
         

  Comunità Pastorale 

      “Maria Madre della Chiesa” 

  Viviamo la Comunità       

Settimana dal 18 al 25 marzo 

 

N. 12  anno 2018 
"La resurrezione di Lazzaro" di Giotto 
 

DOMENICA DI LAZZARO  (Dal Vangelo di Giovanni  11,1-53) 
 

Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. Marta 

dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 

casa. Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 

Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà”. Gesù le disse: 

“Tuo fratello risusciterà”. Gli rispose Marta: “So che risusciterà nell'ultimo giorno”.  Gesù 

le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 

vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io 

credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”. 

 

Commento 
Questa pagina del Vangelo mette in risalto la grande fede di una donna: Marta, la cui 

fede la porta a credere, a fidarsi di Gesù, sempre, anche quando umanamente sembra 

ormai persa ogni speranza… Siamo di fronte ad una vicenda drammatica: la morte di una 

persona cara. A Marta è morto il fratello, la sua prima reazione, così di primo acchito è 

quasi una lamentela nei confronti di Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 

sarebbe morto!”. Pensiamo a quante volte anche noi di fronte alle cose che non vanno 

come vorremmo, ci lamentiamo, quasi siamo risentiti nei confronti di Gesù e ci capita di 

pensare: “Eppure io ho pregato, mi sto comportando come tu mi chiedi ma allora perché 

mi è capitata questa cosa? Perché Gesù mi hai mandato questa sofferenza?” A Marta, 

ma anche a noi, Gesù insegna ad andare oltre, a non fermarsi alle nostre considerazioni, 

pur sempre troppo “umane”, ma a fidarsi di Lui, senza riserve, senza la pretesa di potere 

sempre capire tutto, in anticipo. C’è una cosa però, che ci ricorda Gesù, di cui possiamo 

essere certi e che rappresenta una costante di tutti i misteri di Dio: per quanto 

incomprensibili ai nostri occhi possano essere i suoi piani, Dio agisce sempre per il nostro 

bene, non dobbiamo mai dimenticarlo perché solo questa certezza ci può infondere 

serenità e, anche nei momenti più bui, accendere in noi la speranza. “Io sono la 

resurrezione e la vita” afferma Gesù, lo dice a Marta, dialogando fisicamente con lei e lo 

ripete a noi dando voce al Suo spirito che in noi dimora. Marta pensa alla resurrezione 

dell’ultimo giorno, sa che suo fratello risorgerà, ma non solo questo le rivela Gesù. 

Quello che Gesù le, ci, vuol fare capire è che in realtà per la resurrezione e la vita vera, 

non dobbiamo attendere, Gesù anche ora è qui con noi e se lo seguiamo la resurrezione 

ha inizio già in questa vita. Marta ha creduto e poi sappiamo come è andata a finire…. 



Lazzaro è tornato in vita. Il miracolo a cui ambiva Gesù era entrare nel cuore di Marta, lei 

lo ha accolto e solo dopo lui ha esaudito una sua richiesta, ma…. il miracolo atteso da 

Gesù era già avvenuto…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
Daverio e Crosio 

 

 Sabato  17  marzo  Vigiliare della  “V domenica di quaresima”  
ore 17.00 a Crosio  S. Messa  (per def. Egidio, Adele, Teresa) 

ore 18.00 a Daverio S. Messa (per def. Giuseppe e Maria;   

     def. Fiorino, Luigia, Giuseppe e Carlo) 

 

 DOMENICA  18 MARZO  -   “DOMENICA DI LAZZARO”  
ore   8.00  a Daverio S. Messa (per def. Cipriani Vittorio;   

     per def. Chinelli Giuseppe e Piccioli Giuseppe) 

ore   9.30 a Crosio  S. Messa (per def. Enrico e Rosa) 

ore  11.00 a Daverio  S. Messa (per def. Manera Battista) 

 Lunedì  19  marzo  San Giuseppe  

ore  20.30  in cripta  S. Messa (per intenzione del richiedente) e per Carlo 

 Martedì 20 marzo  feria  
ore 9.00  in cripta  S. Messa (per def. Don Lino)  

 Mercoledì 21 marzo feria 

Ore 20.30 in Santa Maria S. Messa (Montalbetti Piero e Mangano Cesarina) 

