Comunità Pastorale
“Maria Madre della Chiesa”

Viviamo la Comunità
Settimane dal 6 al 20 agosto
N. 32 - 33 anno 2017
La Trasfigurazione di Cristo: dipinto a olio su tavola di Giovanni Bellini, databile al 1478-1479
circa, conservato nel museo nazionale di Capodimonte - Napoli.

PAROLA DELLA SETTIMANA
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Il significato profondo della
quell’unica parola: «Ascoltatelo!»

Trasfigurazione

si

riassume

in

Il Vangelo ci dice che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un
monte alto, loro soli: sono gli stessi che rivedremo sul monte degli Ulivi nell’estrema
angoscia di Gesù. E lì, su quello che la tradizione risalente al III secolo ha identificato
con il monte Tabor, mentre pregava, il volto di Cristo cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida a sfolgorante. Poi apparvero Mosè ed Elia che parlavano con lui di
quello che avrebbe fatto a Gerusalemme. I tre discepoli erano sconvolti dalla grandezza
dell’apparizione e spaventati, e tuttavia Pietro esclamò, rivolto a Gesù: «Maestro, è
bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Aggiunge Luca. «Egli non sapeva quello che diceva». Quindi una nube li avvolse mentre
una voce affermava: «Questo è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo!». Si ripete qui la scena
del Battesimo di Gesù, quando il Padre stesso dalla nube lo aveva indicato come Figlio
prediletto nel quale si era compiaciuto. Dopo di che videro Gesù solo, tutto era finito. Il
significato profondo della Trasfigurazione si riassume in quell’unica parola:
«Ascoltatelo!». E’ importante constatare come il discorso che annunciava la Passione
del Signore venga qui accompagnato dalla luce della sua gloria e dalla anticipazione del
regno futuro. Papa Callisto III elevò di grado la festa e la estese alla Chiesa universale in
seguito alla vittoria riportata a Belgrado, nel 1456, contro i Turchi: la notizia del fausto
evento giunse a Roma proprio il 6 agosto. Il Messale di Paolo VI arricchisce il significato
della festa nel prefazio citando questo brano di un discorso di San Leone Magno:
«Dinanzi ai testimoni da lui prescelti, Egli (Cristo) rivelò la sua gloria e nella sua
umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile, per
preparare i discepoli a sostenere lo scandalo della croce e anticipare nella
Trasfigurazione la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico corpo»."

Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa
GRUPPI FAMIGLIARI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Il 21 Luglio ci siamo trovati per l'ultimo incontro dei gruppi famigliari prima
della pausa estiva. È stata l'opportunità di riflettere sul cammino fatto
quest'anno lavorando insieme sull'esortazione apostolica "Amoris Laetitia" di
Papa Francesco. A partire dal contenuto del testo abbiamo condiviso in modo
semplice le gioie e le fatiche dell'essere famiglia, paragonando il nostro vissuto
quotidiano con quanto il Papa ci proponeva nel suo commento all'inno alla
carità di S. Paolo. Nel corso dell'anno questo lavoro ha fatto crescere tra di noi
un rapporto di amicizia che non era basato sul fatto che "ci troviamo bene
insieme" o che proveniamo tutti dalla stessa storia particolare, ma sul
riconoscimento che un Altro, in modo misterioso, ci ha messo insieme perché
potessimo fare assieme un pezzo di strada verso di Lui. La semplicità e la
spontaneità con la quale abbiamo messo a tema la vita ed il modo con cui
alcuni di noi si sono aiutati nella concretezza di alcune fatiche particolari è stata
la dimostrazione commovente di come all'interno della comunità Cristiana
l'ideale alto proposto dall'Amoris Laetitia non sia un'utopia, ma una promessa
che per realizzarsi richiede una sola cosa: il nostro sì. Non possiamo quindi non
invitarvi tutti a continuare con noi questo cammino a partire dal prossimo
Settembre, e sperimentare insieme che a Dio nulla è impossibile.
RIFERIMENTO: diacono Stefano Carai 3331697165
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 20 agosto: pellegrinaggio al Santuario di OROPA;
info e iscrizioni a don Renato; euro 25,00; partenza ore 13.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VACANZE COI RAGAZZI A FAI DELLA PAGANELLA:
Sono molto contento del buon esito delle due settimane di vacanza coi
ragazzi.
Ringrazio il buon Dio e tutti i collaboratori/educatori. È sempre bello tornare
e raccontare, come i 72 che tornano da Gesù, che abbiamo potuto contribuire
a costruire il Regno di Dio e abbiamo potuto testimoniare la “gioia del
Vangelo”.
Il tempo disteso e sereno passato coi ragazzi è un tempo “prezioso” per la
formazione e l’educazione delle nuove generazioni.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Daverio e Crosio
Sabato 5 agosto
Ore 17.00
a Crosio
ore 18.00
a Daverio

