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UN ANNO PASTORALE  “DAVVERO NUOVO” 
 

 
 
Carissimi, la “festa dell’oratorio” e la “Festa della Madonna del 

Rosario” danno l’avvio ufficiale al “Nuovo” anno pastorale della nostra 
parrocchia e coinvolgono di conseguenza anche tutte le famiglie di 
Daverio. 
Quest’anno, però, di nuovo non c’è solo “l’Inizio”, ma anche alcune 
“NOVITÀ” che sono particolarmente importanti. 
 Prima di tutto, come ormai tutti sapete, papa Francesco ha 
nominato sua Ecc. Mons. Mario Delpini “NUOVO ARCIVESCOVO DI 
MILANO”. In questo mese di settembre ha preso possesso della 
diocesi e il 24 settembre col Pontificale in duomo ci sarà l’Ingresso 
Ufficiale. 

Anche noi fedeli di Daverio abbiamo avuto l’occasione di 
incontrarlo, salutarlo e pregare con lui nel pomeriggio di martedì 5 
settembre nella chiesa di Santa Maria. Tutti hanno apprezzato l’umiltà 
e la disponibilità di Mons. Delpini mettendo le persone a loro agio sia 
nella relazione sia nella preghiera. Infatti abbiamo potuto cogliere la 
sua affabilità salutando e dando la mano a tutti i presenti. Inoltre la 
preghiera è stata molto semplice nel suo svolgersi e anche la piccola 
riflessione è stata accolta con piacere per la sua familiarità e 
immediatezza.  



La seconda “Novità” è che dal 1 ottobre la nostra Comunità 
Pastorale Maria Madre della Chiesa accoglierà anche la Parrocchia di 
Galliate.  

Dunque da 5 a 6 parrocchie: non saranno solo dei “numeri in 
più”, cioè più persone, più messe, più impegno, … ma occorrerà da 
parte di tutti una “Novità dello Spirito” , cioè lasciarsi plasmare dallo 
Spirito che ci indicherà i passi da compiere. Probabilmente 
comporterà anche un esercizio di pazienza da parte di tutti: da parte 
mia perché dovrò conoscere e dare attenzione a nuove persone,  e 
dunque ancor di più dovrò “dividermi” in tanti impegni e magari non 
sempre mi troverete disponibile e dunque un po’ di pazienza da parte 
vostra. Inoltre la pazienza e la disponibilità da parte di tutti nel fare un 
cammino con famiglie e persone nuove che si introdurranno 
gradualmente al cammino della Comunità Pastorale. 

 
Domenica 15 ottobre, a Daverio nella nostra chiesa 

parrocchiale, vivremo un giorno particolare: sua Ecc. mons. Agnesi 
imporrà la Cresima a 57 ragazzi della Comunità Pastorale in 2 
Celebrazioni Eucaristiche. Sarà anche per le nostre parrocchie un 
esercizio di comunione in particolare tra le catechiste, i cori e i 
liturgisti. Inoltre sarà la conclusione di un cammino che i ragazzi e le 
loro famiglie hanno intrapreso tutto l’anno, con momenti di incontro, 
di preghiera e di fraternità. Ma che sfocerà nel cammino dei 
preadolescenti a cui sono invitati tutti i “cresimati”. 

 
Affidiamo questo “INIZIO DI ANNO PASTORALE” alla 

protezione e alla intercessione della Madonna: la pregheremo 
intensamente anche nella festa della Madonna del Rosario, festa 
copatronale di Daverio. A Lei affidiamo anche le nostre famiglie e in 
particolare quelle con ammalati o situazioni di disagio. 

 
Vi aspetto nei vari momenti e appuntamenti sia di preghiera 

che di fraternità.  
 
 
 
 
 



Parrocchia di Daverio 
BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO 

 
Lunedì 25 settembre 
ore 20.30 S. ROSARIO comunitario  
ore 21.00 Incontro organizzativo del “PELLEGRINAGGIO A FATIMA” 
Mercoledì 27 settembre 
ore 9.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale.  Al termine confessioni 
ore 20.30 S. ROSARIO comunitario e CONFESSIONI 
SABATO 30 SETTEMBRE 
ore 14.30 CONFESSIONI 
ore 18.00 S. MESSA 
ore 19.00 CENA E SERATA MUSICALE IN ORATORIO ANIMATA DAL 
GRUPPO “I FRACASSONI” 
DOMENICA 1 OTTOBRE 
ore 8.00     S. MESSA 
ore 11.00   S. MESSA SOLENNE al termine, benedizione degli 
automezzi 
ore 15.00  In oratorio:  “MAGO ALESSANDRO 
BELLOTTO”  spettacolo di magia per tutte le famiglie 
ore 16.30  INCANTO DELLE OFFERTE 
ore 17.00  CONCERTO DELLA BANDA DI MORAZZONE 
ore 18.00  Dalla Chiesa Parrocchiale:  
PROCESSIONE CON LA MADONNA DEL ROSARIO.  
Rientro e conclusione in chiesa parrocchiale. 
 

Per tutta la durata della festa sarà aperto il banco di beneficienza 

 FESTA LITURGICA DELLA B. MARIA V. DEL ROSARIO: 
VENERDÌ 6 OTTOBRE   
ore 20.30 S. MESSA per i defunti della parrocchia 

 SERATA CON TESTIMONIANZA: MARTEDÌ 3 OTTOBRE ORE 
21.00 
“la vita è vocazione”: come la famiglia e l’oratorio possono 
accompagnare un ragazzo ad avere una vita bella e buona”. 
INTERVERRÀ DON SAMUELE MARELLI GIÀ DIRETTORE DELLA FOM 
 



Un saluto da Don Lorenzo 
 

Desidero scrivere qualche parola a voi daveriesi per esprimere la 

mia gratitudine personale per il periodo trascorso con voi.  Direi che 

questa volta mi sono sentito ancor di più, come se fossi a casa mia.  

Fino adesso vivo gli effetti delle vibrazioni e i brividi delle emozioni 

che mi avete fatto provare quando eravamo insieme. Saluto i ragazzi 

dell’oratorio.  

