ore 19.30 il consueto e ricco aperitivo a 

buffet darà inizio alla Festa di beneficienza. La quota di partecipazione alla Festa 

(20 euro) di Sabato 20/5 comprende l’aperitivo a buffet, la cena servita al tavolo, 

due biglietti della lotteria e l’atmosfera colorata e gioiosa che solo l’Africa sa dare! 

Speriamo di stupirvi con qualche novità africana, che ancora non sveliamo …ciò 

che non cambierà sarà lo scopo benevolo e positivo della festa: i nuovi progetti 

d’aiuto per la Tanzania sono già pronti da finanziare, siete tutti invitati a farne 

parte! Per maggiori informazioni riguardo l’operato dell’Associazione visitate il 

sito www.insiemeperlatanzania.it e veniteci a trovare alla Festa…vi aspettiamo, 

numerosi come sempre, anzi di più! 

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione ai seguenti numeri: 

3358428186 (Lucia) 

3472560729 (Bruno)  

3495874328 (Luca per torneo)  

 

 



 

 



 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Iscrizioni Anno scolastico 2017/18 

Con la fine del mese di febbraio si sono chiuse le iscrizioni per il prossimo anno 

scolastico. Dai dati in nostro possesso provenienti dai comuni che registravano 

una netta diminuzione delle nascite, il numero dei nuovi iscritti nella nostra scuola 

è di 33 bambini mentre 45 sono gli alunni che lasceranno la materna per la scuola 

primaria. Il totale degli alunni iscritti risulta così di 113 anziché 126 di questo anno. 

Il massimo delle iscrizioni con 148 alunni lo abbiamo registrato durante l’anno 

scolastico 2014/15. Da questi dati si evidenzia ciò che sentiamo ultimamente 

tramite i media, che in Italia le nascite sono in netta diminuzione, un dato 

preoccupante per il nostro bel Paese. E’ proprio di queste giorni che leggiamo che 

l’unica provincia in Italia con un tasso di nascite in aumento è la provincia di 

Bolzano con un 3,5% di crescita. Come mai? Ci informiamo e vediamo che la 

“politica della famiglia” della provincia di Bolzano prevede il raddoppio del 

contributo per bambino, sostegni alle famiglie numerose, servizi di nido e infanzia 

a costi ridottissimi o a zero (le scuole paritarie, come la nostra, ricevono un 

contributo per il rimborso dei costi del personale docente), possibilità per i 

genitori con figli di lavoro a metà tempo. 

Vista questa “politica della famiglia”, ecco che i risultati positivi non si fanno 

mancare. Si adducono tante motivazioni al riguardo del calo delle nascite: il lavoro 

precario, la diminuzione dei matrimoni, i servizi per l’infanzia che mancano, i costi 

talvolta molto esosi, i contributi alla famiglia che sono lontani dai costi reali, la 

casa, tutto vero, ma la provincia di Bolzano è Italia e perché non si fa uno sforzo 

per “copiare” quello che c’è di buono e che funziona con qualche sforzo da parte 

dell’altra Italia? Questa è una nostra considerazione per fare sì che non ci sia un 

arretramento del nostro caro Paese che tutti amiamo e che vorremmo vedere 

progredire. 

INCONTRO GENITORI 

Un primo incontro formativo è stato fatto il 23 febbraio dal titolo “Pronto 

soccorso pediatrico e disostruzione delle vie aeree” tenuto dal Dott. Ripepi, 

medico pediatra dell’ospedale F. del Ponte di Varese che ha visto l’interesse di 

molti genitori per conoscere il corretto comportamento nel caso di incidenti sia a 

casa che fuori. 

Un secondo incontro dal titolo “papà dove sei…” si è tenuto lunedì 13 marzo 

dal Dott. Aceti, esperto in psicologia dell’età evolutiva, formatore in ambito 



 

psicopedagogico e autore di numerose pubblicazioni in materia, rivolto, come 

dice il titolo, principalmente ai papà ma aperto a tutti. 

Il salone dell’Asilo era strapieno di papà. Mai visti così tanti papà assieme, 

segno di tanto interesse per l’argomento a dimostrazione che i papà dei nostri 

bambini sono molto molto attenti a svolgere la loro vocazione anche con 

indicazioni da chi con titolo è formatore di docenti e genitori. 

FESTA ASILO 

La festa di fine anno scolastico “Prima i bambini” si terrà durante il ponte del 

2 giugno presso l’oratorio. Fra poco saranno in distribuzione i biglietti per la ricca 

estrazione premi della festa. 

