Comunità Pastorale
“Maria Madre della Chiesa”

Viviamo la Comunità
Settimana dal 15 al 22 aprile
N. 16 anno 2018
Messa crismale - CELEBRAZIONE EUCARISTICA – OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DELPINI Milano, Duomo – 29 marzo 2018 (testo completo sul SITO della CP)

La Chiesa in debito
Lo sguardo ecclesiale su questo tempo.
Ma se la Chiesa si guarda intorno, se apre gli occhi sul mondo contemporaneo, che cosa
vede? Se i cristiani distolgono lo sguardo da se stessi, dalle iniziative meravigliose di cui
sono giustamente fieri, dalla frenesia delle scadenze, dalla frustrazione dei risultati
mediocri e delle risposte stentate, dalle beghe interne alle comunità, dall’inclinazione al
lamento e al rammarico per come vanno le cose, se i cristiani rivolgono lo sguardo
all’ambiente in cui vivono, che cosa vedono? Vedono forse l’animo ostile di chi vive di un
risentimento incomprensibile e radicato nei confronti della Chiesa? Vedono forse
l’incombere di bisogni e di pretese che domandano soccorso, che si aspettano aiuti, che
implorano supplenze? Vedono forse agenzie concorrenti che sono animate dal desiderio
di rubare clienti, di sottrarre spazi negli ambiti più tradizionali dell’educazione, della
assistenza, della promozione dei valori dello sport, della cultura? No, i discepoli di Gesù,
docili al suo comando si guardano intorno e si sentono in debito. Vedono i poveri e si
sentono in debito del lieto annuncio, perché Gesù ha detto loro: “Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi” (Gv 20,21) e Gesù si riconosce nell’inviato profetato
da Isaia: mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio: I discepoli vedono i
prigionieri e si sentono in debito, perché anche per loro, come per Gesù, la missione è
proclamare ai prigionieri la liberazione. I discepoli vedono i ciechi, quelli che non sanno
quale direzione seguire e si sentono in debito: Sono debitori della vista per i ciechi.
I discepoli vedono gli oppressi e si sentono in debito, perché come Gesù anche a loro è
stata affidata la missione di rimettere in libertà gli oppressi.
I discepoli considerano il tempo e l’animo con cui vivono il tempo i fratelli e le sorelle che
stanno intorno a loro, sentono parlare male di questo tempo, perché è impregnato di
malumore, di scontento, di frustrazioni e depressioni, e si sentono in debito, perché a
loro, come a Gesù, è affidato il compito di proclamare l’anno di grazia del Signore, cioè di
annunciare che questo è il tempo adatto perché Dio faccia grazia.
Ecco come la Chiesa si pone di fronte al contesto contemporaneo. Si sente in debito!

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Daverio e Crosio
Sabato 14 aprile
ore 17.00
a Crosio
ore 18.00
a Daverio

Vigiliare della III Domenica di Pasqua
S. Messa (per def. Nodari Emilia e Tinini Luigina)
S. Messa (per Giudici Carlo, Anna e famiglia;
per Irene, Osvaldo e Claudio Furini)

DOMENICA 15 APRILE ore 8.00
a Daverio
ore 9.30
a Crosio
ore 11.00
a Daverio

“III DOMENICA DI PASQUA”
S. Messa
S. Messa (per def. Fam. Macchi)
S. Messa (per def. Soci Centro Anziani)

Lunedì 16 aprile
ore 18.00
a Dobbiate
Martedì 17 aprile
ore 9.00
in cripta
Mercoledì 18 aprile
ore 20.30
in S. Maria

feria
S. Messa (per def. Angelo)
feria
S. Messa (per def. Antonio e Maria)
S. Galdino, vescovo
S. Messa (per def. Grosso Anna Maria e
def. fam. Belli; per def. Acchini e Ossola)
feria
S. Messa (per def. Trabucchi Antonio e Prudenza)
S. Messa (per def. Giacomello Daisy)
feria
S. Messa
S. Messa