Mi piace sempre sentire le loro esperienze. Questa volta 

un’esperienza più sorprendente è stata quando uno di loro mi ha 

chiesto: “Lei ha i figli?” E io vedendo che gli altri più grandi si sono 

indignati di questa domanda, mi sono fermato un po’ a riflettere su 

che cosa intendeva questo piccolo.  

Subito l’altra bambina più grande gli ha risposto dicendo: “Ma lui 

è un prete e i preti non si sposano”. Come tutti i bambini che sono 

molto innocenti nelle loro risposte, il bambino a questo, ha risposto: 

“Mah... Che brutta vita!!!”.  

Dopo un dibattito tra loro, ho risposto: “Perché pensi che è una 

brutta vita?” Allora il piccolo mi ha detto “Perché a me piacerebbe 

avere una mia famiglia”.  Il piccolino affermava che vivere in una 

famiglia è la più bella cosa che qualcuno può avere.  

A un certo punto gli ho dato ragione perché la vita famigliare è un 

dono prezioso che tutti noi ci auguriamo. 

Quando andiamo all’estero per studiare oppure in missione, si 

sente a volte la mancanza della famiglia.  Però è una gioia costruire 

una famiglia cristiana tra le persone presso cui stai facendo la 

missione.  

Tra voi mi sono sentito come un membro di una famiglia.  

Una famiglia dove vi sono nonne, mamme, padri, fratelli e sorelle.   

Vi ringrazio quindi per l’opportunità datami di vivere una vita 

familiare anche se sono lontano dalla mia casa.  

 

 



Inoltre vi ringrazio per avermi accettato ad esercitare le attività 

pastorali tra voi.   Voglio sottolineare che quest’anno mi sono sentito 

maggiormente un prete, rispetto agli anni passati della mia vita 

sacerdotale.  

Ho celebrato funerali dei vostri cari, amministrato sacramenti 

visitato gli anziani e gli ammalati, sono stati i momenti più belli della 

mia vita sacerdotale.  

Rendo merito a Don Valter per l’opportunità che mi ha concesso. 

Un grazie particolare alle persone che hanno organizzato le visite agli 

anziani e gli ammalati e che mi accompagnavano sempre.  

Non posso non esprimere i miei ringraziamenti alle persone che 

hanno organizzato le cene nelle famiglie, e le famiglie che mi hanno 

ospitato.  

Vi ringrazio tutti di cuore per i bei momenti che abbiamo passati 

insieme, e chiedo scusa se a un certo punto mi sono comportato in 

modo che non vi aspettavate.  

Per concludere quest’anno ho celebrato cinque anni della mia vita 

sacerdotale, vi ringrazio per gli auguri e i pensieri che mi avete 

regalato. 

Ringrazio immensamente le persone che mi hanno fatto una festa 

al ristorante per ricordare questi 5 anni.  

È stata non soltanto una sorpresa ma anche un’emozione che non 

dimenticherò mai.  

Un filosofo: Immanuel Kant diceva che l’amicizia è come il Caffè, 

una volta freddo non ritorna al suo sapore originale, anche se è 

riscaldato. Vi prego, rimanete caldi così continuo a sentire il sapore 

originale della vostra amicizia.  

A tutti voi, che Il Signore vi benedica e che vi accompagni nei vostri 

impegni giornalieri. 

      Don Lorenzo 
 
 



Faì della Paganella 2017 

Quest’anno la tradizionale settimana in montagna si è sdoppiata. 

Abbiamo infatti ritenuto che fosse arrivato il momento di suddividere 

la vacanza in due turni. Dal 16 al 23 luglio ci siamo dedicati 

interamente agli animatori in modo che anche loro potessero avere 

uno spazio di gioco e di riflessione, in cui avessero tutte le attenzioni 

degli educatori e dei don. Dal 23 al 30 luglio invece la vacanza, come 

di consueto, è stata dedicata ai bambini seguiti dai loro rispettivi 

educatori. Andiamo a sentire come sono stati vissuti entrambi i turni…  

 

Il turno (16-23 luglio): animatori 

La settimana in montagna di quest’anno è stata un’esperienza nuova 

per tutti. È stato molto bello, anche se ho sentito la mancanza dei 

bambini. Abbiamo vissuto una settimana insieme noi animatori che 

ha rafforzato il nostro legame di amicizia e ci ha fatto crescere grazie 

agli incontri preparati dai don e dagli educatori.   

Laura 

 

Quello appena concluso è stato il mio primo anno come animatore, 

dopo 5 settimane estenuanti di servizio, una settimana in montagna 

ci è servita per ricaricare le batterie e per fortificare i legami tra di noi, 

sono rimasto piacevolmente sorpreso da quest'esperienza.  

Guido 

 

Anche quest'anno la vacanza con l'oratorio si è rivelata una bellissima 

esperienza. Sono partita con qualche perplessità perché era 

organizzata in modo differente: non c'erano più i bambini, ma solo noi 

animatori. I bambini ci sono mancati, certo…ma è stato comunque 

bello dedicare un'intera settimana a noi stessi. Abbiamo approfondito 

i legami tra di noi e ci siamo divertiti molto! Le camminate sono state 

faticose ma con paesaggi stupendi e la compagnia era sempre ottima! 



Tutto è stato organizzato accuratamente e per questo bisogna 

ringraziare gli educatori, i don, i genitori e i cuochi. Grazie davvero a 

tutti! 

Giada 

 

Sono già trascorsi alcuni mesi dalla vacanza con l'oratorio, e mentre 

scrivo queste parole ripenso a tutti i momenti passati con i miei amici 

con un po’ di nostalgia… Ho vissuto un’esperienza diversa dalle altre, 

perché è stato il mio primo anno da animatore in una vacanza di solo 

animatori. Già, una settimana senza i più piccoli. Una settimana in cui, 

dopo aver trascorso l'oratorio estivo tra i bambini, siamo stati gli 

assoluti protagonisti. Non dimenticherò mai le lunghe e per me 

faticose camminate, nelle quali mi portavo la chitarra sulle spalle per 

poi suonarla durante la S. Messa che il don celebrava in quota e le 

serate passate a giocare a “Lupus in fabula", divertenti e ricche di 

sorprese. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno 

contribuito, chi più e chi meno, chi direttamente e chi indirettamente, 

a rendere unica questa mia prima vacanza da animatore.  