 Giovedì 22   marzo  feria 

ore  9.00 in cripta  S. Messa  

ore  17.30 a Crosio  S. Messa in cappellina (per def. Desdemona)) 

ore 20.30 in cripta  adorazione  

 Venerdì 23   marzo  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  marzo  Vigiliare della  “domenica delle Palme”  
ore 17.00 a Crosio  S. Messa  (per def. Ferrari Gianni) 

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

 

 DOMENICA  25 MARZO  -   “DOMENICA DELLE PALME”  
ore   8.00  a Daverio S. Messa (per def. Salvatore e Maria) 

ore   9.30 a Crosio  processione e S. Messa (def. Baseotto Bruno) 

ore  10.30 a Daverio  Processione da Dobbiate e S. Messa   

   (per def. Mai Luigi e Vanetti Carla; per def. Alessandro e Maria) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 18 MARZO ORE 9.15 A DAVERIO: incontro dei bambini di 
catechismo di  II el. di Crosio, Daverio e Galliate e dei loro genitori 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 18 MARZO A BRUNELLO: GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER 
FAMIGLIE.  dalle ore 9.00 alle 17.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARTEDÌ 20 MARZO ORE 19.00 – 22.00 A DAVERIO: Diaconia, cena e Ordine 
del giorno del CP 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VENERDÌ 23 MARZO ORE 21.00 A BODIO: Confessioni dei preadolescenti di 
Cazzago, Inarzo e Bodio 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SABATO 24 MARZO ORE 20.45 DUOMO DI MILANO:  veglia in traditione 

symboli. Sono invitati i giovani (organizzarsi per il trasporto e la partenza) 

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

DOMENICA 25 MARZO ORE 17.00 A CAZZAGO: Celebrazione penitenziale e 
confessioni per adolescenti e 18-19enni della CP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 25 MARZO ORE 20.30 A DAVERIO:  Incontro giovani 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 25 MARZO ORE 18.00 ORATORIO DI DAVERIO: incontro dei gruppi 

famiglia della CP  

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

CENA CON DELITTO: A DAVERIO SABATO 14 APRILE ORE 19.30 
Per informazioni visitare la pagina facebook “Oratorio di Daverio”, o 
www.parrocchiadaverio.it 
Per iscriversi compilare il modulo online disponibile sulla pagina Facebook o 
sul sito della parrocchia entro il 31 Marzo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*TOURS CULTURALI-RELIGIOSI 2018 :   
- AUSTRIA FELIX: 6 - 11 agosto (950 euro; pullman); 
- GRECIA classica e bizantina sui passi di S. Paolo: 24 sett. - 1 ottobre;  (1380 
euro; aereo e bus). Rivolgersi a don Renato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DOMENICA 18 MARZO ORE 9.15 A DAVERIO: incontro dei bambini di 
catechismo di  II el. di Crosio, Daverio e Galliate e dei loro genitori. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FESTA DEL PAPÀ - DOMENICA 18 MARZO ORE 14.30 
IN SALONE DELL’ORATORIO A DAVERIO 

GIOCHI PER FAMIGLIE 
Ore 12.30 Pranzo a base di pizza. Euro 5 a persona 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 18 MARZO - PROGETTO DI CARITÀ QUARESIMALE: laboratorio di 
cucito per le donne di Damasco 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARTEDÌ 20 MARZO ORE 19.00 – 22.00 A DAVERIO: Diaconia, cena e Ordine 
del giorno del CP 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIOVEDì 22 MARZO ORE 21.00: Insiemare 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SABATO 24 MARZO ORE 20.45 DUOMO DI MILANO:  veglia in traditione 

symboli. Sono invitati i giovani (organizzarsi per il trasporto e la partenza) 

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

DOENICA DELLE PALME: ore 10.15 ritrovo per processione da Dobbiate. 
Ore 11.00 santa Messa in Chiesa Parrocchiale 
 
A Crosio: ore 9.30 processione da sant’Apollinare 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMENICA 25 MARZO ORE 17.00 A CAZZAGO: Celebrazione penitenziale e 
confessioni per adolescenti e 18-19enni della CP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 25 MARZO ORE 20.30 A DAVERIO:  Incontro giovani 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

    