5‰ IRPEF 

Siamo giunti a ridosso del periodo della dichiarazione dei redditi. Non lasciamo 

cadere la possibilità di contribuire al sostegno del nostro Asilo con la scelta del 

5‰ dell’IRPEF a favore dello stesso. Questo contributo, a costo zero per il 

contribuente, ci permette di avere ossigeno per le nostre necessità. L’introito 

dell’Asilo proveniente da questa fonte relativo all’anno 2014 è stato di € 8.151,97. 

Un dato importante grazie alla vostra generosità, e per questo ringraziamo e vi 

chiediamo di rinnovare il vostro impegno. Per facilitare il compito alleghiamo fac-

simile del modello della dichiarazione dei redditi con i dati necessari per la scelta 

a nostro favore. 

 

 



 

Le proposte e le attività rivolte ai nostri soci le comunichiamo normalmente 

con le nostre circolari mensili.  Quando proponiamo attività rivolte a tutti 

approfittiamo dell’ospitalità dell’ “Insieme” che ringraziamo. 

Nel prossimo mese di maggio abbiamo in programma:  

Sabato 6 maggio 2017 - Concorso “Daverio in Colore” 

E’ un concorso di pittura rivolto agli studenti del Liceo Artistico Frattini di 

Varese con il patrocinio del Comune di Daverio, del Comune di Crosio della Valle, 

della Provincia di Varese e dello stesso Liceo Artistico Frattini. Tutti gli studenti 

partecipanti al concorso e i giovani daveriesi fuori concorso, potranno, qualche 

giorno prima di sabato 6 maggio 2017, con l’ausilio della piantina e delle fotografie 

appositamente predisposte, valutare l’angolo caratteristico o panoramico più 

confacente alle loro aspettative. La piantina e le fotografie sono scaricabili dal sito: 

www.alcentrodaverio.it. 

Resta inteso che la piantina di Daverio non è assolutamente vincolante e 

ciascuno potrà scegliere ambiti diversi da quelli suggeriti. 

Ore 8,30: accoglienza e registrazione degli studenti del Liceo Artistico, timbratura 

dei supporti scelti per le opere. Accompagnamento dei partecipanti nei luoghi 

scelti. 

Ore 10,00: giro di ispezione per vedere i partecipanti. 

Ore 12,00: pausa pranzo. 

Ore 15,00: giro di ispezione per vedere i partecipanti. 

Ore 17,00: ritiro, registrazione e identificazione delle opere eseguite. Collocazione 

delle opere nella sala consigliare. Raccolta delle opere eseguite dai giovani fuori 

concorso con le stesse modalità. 

Ore 21,00: Concerto dei Mandolinisti dell’Accademia presso la palazzina della 

Cultura 

Domenica 7 maggio 2017 - “Arte, Hobby, Associazioni, Pittori e Fiori” 

Ore 8,00: accoglienza e collocazione negli spazi assegnati degli Hobbisti e delle 

Associazioni. 

Ore 9,00: Laboratorio dei bambini della scuola. 



 

Ore 9,30: accoglienza della giuria giudicante le opere eseguite. 

Ore 10,30: responso della giuria e preparazione diplomi dei vincitori e 

partecipanti. 

Ore 11,00: proclamazione e premiazione dei vincitori del concorso e note di 

merito per le altre opere. 

Ore 12,00: pausa pranzo. 

Ore 14,30: esibizione delle ginnaste della Palestra di Daverio. 

Ore 15,00: esibizione delle ballerine in costume “Orizon Danza”. 

Ore 16,00: esibizione del gruppo di ballo “I Semi di Lino” di Daverio. 

Ore 16,20: ballo libero per tutti. 

Ore 17,30: chiusura della manifestazione. 

Negli intervalli tra le esibizioni saranno possibili interventi dei responsabili delle 

varie Associazioni per illustrare le loro attività. 

Le date 6 e 7 maggio sono purtroppo a sovrapporsi con la domenica della prima 

comunione. Ci siamo trovati nella situazione di non poter fare diversamente per 

le programmazioni degli enti coinvolti. 

I nostri servizi abituali continuano … come sempre 

Segreteria 
Da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 11 per : fotocopie, fax, 
posta elettronica, misurazione della pressione. 

Biblioteca 
2000 volumi a disposizione. Nessuna formalità per il ritiro. 
Ricerca facilitata per titolo e autore. 

Punto d’incontro 
Il Bar è aperto dalle 14 alle 18 tutti i martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì e domenica. 