Giacomo 

 

II turno (23-30 luglio): bambini e educatori 

La vacanza è stata molto bella, in particolare quando si stava insieme 

fra amici e quando si facevano le lunghe passeggiate in montagna e si 

ammirava lo stupendo paesaggio. Una frase che mi è piaciuta molto è 

che non si è mai troppo piccoli per fare qualcosa di grande e che non 

si deve mai tradire un amico. In questa settimana ho scoperto nuove 

cose e ho imparato ad essere più responsabile.   

Alessandro, Sara, Nicolò 

 

In questa vacanza ho capito che Dio non guarda l’aspetto ma guarda 

il cuore e la generosità. Mi è piaciuto andare in seggiovia e ammirare 

il panorama. Il tema di quest’anno mi è piaciuto moltissimo, mi sono 



divertita a fare nuove esperienze. Da questa vacanza mi aspettavo 

molto divertimento, nuove amicizie e così è stato.   Elisabetta, Sara 

 

Ho imparato che cos’è l’amicizia vera: è conoscenza e attenzione, ma 

anche fiducia. Ora ho capito chi sono gli amici veri e farò attenzione a 

scegliere la strada tra il bene e il male. Mi è piaciuto conoscere Gesù. 

Questa vacanza è stata unica e mi sono divertita.   

 

Giulia, Cristian, Matilde 

 

La cosa che mi è piaciuta di più è stata la gita in montagna con la 

funivia, perché quando siamo saliti in cima abbiamo visto un 

panorama bellissimo. Abbiamo affrontato il tema di Re Davide che ha 

lottato con Golia, così anche noi dobbiamo sconfiggere il nostro Golia 

cioè il male.  

Lorenzo, Giovanni  

 

Con questa vacanza ho instaurato nuovi rapporti e ho visto Gesù in 

coloro che facevano il bene. È stato un posto bellissimo: montagne 

con la neve, aria fresca e il cibo era buonissimo. Mi spiace che questa 

settimana sia finita, non vedo l’ora di tornarci anche l’anno prossimo.  

 
Leonardo, Elisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORATORIO ESTIVO 2017 
 

Questo per noi è stato il primo anno di oratorio 
estivo da animatori. 

Non ci aspettavamo che questo impegno 
avrebbe richiesto tanta concentrazione e fatica: 
essere pronti alle 7:30 per accogliere i bambini, 
ascoltare e comprendere ogni loro necessità e 
passare tutte quelle giornate sotto il sole. Ma dopo 
queste 6 settimane possiamo affermare che ne è 
valsa la pena. È davvero bello vedere che i bambini 
si divertono e giocano allegramente tra di loro. 
Sapere che, nonostante ci possa essere qualche 
incomprensione, anche grazie alle semplici attività 
ed i giochi proposti, tutti loro stanno imparando a 
vivere come dei veri e propri amici, come fratelli. 
Quest'estate ha insegnato molto anche a noi 
animatori, soprattutto per noi che la viviamo per la 
prima volta da questo punto di vista. Grazie al tema 
Detto Fatto abbiamo imparato ad osservare il creato 
con occhi ancora più curiosi ed a stupirci anche delle 
piccole cose. 

 
Non vediamo l'ora di proseguire questo 

cammino anche durante l'anno!!! 
 
Rachele e Giacomo. 

 
 
 



Inizio settembre, finite le ferie, si 
riparte un po’ con tutte le attività... per 
la nostra associazione vuole dire nuova 
stagione, iscrizione ai campionati, 
tesseramenti e nuove squadre... Come 
quasi ogni anno in questo periodo, 

sono giorni un po’ incerti per capire come ripartire, quanti atleti ci sono, 
quanti allenatori e dirigenti e quale squadre iscrivere; cerchiamo la 
soluzione migliore, per salvaguardare un po’ tutti  e dare continuità negli 
anni. 
Alcune certezze però le abbiamo: anche quest’anno sicuramente 
confermeremo la storica squadra degli OPEN, che riparte con entusismo, 
con un nuovo mister e qualche nuovo giocatore, dopo la precedente 
stagione dai risultati non esaltanti; così pure continua la crescita della 
squadra dei TOP JUNIOR, partita dai campionati giovanili e ormai 
approdata alle porte della massima serie, mantenendo quasi 
interamente il nucleo iniziale. Altra certezza di questa nuova stagione è 
che purtroppo, dopo diversi anni, non avremo più all’interno della nostra 
società la squadra femminile; speriamo sia solo una pausa di riflessione, 
un arrivederci e non un addio! 
Passando invece ai più giovani, al momento non abbiamo ancora 
certezze ma idee da confermare nei prossimi giorni; molto 
probabilmente iscriveremo ai campionati provinciali due squadre come 
l’anno scorso e cioè ALLIEVI e UNDER 10/12, con età rispettivamente dal 
2002 al 2005 e dal 2006 al 2011. Ci saranno dei cambiamenti, nuovi 
allenatori e nuovi piccoli atleti, ma speriamo di poter replicare anche con 
queste squadre le buone annate degli anni precedenti. L’appuntamento 
è alla settimana di inizio scuole, per raccogliere le adesioni, comunicare 
gli allenatori, i giorni e gli orari degli allenamenti e delle partite 
casalinghe. 

 
 
La partecipazione è subordinata alla certificazione del buono stato di 
salute o della visita agonistica, necessaria anche per la copertura 
assicurativa. La quota di iscrizione annuale aumenta di 10€, a 100€ per i 
bambini degli Under e a 130€ per tutti gli altri atleti, con cui cerchiamo di 



coprire le spese della gestione ordinaria e mettere da parte qualcosina 
per i lavori straordinari. A proposito di questi, bella novità di quest’anno 
saranno gli spogliatoi ristrutturati, in particolare nella zona docce e bagni. 
Infatti, per ognuno dei due spogliatoi sono state ampliate le docce e 
ricreato un piccolo bagno; era un lavoro che avevamo in mente da molti 
anni e finalmente, con il supporto anche economico della Parrocchia, 
siamo riusciti a realizzarlo. A dir la verità al momento non è ancora tutto 
finito, ma contiamo di chiudere i lavori entro poche settimane, prima 
dell’inizio dei campionati, per poter avviare la stagione senza troppi 
“disturbi”. A tal proposito, un grosso GRAZIE va anche al “gruppo 
pensionati” che ci sta aiutando per le finiture interne (imbiancatura, 
panchine, attaccapanni, ...). 

