
         Comunità Pastorale 
      “Maria Madre della Chiesa” 

       

Viviamo la Comunità 

   Settimana dal 28 gennaio 
al 4 febbraio 

N. 4  anno 2018 
 

 
La Sacra Famiglia Canigiani di Raffaello Sanzio, databile al 1507 circa 
 

PAROLA DELLA SETTIMANA:   
 

FESTA DELLA FAMIGLIA:  Essere famiglie “sale” o famiglie “luce” implica una capacità 
di ascolto e coinvolgimento, un essere immersi, sciolti come il sale, diffusi come luce. 
Sale e luce hanno peculiarità e caratteristiche diverse. Il sale dà il meglio di sé 
trasformando la sua natura, perdendola, spendendo la sua energia a favore di un 
qualcosa che grazie alla sua presenza esalta il gusto, trasforma il sapore. Non è così lo 
stile di quei genitori dediti a tempo pieno alla cura dei propri figli, al punto talvolta di 
rinunciare alle proprie naturali esigenze per offrire la propria disponibilità ed il proprio 
tempo ai propri cari? Non è così nei gesti della cura quotidiana di mogli e mariti, di 
madri e padri, di figli che si curano di genitori anziani, di nonni che si occupano dei 
nipoti… nei gesti e nelle parole del buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che 
vivono qualche difficoltà? E’ talmente semplice da sembrare banale, ma è anche così 
profondamente evangelico. 
La luce mette la sua forza a disposizione di un ambiente, di un oggetto perché questo 
possa apparire in tutti i suoi aspetti, forma, particolari. Le rivela per come sono, offre la 
possibilità di farli scoprire a chi si mette in osservazione. Quale capacità di illuminare il 
buio di esistenze opache, ha la testimonianza di una famiglia che porta la luce del 
vangelo? Saper stare con le persone, mettere a disposizione la propria disponibilità 
all’ascolto, raccogliere preoccupazioni offrire consolazioni è essere sale. 
GIORNATA PER LA VITA: “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al 
centro della nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre 
Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di 
gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e 
compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, 
compito poiché ne richiede la responsabilità. Formati dall’Amore. La novità della vita e 
la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come 
tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla 
nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La 
grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli che si 
consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre, che insegna a 
far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
Daverio e Crosio 

 
 Sabato  27 gennaio  Vigiliare della  S. Famiglia di Gesù, Maria, e  

    Giuseppe 
ore 17.00 a Crosio S. Messa  (per def. Belli Giuseppe) 
ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Vittorio e Alessandrina) 
 

 DOMENICA  28 GENNAIO  -   S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA, E GIUSEPPE 
ore   8.00  a Daverio S. Messa (per tutti i parrocchiani) 

ore   9.30 a Crosio S. Messa (per def. Maria e Emilio) 
ore  11.00 a Daverio  S. Messa (def. Maria e Alessandro) 
 

 Lunedì  29 gennaio feria  

ore  18.00  a Dobbiate S. Messa  

 Martedì  30 gennaio feria  
ore 9.00 in cripta S. Messa   

 Mercoledì 31 gennaio San Giovanni Bosco 

Ore 20.30 in Santa Maria S. Messa (per def. Nerina; per def. sacerdoti; per 
    def. consacrati) 

 Giovedì 1 febbraio  B. Andrea Carlo Ferrari 
ore  9.00 in cripta S. Messa (def. Don Augusto Pontiggia) 
ore  17.30 a Crosio S. Messa  

 Venerdì 2 febbraio  Presentazione del Signore 

Ore 9.00 in cripta Santa Messa  (benedizione candele) 
Ore  17.30 a Crosio  Santa Messa  (benedizione candele) 
Ore 20.30 in cripta Santa Messa (benedizione candele)  
 

 Sabato  3 febbraio  Vigiliare della “Penultima dopo l’Epifania” detta
     “della divina clemenza”  

ore 17.00 a Crosio S. Messa  (def. Miotto Sergio e Danilo) 
ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Mario e Piera Monfermoso;  
    per def. Angelo e Giuseppina) 