Tempo di Quik 

Tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 10,30. Il test può essere 
effettuato al costo         di € 5,00. (Il tempo di Quik determina il 
coefficiente di coagulazione del sangue prelevato da un 
polpastrello; il risultato è immediato). 

Tombola 
Tutte le seconde domeniche del mese; pausa dessert a metà 

pomeriggio. 

Patronato ACLI 
Il Servizio si effettua il 2° e 4° sabato di ogni mese dalle ore 15 

alle ore 16.    

 



 

Un altro evento tra maggio e giugno sarà un incontro sul tema “TRUFFE e 

SICUREZZA” lo proporranno presso di noi i Carabinieri e la Polizia Locale di Azzate. 

Non appena sarà definita la data la comunicheremo con tutti i mezzi a ns. 

disposizione. 

Ed infine …nella nostra sede ci s’incontra e si passa qualche ora serena  

Siamo in Piazzale Avis, 1- sul retro del Palazzo Comunale.  

E’ una bella sede con un ampio parcheggio. 

> dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 11, la segreteria ed i servizi:  

> Martedì/Mercoledì/Giovedì/ Venerdì e Domenica, dalle ore 14 alle ore 18: Il 

Punto d’incontro (il nostro bar). 

> Il Venerdì sera, dalle ore 20.30, si gioca a BURRACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI DAVERIO 

La Protezione Civile di Daverio ricerca nuovi volontari  

La Protezione Civile di Daverio ricerca nuovi volontari per l'attività comunale e 

provinciale. Gli aspiranti volontari maggiorenni dovranno compilare una domanda 

di iscrizione e partecipare a un corso base che si terrà nel mese di ottobre in più 

serate per la parte teorica e in alcune giornate per la parte pratica. I corsi si 

terranno a Varese e Malnate. Il volontario dovrà dare la disponibilità nei casi di 

emergenza o di assistenza a manifestazioni ed eventi. Sarà dotato di dispositivi 

individuali di sicurezza che ne connotano l'appartenenza al gruppo comunale. 

Annualmente è obbligatoria la partecipazione ad una esercitazione per il 

mantenimento dei requisiti di gruppo comunale di Protezione Civile. 

La Protezione Civile è un organismo comunale normato da leggi nazionali e 

regionali. Lo scopo del gruppo comunale è quello di assistere la popolazione in 

casi di emergenza o in caso di eventi e manifestazioni anche di carattere 

provinciale o sovracomunale laddove sia richiesta una attività di supporto alla 

Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine in generale (ad esempio il gruppo di Daverio 

ha partecipato con 7 volontari alla gestione della sicurezza in occasione della visita 

di Papa Francesco a Monza). 

Il gruppo comunale di Daverio conta oggi 14 volontari. Alcuni giovani, altri meno 

ma molto esperti. La partecipazione alle attività della Protezione civile è anche un 

modo per socializzare ed essere utili al proprio paese in un contesto di cordialità 

e amicizia. 

Per informazioni rivolgersi:  

All'Assessore delegato Alberto Tognola 348 703 6428 - Al Coordinatore 

comunale Tino Palio 348 534 9922 - mail: vicesindaco@comune.daverio.va.it    

LABORATORIO PER BAMBINI 

Il gioco nel Medioevo - Con le Archeologhe del Gruppo archeologico DLF di Gallarate  

A spasso per i castelli, a scoprire come si divertivano dame, cavalieri e bambini, giocando a carte 

a scacchi e a dama: siete pronti alla sfida?   

Sabato 22 aprile 2017, ore 15.00 - Palazzina della Cultura – Daverio - Laboratorio gratuito – 
Iscrizione necessaria (massimo 20 bambini dai 10 anni)  Per iscrizioni: Biblioteca comunale di 
Daverio - tel. 0332 949004   e-mail biblioteca.daverio@gmail.com 
 
I laboratori sono realizzati grazie al contributo di GOGLIO S.p.A. 

mailto:vicesindaco@comune.daverio.va.it
mailto:biblioteca.daverio@gmail.com


 

 

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

entro venerdì 9 giugno 2017, da venerdì  
16 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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Hanno partecipato: Delfino Barbieri, Alessandra Broggi, Gianni Brugnoni, 

Peppino Caielli, Chiara Della Contrada, Don Marco, Ornella Ghiringhelli, 

Simona Pinton, Giuliano Riboli, Marco Vandone. 
 
 

Finito di stampare 4 Aprile 2017 

Stampato e distribuito in proprio 

Mt 28,1-10 

Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; 
venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto.   Presto, andate a dire ai suoi 

discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete”.  

Ecco, io ve l’ho detto». 
 

http://www.comunitapastorale.it/