 
ASPETTIAMO NUMEROSI bambini, ragazzi e chiunque volesse dare una 
mano a seguire le nostre squadre, allenando o gestendo la parte un po’ 
più burocratica (tesseramenti, iscrizioni, distinte, ...), in un ambiente 
amatoriale, dove vogliamo che tutti possano giocare e divertirsi e dove si 
cerca di insegnare ai ragazzi l’educazione allo sport ed alla vita. 
L’attività sportiva continuerà per tutti fino al prossimo giugno, 
caratterizzata generalmente dai due allenamenti settimanali e dalla 
partita del week end. L’invito a tutti è quindi per il sabato o la domenica 
pomeriggio in oratorio a tifare per i più piccoli, per gli 
allievi e per i top Junior; per gli Open, invece, 
l’appuntamento per le partite di campionato è per il 
venerdì sera ore 20.45, in aggiunta alla “coppa” del 
giovedì sera. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:  
- Matteo Chiaravalli   334.6609191 
- Franceschina Luigi  335.7205684 



 
         CENTRO SOCIALE ANZIANI DAVERIO 
                   Associazione di Volontariato  
                   Piazzale AVIS, 1 - 21020 Daverio  
                 Tel: 0332-948991 - Fax: 0332-968169                                  
web: alcentrodaverio.it - mail: alcentrodaverio@virgilio.it  

L’estate è oramai alle nostre spalle.  
E’ stata un’estate densa di attività e di proposte che hanno avuto 

un buon riscontro da parte dei nostri soci.  Nell’autunno l’evento più 
importante è il PELLEGRINAGGIO: FATIMA / COMPOSTELA dal 16 al 
20 Ottobre 2017 In collaborazione con la Parrocchia di Daverio.  

Tutti i posti disponibili sono assegnati da tempo. 
LUNEDI’ 25 Settembre 2017 ci sarà la riunione informativa in 

Parrocchia a Daverio 
 
-alle ore 20.30 Il Santo Rosario 
-alle ore 21.00 la Riunione con la presenza dell’Agenzia Duomo Viaggi 
e Turismo. 

Sarà illustrato tutto il programma del pellegrinaggio e delle visite 
con l’indicazione degli orari. 

Dopo la riunione tutte le informazioni saranno a disposizione 
presso il Centro Anziani negli orari d’apertura. 

 
Le altre proposte per l’autunno/inverno sono: 

 
-03 ottobre 2017 - Festa dei Nonni. Rinfresco in sede. 
-04 ottobre 2017 - GRUPPO di LETTURA -Riprende l’attività mercoledì 
4/X/2017 ore 15.00 
-08 ottobre 2017- PRANZO al CENTRO – ore 12.15 
-11 ottobre 2017- CORSO DI BALLO. Tutti i mercoledì alle ore 15.00 
-10 novembre 2017 – TORNEO di BURRACO – Grande serata di 
Beneficenza a favore della “mensa” (pasti da Asporto per poveri, 
indigenti e bisognosi) delle Suore della Riparazione in via Bernardino 
Luini -  VARESE  
-23 novembre 2017- I LEGNANESI a Varese con “Signori si nasce…e 
noi?” 
-09 dicembre 2017 - a BERNA per i mercatini di Natale nel Centro 
Storico. 



-17 dicembre 2017 - PRANZO di NATALE in Sede. 
-31 dicembre 2017 -  CENONE di Fine anno. 
-04 gennaio 2018 - “Dentro Caravaggio” a Palazzo Reale di Milano nel 
pomeriggio 
-18 gennaio 2018 - “Ona Famiglia de casciaball” commedia dialettale 
al Teatro Nuovo di Milano.  
-04 febbraio 2018 - La Principessa Czarda” operetta al Teatro Pasta di 
Saronno  
-15 marzo 2018 - VAN GOGH “tra il grano e il Cielo”, 120 opere, a 
VICENZA. 

È un programma impegnativo. La buona riuscita dipende sempre 
dall’adesione dei nostri soci che nel 2017 hanno raggiunto il numero 
di 610 soci attivi. Sono loro che rendono possibile programmare a 
proporre eventi socializzanti e culturali di buon livello. 

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.    

 



 
     

LE CARITAS DELLA NOSTRA COMUNITA’ 
PASTORALE  

MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 

Presentano: Il nuovo Centro d’ascolto 
a cui si possono rivolgere le persone, le famiglie che 
vivono una situazione di disagio di vario tipo residenti 

nel nostro territorio.  
Vuole essere:  

 Una mano tesa, 
 una porta aperta, 
 un luogo d’incontro, 
 un modo per essere solidali. 

Offre: 

 La possibilità di esprimersi in un clima di attenzione, di ascolto 
e di riservatezza, 

 l’aiuto per orientarsi e riuscire a trovare insieme possibili 
risposte, 

 un sostegno concreto per rispondere alle richieste specifiche, 
 le informazioni necessarie per conoscere ed utilizzare i servizi 

operanti sul territorio.  