� alla conclusione: “benedizione della gola e del pane” 
 DOMENICA  4 FEBBRAIO  -   “PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA”   

    DETTA “DELLA DIVINA CLEMENZA”  
ore   8.00  a Daverio S. Messa (per tutti i parrocchiani) 
ore   9.30 a Crosio S. Messa (per def. Belli Sergio) 
ore  11.00 a Daverio  S. Messa  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 28 GENNAIO ORE 20.30: incontro giovani  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARTEDÌ 30 GENNAIO: 
ore 18.00 diaconia 
ore 21.00 segreteria CP per ordine del giorno CP 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO: FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
A Daverio: 
Ore 20.30 Santa Messa,  chiesa di santa Maria 
A Cazzago: 
Ore 18.00 oratorio di Cazzago: tombolata, pizzata 
Ore 20.00 santa Messa in oratorio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VENERDÌ 2 FEBBRAIO ORE 21.15 A DAVERIO:  incontro delle catechiste di V 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 4 FEBBRAIO a DAVERIO: Giornata speciale dei ragazzi e genitori 
di IV el. 
Ore 10.00 santa Messa a Galliate per i ragazzi di Galliate 
Ore 11.00 santa Messa a Daverio per i ragazzi di Daverio 
Ore 12.15 A GALLIATE: pizzata per i ragazzi + giochi e attività 
Ore 14.30 A GALLIATE: incontro dei genitori 
Ore 16.00 conclusione 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PELLEGRINAGGI: 
 

� INGRESSO IN QUARESIMA: DOMENICA 18 FEBBRAIO 
Pellegrinaggio della Comunità Pastorale al Santuario “Santa 
Maria del Sasso” a Caravate. (vedi volantino appeso in chiesa e 
sul sito - Iscrizioni in parrocchia) 
Il pellegrinaggio è aperto a tutti, in particolare invitiamo i 
collaboratori delle parrocchie 

 
� PELLEGRINAGGIO A FIRENZE E SIENA: 28-30 APRILE 

Iscrizioni presso don Valter (vedi volantino sul sito) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÀ DI DAVERIO E DI CROSIO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 28 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA:  
ore 14.30 grande gioco per le famiglie ;  
ore 16.00  preghiera e merenda 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 28 GENNAIO ORE 20.30: incontro giovani  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARTEDì 30 GENNAIO: 
ore 18.00 diaconia 
ore 21.00 segreteria CP per ordine del giorno CP 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO: FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
A Daverio: 
Ore 20.30 Santa Messa,  chiesa di santa Maria 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. VENERDÌ 2 FEBBRAIO: Presentazione del Signore (Candelora): 
ore 9.00 e ore 20.30 Santa Messa con benedizione delle Candele 
. VENERDÌ 2 FEBBRAIO ORE 21.15 A DAVERIO:  incontro delle catechiste di V 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 4 FEBBRAIO: Giornata speciale dei ragazzi e genitori di IV el. 
Ore 11.00 santa Messa a Daverio  
Ore 12.15 A GALLIATE: pizzata per i ragazzi + giochi e attività 
Ore 14.30 A GALLIATE: incontro dei genitori. Ore 16.00 conclusione 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CROSIO: Venerdì 2/2 Primo Venerdì: Presentazione di Gesù al Tempio 
(Candelora). Ore 17.30 Benedizione candele e S. Messa  in chiesa nuova "Cristo 
Risorto" 
Sabato 3/2: S. Biagio  - ore 17.00 S. Messa festiva con benedizione pane e gola; 
al termine: falò e fette di panettone benedetto 

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   Don Alberto Cozzi   3400588293 
Don Emilio Casartelli 0332 964247, 333 7194069   Don Marco Manenti  380 4550742 
Don Renato Zangirolami 339 8940478        SOS VITA (24 ore su 24) 800813000 
    