Giovedì 19 aprile
ore 9.00
in cripta
ore 17.30
a Crosio
Venerdì 20 aprile
ore 9.00
a Daverio
ore 17.30
a Crosio
Sabato 21 aprile
ore 17.00
a Crosio
ore 18.00
a Daverio

Vigiliare della IV Domenica di Pasqua
S. Messa (per def. Ferrari Gianni)
S. Messa (per def. Suor Piera; def. Callini Pietro e
Faccetti Franco)

DOMENICA 22 APRILE ore 8.00
a Daverio
ore 9.30
a Crosio
ore 11.00
a Daverio

“IV DOMENICA DI PASQUA”
S. Messa (def. Brugnoni Rino e Bruno)
S. Messa (per def. Chinetti)
S. Messa (per def. Federico Sottocorna;
Zarpellon Sergio, Virginio e Carruba Rosa)

CALENDARIO DELLA SETTIMANA
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------INCONTRO COI GENITORI:
• A Daverio: domenica 15 aprile ore 11.00: ragazzi di V el. e loro genitori,
di Galliate, Daverio, Crosio. Santa messa, pizza, giochi per i ragazzi e nel
pomeriggio incontro per i genitori.
• A Cazzago: sabato 21 aprile ore 10.30: bambini di III – IV e loro genitori
di Cazzago, Inarzo ; bambini e genitori di III di Bodio
• A Cazzago: sabato 21 aprile ore 14.00: bambini di II e loro genitori di
Cazzago, Inarzo e Bodio
• A Daverio: sabato 21 aprile ore 18.00 – 22.30: cresimandi e loro
genitori di Galliate, Crosio e Daverio. Messa, cena e incontro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMENICA 22 APRILE ORE 15.00 A DAVERIO: Primo incontro dei genitori dei
bambini di Prima elementare.
PRESENTAZIONE DEL CAMMINO DI CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
I bambini giocheranno con gli animatori.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMENICA 22 APRILE ORE 20.30 A DAVERIO: incontro giovani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------*TOURS CULTURALI-RELIGIOSI 2018 :
- Martedì 1 maggio - Pellegrinaggio a LUGANO S. MARIA DEGLI ANGELI;
iscrizioni entro 15 aprile (posti limitati); euro 20
- 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNEDÌ 16 APRILE ORE 21.00 A DAVERIO: incontro catechiste
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTEDÌ 17 APRILE ORE 21.00 A DAVERIO: Commissione liturgica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------INCONTRO COI GENITORI:
• A Daverio: domenica 15 aprile ore 11.00: ragazzi di V el. e loro genitori,
di Galliate, Daverio, Crosio. Santa messa, pizza, giochi per i ragazzi e nel
pomeriggio incontro per i genitori.
• A Daverio: sabato 21 aprile ore 18.00 – 22.30: cresimandi e loro
genitori di Galliate, Crosio e Daverio. Messa, cena e incontro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMENICA 22 APRILE ORE 15.00 A DAVERIO: Primo incontro dei genitori dei
bambini di Prima elementare.
PRESENTAZIONE DEL CAMMINO DI CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
I bambini giocheranno con gli animatori.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMENICA 22 APRILE ORE 20.30 A DAVERIO: incontro giovani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VACANZA ESTIVA PER I RAGAZZI A FAI DELLA PAGANELLA

DUE TURNI:
DA DOMENICA 15 A DOMENICA 22 LUGLIO 2018:
i ragazzi dalla IV elementare alla II media
DA DOMENICA 22 A DOMENICA 29 LUGLIO 2018:
i ragazzi della III media e delle superiori

http://www.comunitapastorale.it/
Ricordiamo di visitare regolarmente il sito on-line della Comunità Pastorale.

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

0332.947247, 347 4515873
0332 947493, 340 3336333
0332 964247, 333 7194069
339 8940478

Diacono Stefano Carai 333 1697165
Don Alberto Cozzi
3400588293
Don Marco Manenti
380 4550742
SOS VITA (24 ore su 24) 800813000