Da quest’anno la Caritas decanale di Azzate ha deciso di 
avvicinarsi maggiormente alle persone nelle Comunità Pastorali 
ed alle sedi Caritas Parrocchiali, così è nato anche il Centro 
d’ascolto delle Parrocchie di Daverio, Crosio della Valle, Bodio, 
Inarzo e Cazzago Brabbia.  
Per accedere al servizio sarà necessario telefonare a don Valter 
Sosio – cellulare 347/4515873 e vi sarà data – in un secondo 
momento -  conferma dell’appuntamento. 
L’orario del Centro sarà un sabato pomeriggio al mese – dalle 14.30 
alle 16.30, ma saranno valutate situazioni di emergenza.    
Le sedi sono presso la sede del Banco Alimentare di Daverio, – dietro 

l’oratorio – in un mese ed il mese successivo a Bodio presso il Centro 
Anziani “Il Quadrifoglio” nella sede del Municipio e saranno in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di appartenenza.  
L’inaugurazione ufficiale sarà in concomitanza alla Giornata 
CARITAS del 12 novembre p.v., quando i volontari riceveranno il 
relativo mandato.  



NOTIZIE DALLA SCUOLA 

MATERNA 

Con anticipo sul calendario scolastico regionale, per 
venire incontro alle esigenze di tante famiglie, venerdì 1° 
settembre la nostra scuola ha iniziato il nuovo anno 
scolastico con la presenza di 108 alunni dei quali 31 sono 
cuccioli, i nuovi arrivati. 

Il nuovo anno registra una diminuzione costante degli 
iscritti dovuto a un calo delle nascite in atto, calo che 
purtroppo, non solo per le scuole, si ripercuoterà anche in 
futuro. 

Come è noto la nostra scuola accoglie i bambini di 
Daverio, Crosio, Galliate tramite convenzione, così come 
anche figli di dipendenti di aziende locali convenzionate. 
Numerose sono poi le famiglie esterne che scelgono la 
nostra scuola per motivazioni didattiche, organizzative, 
funzionali che danno lustro all’impegno della gestione dei 
servizi a favore dei minori. 

La scuola si è preparata per l’inizio del nuovo anno 
scolastico con grande scritta di “BENVENUTI” posta 
all’ingresso e con importanti lavori di manutenzione 
all’interno ed esterno, necessari perché la nostra scuola è 
una grande casa per tutti i piccoli verso i quali va il rispetto 
a loro dovuto. 

Dopo il mese di settembre, dedicato in larga parte 
all’inserimento e organizzazione del nuovo anno, dal mese 
di ottobre incominceranno tutte le varie attività previste e 
la S. Messa di inizio anno scolastico. 
 
 
 



  23° CAMMINATA DELL' ARCOBALENO 

 E' molto facile riportare il pensiero a pochi giorni fa: sabato 9 e 

domenica 10 settembre, giorni in cui si è svolta la 23° camminata 

dell’arcobaleno.  

Certamente non avrei voluto che andasse così, ma la nostra 

impotenza, dopo tanto lavoro, nel decidere se ci sarà il sole o la 

pioggia, si è dimostrata in tutta la sua pienezza. Pazienza, saremo più 

fortunati, l’importante è non mollare! Ringrazio tutti quelli che non 

mancano mai ad aiutarmi, i temerari ormai affezionati che anche loro 

non mancano mai con la loro presenza e tanto, il gruppo che ci ha 

intrattenuto sabato sera.  

Si sono messi insieme per l’occasione e dopo mesi di preparazione 

hanno dato gratuitamente il meglio di sé stessi. Hanno dimostrato 

quanto si può dare e fare quando ci si vuole mettere con tutto se stessi 

per una causa importante (peccato che i giovani della nostra 

parrocchia fossero impegnati altrove), ma non importa, chi è malato 

ha bisogno del nostro aiuto, anche se minimo, non si può 

cristianamente e umanamente essere indifferenti se si è coerenti con 

i propri ideali. Ricordo che il ricavato viene dato a VARESE CON TE e 

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA. Al prossimo anno             

        Ivana 

 
 
 
 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

SONO RINATI NEL BATTESIMO 
 

15/07/17  SARR ALYSSA   di JEAN LOUIS e FEDELFIO MARA 
10/09/17  NESTOVITO SOFIA di CIRO e COLOMBO ELISABETTA 
 

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 
 

06/07/17  CECCHI GIANCARLO con ANTONETTI CRISTINA 
08/07/17  FRATTOLINO MICHELE con PANELLA MARIKA 
09/09/17  FERRARI DAVIDE con CAPONIGRO CRISTINA 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

03/07/17 CASTIGLIONI ADA   di anni 94 
07/07/17 MANGANO ADELIO   di anni 81 
16/07/17 CASARTELLI MARIA PIERA  di anni 82 
04/08/17 ROZZI CAMILLO    di anni 92 
08/08/17 BRUGNONI LUIGI   di anni 68 
19/08/17 CAPALBO ANGIOLINA   di anni 85 
21/08/17 IANNACCONE LORENZO   di anni 54 
09/09/17 MAZZA TERESA    di anni 93 

 
IL CENTRO ANZIANI DAVERIO con LA PARROCCHIA di DAVERIO 

Organizza il Pellegrinaggio a 
FATIMA E SANTIAGO di COMPOSTELA 

DAL 16 AL 20 ottobre 2017 
Avviso!!! 

 
LUNEDI’ 25 settembre 2017 

Presso la PARROCCHIA di DAVERIO 
RIUNIONE INFORMATIVA 

per gli ISCRITTI al PELLEGRINAGGIO 
 
- Ore 20.30 – S. ROSARIO in Chiesa Parrocchiale di Daverio 
 
- Ore 21.00 – RIUNIONE con la DUOMO VIAGGI 

 



DOMENICA 24 SETTEMBRE, CON LA PRO LOCO 

Un’allegra (e istruttiva) 
CAMMINATA CAMPESTRE 

 
Viviamo in un mondo in cui dominano i motori, i robot, 

l’informatica eccetera eccetera, e raramente ci capita di 
pensare che l’intera nostra sopravvivenza dipende 
dall’agricoltura. 

Tutto quello che mangiamo, e buona parte di quel che 
beviamo, arriva infatti da lì: dai campi, dai vigneti e frutteti, 
dalle stalle… 

Alla tele i piccoli vedono piovere merendine dal cielo, 
come miracoli alieni, o volano tra stelle di cioccolata, o 
vedono mucche dai colori impossibili che parlano… E il loro 
contatto con la terra, con il lavoro dei campi, con gli animali 
diventa sempre più casuale ed astratto. 