Vigiliare della TRASFIGURAZIONE
S. Messa (def. Sergio e Danilo)
S. Messa (per def. Natalina e Ugo)

DOMENICA 6 AGOSTO ore 8,00
a Daverio
ore 9.30
a Crosio
ore 11.00
a Daverio
Lunedì 7 agosto
Ore 18.00
a Dobbiate
Martedì 8 agosto
Ore 9.00
in cripta
Mercoledì 9 agosto
Ore 20.30
in s. Maria
Giovedì 10 agosto
ore 9.00
in cripta
ore 17.30
a Crosio
Venerdì 11 agosto
Ore 9.00
in cripta
Ore 17.30
a Crosio

TRASFIGURAZIONE
S. Messa
S. Messa (def. Sessa Fabrizio)
S. Messa
feria
S. Messa
S. Domenico
S. Messa
S. Teresa Benedetta della Croce
S. Messa
S. Lorenzo, diacono e martire
S. Messa (def. Giuseppe e Maria)
S. Messa in cappellina
S. Chiara
S. Messa (per def. Amalia)
S. Messa in cappellina

Sabato 12 agosto
Ore 17.00
a Crosio
ore 18.00
a Daverio

Vigiliare della X dopo Pentecoste
S. Messa (def. Fam. Fantin e Boldetti)
S. Messa (per def. Giuseppe e Rosaria)

DOMENICA 13 AGOSTO ore 8,00
a Daverio
ore 9.30
a Crosio
ore 11.00
a Daverio

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
S. Messa
S. Messa
S. Messa (def. Claudio e Antonio;

def. William e Pasquale )

AVVISI
In questo periodo estivo per eventuali richieste di celebrazioni per il
proprio defunto chiedere in sacrestia.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Daverio e Crosio
Sabato 12 agosto
Ore 17.00
a Crosio
ore 18.00
a Daverio

Vigiliare della X dopo Pentecoste
S. Messa (def. Fam. Fantin e Boldetti)
S. Messa (per def. Giuseppe e Rosaria)

DOMENICA 13 AGOSTO ore 8,00
a Daverio
ore 9.30
a Crosio
ore 11.00
a Daverio
Lunedì 14 agosto
Ore 18.00
a Daverio
Martedì 15 agosto
ore 8,00 a Daverio
ore 9.30 a Crosio
ore 11.00 in S. Maria
Mercoledì 16 agosto
Ore 20.30
in s. Maria
Giovedì 17 agosto
ore 9.00
in cripta
ore 17.30
a Crosio
Venerdì 18 agosto
Ore 9.00
in cripta
Ore 17.30
a Crosio

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
S. Messa
S. Messa
S. Messa (def. Claudio e Antonio;
def. William e Pasquale )
Vigiliare dell’ Assunzione della B. V. Maria
S. Messa
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
S. Messa
S. Messa
S. Messa
feria
S. Messa (per i defunti della parrocchia)
S. Massimiliano Maria Kolbe, martire
S. Messa (per def. Angelo)
S. Messa in cappellina
feria
S. Messa (per def. Artidoro e Lina)
S. Messa in cappellina

Sabato 19 agosto
Ore 17.00
a Crosio
ore 18.00
a Daverio

Vigiliare della XI dopo Pentecoste
S. Messa
S. Messa (def. Luigi e Giuseppina Chiaravalli)

DOMENICA 20 AGOSTO ore 8,00
a Daverio
ore 9.30
a Crosio
ore 11.00
a Daverio

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
S. Messa
S. Messa (per def. Otello e Clementina)
S. Messa

NUMERI UTILI
Don Valter Sosio
Don Carlo Colombo
Don Emilio Casartelli
Don Renato Zangirolami

0332.947247, 347 4515873 Diacono Stefano Carai 333 1697165
0332 947493, 340 3336333 Decanato di Azzate
0332 459170
0332 964247, 333 7194069 Don Marco Manenti
380 4550742
339 8940478
SOS VITA (24 ore su 24) 800813000

