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La settimana Santa nella tradizione ambrosiana 
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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. CONTINUA A PAGINA 3 -  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
Daverio e Crosio 

 Sabato 8 aprile  vigiliare  Domenica delle Palme 

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  -   DOMENICA DELLE PALME 

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) 

 

 Lunedì 10 aprile  messa del giorno 

Ore  9.00 in cripta S. Messa.  
 Martedì 11 aprile  messa del giorno 

Ore  9.00  a Daverio S. Messa  
Ore 20.45 a Daverio Confessioni comunitarie 

 Mercoledì 12 aprile messa del giorno 

Ore  9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa (def. Giuseppe e Rosaria; 
 def. Piera Sisti e Broggini) 

Ore 9.30 confessioni 
 Giovedì 13  aprile  GIOVEDÌ SANTO 

ore  20.30 a Daverio     S. Messa in Coena Domini 
Ore 20.30 a Crosio S. Messa in Coena Domini  
Ore 23.00 a Daverio preghiera all’altare della riposizione 

 Venerdì  14 aprile  VENERDÌ SANTO (giorno di digiuno e penitenza) 

ore  14.30 a Crosio celebrazione della Passione  
ore  15.00 a Daverio via crucis 
ore 20.30 a Daverio Celebrazione della Passione 
ore 20.30 a Crosio via Crucis per le vie del paese 
 

 Sabato 15 aprile  SABATO SANTO 

Ore 21.00 a Crosio Veglia Pasquale 
ore 21.00 a Daverio Veglia Pasquale 
 

 DOMENICA 16 APRILE  -   DOMENICA DI PASQUA 

ore   8,00  a Daverio S. Messa (pro populo) 
ore   9.30 a Crosio S. Messa (pro populo) 
ore  11.00 a Daverio  S. Messa (pro populo) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

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

CONTINUA DA PAG. 1 - 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 notta di pasqua è la “notte ninfagoga”, la notte che, 
dopo i giorni della passione e del lutto, fa reincontrare nella gioia pasquale lo 
Sposo e lo Sposa. 

Buona Settimana Autentica e Buona Pasqua 

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

PASSIONE VIVENTE A CROSIO –  
Domenica delle Palme, 9 aprile ore 15.00 “PASSIONE VIVENTE A CROSIO” presso 
il centro sportivo comunale. Tutti sono invitati a partecipare.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DOMENICA 9 APRILE ORE 20.45 BODIO 
“Ti ho inciso sul palmo della mano” - Via Crucis  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VARIAZIONE DI ORARIO E LUOGO DELLE SANTE MESSE: 

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

• Lunedì 10 aprile ore 9.00 in cripta  

• Mercoledì 12 aprile ore 9.00 in chiesa parrocchiale 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFESSIONI A DAVERIO: 
 
Lunedì 10 aprile ore 16.30 Confessioni per i ragazzi di V el. e di I media 
Martedì 11 aprile ore 20.45  Confessioni comunitarie in chiesa a Daverio 
Mercoledì 12 aprile ore 9.30 Confessioni in chiesa parrocchiale. 
Venerdì Santo         ore 16.00 Confessioni in chiesa parrocchiale 
Sabato Santo      ore 9.30 confessioni in chiesa parrocchiale 
       Ore 15.00 confessioni in chiesa parrocchiale 
  
A Crosio   ore 15.30 – 17.00 confessioni (don Renato)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GIOVEDÌ 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.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VENERDÌ SANTO ORE 19.00 : 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” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunedì 1 maggio - Pellegrinaggio al Santuario del Carmine di Luino per inizio 
mese di maggio. Iscrizioni a don Renato entro 23 aprile. 
 
 
Buona Settimana Autentica e Buona Pasqua 

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 
    