Sono bastate tre generazioni per dimenticare che tutta 
la nostra zona era agricola, legata ad un mondo di usi e 
tradizioni ancestrali, un ambiente profondamente 
interconnesso, non virtualmente – come oggi -  ma nella 
realtà quotidiana della solidarietà e della collaborazione. 

I tempi corrono, e noi, con i nostri figli e nipoti, corriamo 
a nostra volta, stimolati e sospinti dall’impeto della 
modernità. Ma sarebbe una colpa e una disgrazia davvero 
grave perdere la memoria del passato e vivere come poveri 
orfanelli senza storia. 

Anche se magari non se ne rende conto, un giovane che 
oggi arriva alla laurea ha alle sue spalle generazioni e 
generazioni, che hanno camminato per decenni e per secoli 
per migliorare, per dare ai posteri più opportunità, più 
benessere, più conoscenza; per arrivare, insomma, a questo 



risultato. 
Tutto ciò di cui godiamo oggi viene, oltre che dalla 

nostra fatica e dai nostri meriti, da questa potente spinta 
che arriva dal passato. 

E allora, per un pomeriggio, andremo alla ricerca di 
questo mondo ancora così fondamentale. Faremo una bella 
passeggiata nel verde per scoprire il mondo rurale, vedremo 
i cortili storici e il vecchio forno, arriveremo fino alle stalle, 
agli ovili, ai pollai. 

Una passeggiata di scoperte per i bambini della scuola 
materna e primaria, e un momento di serenità a contatto 
con la natura per gli adulti di ogni età, in un percorso 
pianeggiante e comodo anche per le carrozzine. Fattore non 
trascurabile, l’intero pomeriggio sarà a costo zero. 

L’appuntamento è al parcheggio di Dobbiate, domenica 
24 settembre alle ore 14.00. Partiremo da lì e 
proseguiremo, fra piccole scoperte, fino al Buggino, dove 
potremo ristorarci con una ricca merenda offerta dalla Pro 
Loco. 

Se malauguratamente dovesse piovere, l’evento sarà 
sospeso.  

Per informazioni: Silvia 334 2894808 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Daverio 

 

Ricerca di Volontari 
Il gruppo dei volontari del Comune di Daverio cerca persone 
disponibili ad effettuare trasporti di soggetti bisognosi. L’impegno è 
di poche ore settimanali.  
Per informazioni contattare i servizi sociali del Comune di Daverio al 
n. 0332 947135. 
 

Biblioteca 

  

sabato 23 settembre, ore 21 
Sala Polivalente – via Piave, Daverio (1° piano della Biblioteca 
comunale)  

Incontro con il prof. Mario Viganò su "Il blues di Verdi" 
Attraverso l’ascolto guidato di brani di Verdi e di alcune incisioni 
storiche dei primi e più famosi musicisti di New Orleans 
si potranno valutare le influenze verdiane anche nella nascita della 
musica Jazz. 
Ingresso libero 
 

venerdì 27 ottobre, ore 21.00 
Sala Polivalente via Piave, Daverio (1° piano della Biblioteca 
comunale) 

L’odore della notte - Conferenza/spettacolo omaggio a 
Pier Paolo Pasolini di e con Paolo D’Anna 
Ingresso libero 
 ___ 
Biblioteca comunale di Daverio 
tel. 0332 949004 e-mail biblioteca@comune.daverio.va.it 
Orari di apertura 
MARTEDÌ        17.00 – 19.00 
MERCOLEDÌ    15.00 - 19.00 
GIOVEDÌ         15.00 – 18.00 
SABATO          15.00 - 17.00 
 

 



VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

11 MAGGIO 2017 
L’incontro inizia con la preghiera. Recitiamo il magnificat e leggiamo il 

messaggio che il Santo Padre aveva scritto per la giornata mondiale della 

gioventù. 

Vengono sottolineati vari aspetti di questo messaggio: il Papa che invita 

i giovani ad uscire, come Abramo; la soddisfazione di sentirgli dire che lui e 

la Chiesa ascoltano i giovani è un’iniezione di fiducia per loro.  

Si vorrebbe riuscire a trasformare in vera relazione il grande fermento 

interiore che i giovani provano e che spesso rimane non espresso, oppure 

offuscato dal fare materiale, che serve ma che non è la cosa principale.  

Si riflette sull’equilibrio con cui gli adulti, le famiglie, la comunità possono 

accompagnare i ragazzi senza sostituirsi a loro, dando responsabilità ma 

aiutandoli ad uscire e crescere. 

Il magnificat è un insegnamento per tutti noi: Dio è in grado di fare in noi 

meraviglie che vanno oltre la nostra capacità e comprensione. 

PRESENTAZIONE ORATORIO ESTIVO 

Viene presentato il nuovo tema (“Detto fatto, meravigliose le tue opere”) 

che si ispira alla Creazione come memoria di un inizio. 

E’ stato assunto un educatore professionale per l’oratorio di Cazzago-

Inarzo, poiché gli animatori di buona volontà mancavano di una guida 

costantemente presente in oratorio. 

L’oratorio di Bodio garantisce la presenza di due educatrici ed un giorno 

con la presenza di Don Valter. 

L’oratorio di Daverio invece continuerà con l’organizzazione dell’anno 

scorso, con gli animatori e la presenza alternata di Don Valter e Don Marco. 

Le gite saranno ove possibile organizzate in maniera comunitaria.  

Ogni oratorio avrà una messa settimanale al mattino di un giorno diverso. 

Il 31 maggio sarà celebrata a Daverio la messa di fine catechismo e nelle 

domeniche successive sarà dato il mandato agli animatori/educatori. 

Don Valter propone anche di cominciare a pensare di poter tenere aperti 

tutti gli oratori 1 domenica (animata) al mese nel periodo invernale.  

RITIRO DEGLI OPERATORI PASTORALI: 

Il prossimo ritiro degli operatori pastorali sarà sabato 10 giugno al 

mattino 9.30-11.30. 



