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N. 8  anno 2018 
 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA 2018 

  

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 
 Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a 

Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. 

Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e 

descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad 

eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere 

nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 

I falsi profeti: Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi 

profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni 

umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio 

sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per 

felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li 

rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di 

bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei 

“ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si 

rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della 

droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono 

irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e 

veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono 

cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la 

capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per 

cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre 

il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male 

come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, 

perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle 

menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, 

superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più 

duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. 

  

TROVATE SUL SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE L’INTERO MESSAGGIO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
Daverio e Crosio 

 

 Sabato  17 febbraio Vigiliare della  “Prima domenica di quaresima”  
ore 17.00 a Crosio S. Messa  (per def. Perusin Pietro) 

ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Maurilio e Savio) 
 

 DOMENICA  18 FEBBRAIO  -   “PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA”  
ore   8.00  a Daverio S. Messa  

ore   9.30 a Crosio S. Messa (per def. Longhini Candido e Sandrina) 

ore  11.00 a Daverio  S. Messa (per def. Ancilla, Angela e Maria) 
 

Alle sante Messe della Prima domenica di quaresima, 18 febbraio, ci sarà 

l’imposizione delle ceneri 

 Lunedì  19 febbraio feria  

ore  18.00  a Dobbiate S. Messa (per def. Denti Ester e Scarenzi Germano) 

 Martedì  20 febbraio feria  
ore 9.00 in cripta S. Messa   

 Mercoledì 21 febbraio feria 

Ore 20.30 in Santa Maria S. Messa (per intenzione dell’offerente) 

 Giovedì 22 febbraio feria 

ore  9.00 in cripta S. Messa  

ore  17.30 a Crosio S. Messa  

 Venerdì 23 febbraio via Crucis (giorno aliturgico – digiuno e astinenza)  

ore  16.30 a Daverio  via crucis per i ragazzi 

ore  17.00 a Daverio via crucis 

ore  17.30 a Crosio  via crucis 

ore 20.30 a Daverio via crucis 
 

 Sabato  24 febbraio Vigiliare della  “II domenica di quaresima”  
Ore 16.00 a Crosio confessioni don Renato 

ore 17.00 a Crosio S. Messa   

ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Famiglia Gregorio;   

         per Lardo Rosario) 
 

 DOMENICA  25 FEBBRAIO  -   “SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA”  
ore   8.00  a Daverio S. Messa  

ore   9.30 a Crosio S. Messa (per def. Crugnola Francesco) 

ore  11.00 a Daverio  S. Messa (per def. Papais Attilio e Ancilla) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
INGRESSO IN QUARESIMA: DOMENICA 18 FEBBRAIO 
Pellegrinaggio della Comunità Pastorale al Santuario “Santa Maria del Sasso” 
a Caravate. Il pellegrinaggio è aperto a tutti, in particolare invitiamo i 
collaboratori delle parrocchie 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO ORE 20.45 a LOZZA: Ingresso in quaresima per i 
giovani 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO, VARESE : INCONTRI ZONALI SULLA SINODALITÀ 
«Sensus Fidei, dono della dignità battesimale per edificare una Chiesa 
sinodale» (Dario Vitali);  
ore 20.45-22.30 al Collegio De Filippi di Varese (via don Luigi Brambilla 15) 

Incontri proposti dal Vicariato per la formazione del clero, al mattino per preti 

e diaconi, alla sera per i laici (in particolare i componenti dei Consigli 

parrocchiali), alla presenza dell’Arcivescovo.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADORAZIONE SETTIMANALE: anche in questa Quaresima ci sarà la 

possibilità di usufruire di un momento di adorazione personale in tre 

luoghi della nostra comunità pastorale:  

 Tutti i Martedì: Chiesetta Crocifisso di Bodio ore 20,30 

 Tutti i Mercoledì: Casa parrocchiale di Cazzago ore 20,45 

 Tutti i Giovedì: Cripta di Daverio ore 20,30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VENERDÌ 23 FEBBRAIO ORE 21.15 a Daverio: Segreteria del Cp 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 25 FEBBRAIO ORE 21.00 A SAMARATE: Incontro dell'arcivescovo 

con i 18enni e i giovani . “SE TU HAI QUALCOSA DA DIRE AL VESCOVO IO TI 

ASCOLTO VOLENTIERI” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POSSIBILE LETTURA SUL SITO: 
 

� MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA Quaresima 
2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

INGRESSO IN QUARESIMA: DOMENICA 18 FEBBRAIO 
Pellegrinaggio della Comunità Pastorale al Santuario “Santa Maria del Sasso” 
a Caravate. Il pellegrinaggio è aperto a tutti 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ADORAZIONE SETTIMANALE: Tutti i Giovedì: Cripta di Daverio ore 20,30 

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

DOMENICA 25 FEBBRAIO : Giornata speciale di V elementare per Galliate, 
Crosio e Daverio 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGETTO DI CARITÀ QUARESIMALE 2018 
DOMENICA 25 FEBBRAIO – RACCOLTA OFFERTE 

Destinatari. Le donne della città di Damasco in Siria 
Contesto. La città di Damasco è sconvolta dalla guerra dal 2010. Le Suore Figlie di 

Maria Ausiliatrice con la loro presenza cercano di sostenere la popolazione locale 

fornendo beni di prima necessità, generi alimentari e materiale igienico sanitario e 

occupandosi dei rifugiati. Vorrebbero dare speranza e coraggio a tante donne rimaste 

sole e costrette a farsi carico della lotta quotidiana per la sopravvivenza attraverso la 

creazione di un laboratorio sartoriale per le donne di Damasco che rappresenterebbe 

una speranza e un’occasione di rinascita con l’intento di cambiare e migliorare la vita di 

tutte coloro che parteciperanno al percorso formativo.  

Interventi. Si intende realizzare una scuola/laboratorio professionale di sartoria per 

insegnare un lavoro alle tante donne che devono provvedere al sostentamento della 

famiglia e agli studi dei figli. Si vogliono formare almeno 50 donne all’apprendimento 

della professione artigianale di sartoria, finalizzata alla creazione di manufatti e a 

effettuare piccole riparazioni. Per realizzare il progetto occorre allestire l’atelier, 

dotarlo dell’attrezzatura di base (macchine da cucire) e del materiale necessario (fili, 

stoffe, spilli, cartamodelli). Verranno coinvolte 3 insegnanti di sartoria e ricamatrici che 

trasferiranno le competenze. Al termine del corso di tre mesi ogni donna riceverà in 

dotazione una macchina da cucire in modo da dare una possibilità immediata di lavoro.  

Importo progetto. 20 mila euro 

  

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 

    