La diversa collocazione è stata decisa sia per andare incontro alle 

esigenze di chi in passato ha avuto difficoltà a partecipare la domenica 

pomeriggio sia perché sarà tra noi Mons. Giudici che ha accettato di venire 

ad aiutarci a riflettere sulla visita del Papa a Milano. Per l’interesse più ampio 

che l’incontro può avere, verrà allargata la partecipazione a tutti i fedeli della 

comunità che desidereranno essere presenti. 

CELEBRAZIONE VEGLIA PENTECOSTE sabato 3 giugno 

La Veglia di Pentecoste non sarà una per tutta la comunità come è stato 

in passato ma sarà celebrata durante le messe del sabato sera nelle 

parrocchie che già celebrano solitamente la messa prefestiva. Ci sarà uno 

scambio di aiuto tra parrocchie per permettere a tutti di celebrare bene la 

Veglia.  

La settimana successiva ci sarà una Veglia comunitaria per i Cresimandi.  

VARIE ED EVENTUALI 

L’8 settembre Mons.Agnesi incontrerà i Cresimandi e le loro famiglie in 

previsione della S. Cresima che lui stesso impartirà ai ragazzi il pomeriggio 

del 15 ottobre in due diverse celebrazioni : una per i Cresimandi di Daverio 

e Crosio ed una per i Cresimandi di Bodio, Cazzago ed Inarzo. 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE - 3 LUGLIO 2017 

LA PARROCCHIA DI GALLIATE LOMBARDO ENTRA  

NELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 

Il Consiglio è stato convocato per un incontro straordinario alla presenza 

di Mons. Agnesi che ha voluto aiutarci a comprendere la proclamazione fatta 

ad Azzate e Galliate riguardo al fatto che Don Angelo Cavalleri lascerà il suo 

servizio pastorale come Parroco e diventerà Vicario a Sumirago, in un altro 

Decanato.  

Dopo la preghiera il Vescovo dà inizio all’incontro confermando la notizia 

che sarà costituita a breve una nuova Comunità Pastorale tra le parrocchie 

di Azzate, Buguggiate e Brunello, il cui parroco sarà don Cesare. Ad Azzate 

arriverà anche don Claudio Scaltritti da una parrocchia di Milano. Don Gianni 

Pianaro rimarrà a Brunello nella funzione di Vicario. 

Si è inoltre avviata l’altra costituzione di collegamento tra parrocchie e 

prossimamente sarà costituita la comunità pastorale di Gazzada, Schianno, 

Lozza e Morazzone. In quest’ottica la pastorale giovanile di queste 



parrocchie ha già iniziato un cammino comune. 

Mons. Agnesi arriva dunque al punto che ci coinvolge maggiormente: alla 

parrocchia di Galliate, negli ultimi anni aggregata ad Azzate ma con una forte 

presenza giovanile che gravita su Daverio, è stato chiesto di esprimere una 

preferenza tra l’unirsi alla nostra comunità pastorale oppure a quella di 

Azzate, Buguggiate e Brunello. Viene data lettura del verbale del Consiglio 

Pastorale di Galliate che il 9 giugno si è espresso all’unanimità per l’unione 

alla nostra comunità.  

Per gli stessi motivi il consiglio pastorale della nostra comunità si esprime 

favorevolmente.   

Oggi a Galliate risiede Don Alberto Cozzi che, pur non essendo Parroco o 

Vicario della parrocchia, provvede alla liturgia domenicale ed alla cura 

pastorale semplice. Nel corso degli anni anche noi abbiamo potuto 

beneficiare della presenza di Don Alberto che talvolta ci ha aiutato durante 

ritiri o con testimonianze, ed anche durante gli incontri decanali con i 

genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. 

Il Vescovo esprime il suo parere, che è favorevole a questo inserimento, 

poiché la nostra è una comunità pastorale tra le più longeve e avviata 

abbastanza bene, esprime un volto concreto ed ha fatto da apripista per le 

altre che sono venute in seguito, quindi ci ritiene maturi per poter accogliere 

un sesto paese.  

Ci spiega inoltre qual è il senso di una comunità pastorale: le parrocchie 

rimangono, la scelta della Chiesa diocesana è che continui ad esistere una 

corrispondenza di una Chiesa tra le case di un agglomerato civile. In una 

comunità si condividono i momenti essenziali della cura cristiana, i 

sacramenti ove possibile. Oggi però non si può più pensare allo schema che 

ha funzionato per secoli: 1 parrocchia, 1 campanile, 1 parroco. La comunità 

diventa indispensabile e non solo per l’oggettiva carenza numerica di parroci 

ma anche perché consente di aprire lo sguardo ad una Chiesa più grande. 

Insieme le parrocchie si arricchiscono e si scambiano dei doni. 

L’atteggiamento giusto è quello di portare qualcosa agli altri e accogliere con 

gioia quello che gli altri portano a noi, e non quello di cercare di difendere e 

proteggere quello che ho sempre avuto per paura che gli altri me lo portino 

via.  

 

L’accoglienza della parrocchia di Galliate avverrà nel mese di ottobre.  



 

CALENDARIO 
 

SETTEMBRE 2017 
 

Sab 23/9 

  

 Serata post Vacanza in montagna per la 
Comunità pastorale (cena ragazzi e foto per 
tutti)  

Dom 24/9 

  

Inizio ufficiale del ministero pastorale di 
Sua Ecc.za Mons. MARIO DELPINI, nuovo 
Arcivescovo. 

   10.30 
CAZZAGO: S Messa  Festa Oratorio; pranzo 
e festa  

      DAVERIO : Giornata del Seminario  

Lun 25/9 
20.45 

Terzo dei 4 incontri serali "Quattro giorni 
Educanti" a  Tradate   

    
20.30 

DAVERIO : Rosario in preparazione festa 
della Madonna del Rosario  

      incontro per pellegrinaggio a Fatima  

Mar 26/9 20.30  BODIO: Incontro catechiste  

 

 

Mer 27/9 

  
  

9.00 

a DAVERIO: santa messa + confessioni in 
preparazione alla Festa della Madonna del 
Rosario  

  20.30 
DAVERIO : Rosario in preparazione festa + 
confessioni  

  
20.45 

Quarto dei 4 incontri serali "Quattro giorni 
Educanti" a  Tradate   

Sab 30/9  19.00   DAVERIO: cena e spettacolo musicale  

 

OTTOBRE 2017 
 

 

Dom 

1/10 

  

  

11:00 
DAVERIO: s. Messa solenne Madonna del 
Rosario.  

  
 18:00 

DAVERIO: processione con la Madonna del 
Rosario . 

  
10.30 

INARZO: santa Messa solenne Madonna del 
Rosario. Incanto e banco beneficienza?  

 Dom  1/10 20:00 
INARZO: fiaccolata e Santa Messa - 
Madonna del Rosario.  



 

Mar 3/10 
  

DAVERIO: Testimonianza per la CP - Don 
Samuele Marelli  

Mer 4/10 
17.00 

Santa messa medie e superiori - INIZIO 
ANNO SCOLASTICO  

Sab 
7/10 

  

  

15:00 BODIO: Inizio catechismo  
  14.30 Ritiro Cresimandi della CP a Caravate  

  21.00 in Duomo: Veglia di Redditio Symboli   
Dom 8/10 10:30 BODIO: santa Messa e Festa dell'oratorio.   

    
15:30 

DAVERIO: incontro con bambini e genitori II 
elementare  

Lun 9/10 18:30 CAECP  

Mar 10/10 20.30 BODIO: incontro catechiste  

Mer 11/10 21:00 DAVERIO: incontro catechisti  

Gio 12/10   Diaconia + Odg CPCP 

Ven 13/10 
20:30 

CAZZAGO: incontro genitori e bambini 2^ 
elementare per Cazzago e Inarzo e Bodio.   

Sab 14/10 

10:30 

CAZZAGO: incontro genitori e bambini 3^ e 
4 elementare per Cazzago e Inarzo e III di 
Bodio.  

Dom 15/10 15.00  S.Cresima della CP Daverio-Crosio  

    17.00  S.Cresima della CP Bodio-Cazzago-Inarzo  
Lun 16/10   PELLEGRINAGGIO A FATIMA  

Sab 21/10 
 

Serata preadolescenti (accoglienza dei 
ragazzi di II media) 

Sab 21/10 11:00  BODIO: incontro bambini e genitori di IV 

  

 22/10 

  

  

  

  

  BODIO: Festa anniversari  

 Dom 9.15 DAVERIO incontro dei genitori e bambini III  

 

 11:00 
DAVERIO messa con presentazione dei 
bambini di III e IV elementare + pizza   

  15:00 DAVERIO Incontro genitori e bambini di IV  

  14:30 A DAVERIO: festa d'autunno in oratorio  

Lun 23/10 20:30 Esercizi spirituali decanali ad Azzate  

Mar 24/10 20:30 Esercizi spirituali decanali ad Azzate  

Mer 25/10 20:30 Esercizi spirituali decanali ad Azzate  

Gio 26/10 20:30 Esercizi spirituali decanali ad Azzate  

Ven 27/10 21:00 Consiglio pastorale CP  



 

Sab 28/10 

10:30 

CAZZAGO: incontro genitori e bambini 2^ 
elementare per Cazzago e Inarzo e Bodio. 
Patto educativo  

Dom 29/10   BODIO: Confessioni per festa dei Santi 

    
09:15 

a Daverio: II incontro bambini e genitori di 
II elementare. Patto educativo 

    
11:00 

DAVERIO: Santa Messa con presentazione 
dei bambini di II elementare 

Lun 30/10 21:00  Incontro catechisti della CP per Avvento  

NOVEMBRE 2017 

Mer 1/11 

  

Tutti i Santi. Daverio: ore 15 Vespro, 
processione al cimitero e benedizione 
Eucaristica  

Gio 2/11 15:00  A Daverio: messa al cimitero  

Ven 3/11 20.30  messa di San Carlo  

Sab 4/11   San Carlo  

Dom 5/11 10:30 Cristo RE  - GIORNATA CARITAS IN DIOCESI  

    13:00 CAZZAGO Festa patronale, incanto  

    
  

a CAZZAGO: VESPRO in chiesa e Ritiro 
operatori pastorali della CP  

Lun 6/11   Commissione Liturgica  
Mar 7/11 21:00 DAVERIO: Incontro Caritas  

Mer 8/11 
  

CROSIO: pellegrinaggio al Sant. “Madonna 
del sangue” di RE  (Val Vigezzo)  

Ven 10/11 
20.30 

a CAZZAGO Genitori  e bambini di V di 
Cazzago, Inarzo  

Dom 

12/11 

  

  

  

   Inizio Avvento  

  
11;00 

DAVERIO: messa presentazione bambini V - 
a seguire pizzata.  

  
14:45 

DAVERIO incontro Genitori e bambini V  - 
oratorio attività preparazione Natale  

    INARZO: festa del cioccolato (bancarelle)    

Lun 13/11   ESERCIZI GIOVANI A VARESE  

Mar 14/11 
20:45 ESERCIZI GIOVANI A VARESE  

21:00 Odg CPCP  
Mer 15/11 20:45 ESERCIZI GIOVANI A VARESE  

 

 



 

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

entro venerdì 3 novembre 2017, da venerdì  
10 novembre 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 
 

 

Redazione: Don Valter Sosio, Elisabetta Casanova, Francesco 
Cernecca, Renato Ghiringhelli,  Sandra Longhini, Enrica Mainetti, 
Andrea Pacifico, Giulia Taddeo, Aldina Vanoni, Daniela Zanotti. 

 
 

Hanno partecipato: Barbieri Delfino, Gianni Brugnoni, Alessandra 
Cason, Maria Chiara Cernecca, Giacomo Chiaravalli, Matteo Chiaravalli, 
Don Lorenzo, Silvia Gheza, I ragazzi della montagna, Rachele Sambiagio, 

Ivana Tres. 

 
 
 

Finito di stampare 19 settembre 2017 

Stampato e distribuito in proprio 

 

Lc. 12,34 – “Dov’e il vostro tesoro, là 
sarà anche il vostro cuore”. 

 

 

http://www.comunitapastorale.it/

