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MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Dopo i bambini di Bodio anche quelli di Daverio, Crosio e Galliate celebreranno la
loro Santa Messa di Prima Comunione. Vi suggeriamo qualche “parola” di papa
Francesco per riscoprire ogni giorno l’importanza per ognuno di noi dell’Eucaristia.

L’eucaristia segna l’ “appartenenza alla Chiesa e al popolo di Dio”. Per questo si
va a messa la domenica. Per questo è “importante che i bambini si preparino bene
alla prima comunione e nessun bambino non la faccia”. L’eucaristia “si colloca nel
cuore dell’iniziazione cristiana, insieme al battesimo e alla confermazione, e costi-
tuisce la sorgente della vita stessa della Chiesa”, ha spiegato il Papa argentino. “Il
gesto di Gesù compiuto nell’ultima cena è l’estremo ringraziamento al padre per il
suo amore, per la sua misericordia” e l’eucaristia “è il supremo ringraziamento al
padre che ci ha amato tanto da darci il suo figlio per amore”. In questo senso, “la
celebrazione eucaristica è ben più di un semplice banchetto: è proprio il memoriale
della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza” e “memoriale non significa
solo ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo sacramento par-
tecipiamo al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo”. L’eucaristia
“costituisce il vertice dell’azione di salvezza di Dio: è un dono tanto grande e per
questo è tanto importante andare a messa la domenica: non solo per pregare ma
per ricevere la comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo e che ci salva,
ci perdona, ci unisce al padre. È bello fare questo. E tutte le domeniche andiamo
a messa perché è il giorno della risurrezione del Signore, per questo domenica è
tanto importante per noi. E con l’eucaristia sentiamo l’appartenenza alla Chiesa,
al popolo di Dio, al corpo di Dio, Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne
tutto il valore e la ricchezza. Chiediamogli allora che questo Sacramento possa
continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a plasmare le nostre
comunità nella carità e nella comunione, secondo il cuore del padre. E questo si
fa durante tutta la vita, ma si incomincia a farlo il giorno della prima comunione.



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

CAZZAGO E INARZO

DOMENICA 6Maggio (VI DI PASQUA)

• ore 9.45 a Cazzago: S. Messa (def. Zappatini Filippo)
• ore 11.15 a Inarzo: S. Messa (def. Scaltritti Luigi, Rosa e Bianca)
• ore 18.00 a Cazzago: S. Messa (def. Sessa Luigi e Vitaliano)

Lunedì 7 Maggio

• ore 8.30 a Cazzago: S. Messa (def. Luigi e Angela)
• ore 20.30 a Inarzo (Chiesa): S. Rosario

Martedì 8 Maggio

• ore 8.30 a Inarzo: S. Messa
• ore 20.30 a Cazzago (Chiesa): S. Rosario

Mercoledì 9 Maggio

• ore 8.30 a Cazzago: S. Messa (def. Gorini Franco)
• ore 20.30 a Cazzago (Chiesa): S. Rosario e a seguire Adorazione

Eucaristica

Giovedì 10 Maggio (ASCENSIONE)

• ore 8.30 a Inarzo: S. Messa

Venerdì 11 Maggio

• La S. Messa è sospesa
• ore 21.00 al S. Monte di Varese: S. Messa (V anniversario ord. Sac.

don Marco e V anniversario ord. Diac. Stefano)

Sabato 12 Maggio

• ore 18.00 a Inarzo: S. Messa Vigiliare (def. Casola Giuseppe e Pierina)

DOMENICA 13 Maggio (VII DI PASQUA)

• ore 9.45 a Cazzago: S. Messa (Leg. Bianchi Guido e Peternel Jolanda)
• ore 11.15 a Inarzo: S. Messa (def. Casartelli Giovanni)
• ore 18.00 a Cazzago: S. Messa

N.B.: Nei giorni in cui è previsto all’aperto, in caso di pioggia il S.
Rosario si terrà in Chiesa



COMUNITÀ PASTORALEMARIAMADREDELLA CHIESA

INCONTRO GIOVANI DELLA CP

DOMENICA 6 MAGGIO ORE 20.30 A DAVERIO

CONSIGLIO PASTORALE DELLA CP

GIOVEDÌ 10 MAGGIO ORE 21.15 A DAVERIO

PELLEGRINAGGIO DECANALE AL S. MONTE DI VARESE

VENERDÌ 11 MAGGIO
• Programma:

– Ore 18.30 partenza da Cazzago; ore 18.35 a Inarzo; ore 18.40 a Bodio; ore
18.50 a Daverio

– Ore 19.45 Partenza del santo Rosario alla Prima Cappella
– Ore 20.15 S. Rosario in Santuario
– Ore 21.00 Santa Messa

• Prenotazione del Pullman nella propria Parrocchia entro Domenica 6
Maggio

– Si potrà scendere dal pullman alla Prima Cappella o al piazzale del Sacro
Monte

– Pagamento sul Pullman, in base al numero (max Euro 10)

CAMMINO DEI 14ENNI AL S. MONTE DI VARESE

SABATO 12 MAGGIO
• I preadolescenti, che si preparano alla Professione di fede, pregheranno con

l’Arcivescovo. Tema dell’incontro: “Tu sei necessario”

RACCOLTA INDUMENTI USATI DA PARTE DELLA CARITAS

SABATO 12 MAGGIO
• In ogni parrocchia si possono ritirare i sacchi e riconsegnarli secondo le indicazioni

riportate

VACANZA ESTIVA PER I RAGAZZI A FAI DELLA PAGANELLA

PROPOSTA ESTIVA PER I RAGAZZI DALLA IV ELEMENTARE ALLE SUPERIORI
• La proposta è divisa su due turni:

– Da Domenica 15 a Domenica 22 Luglio 2018: dalla IV elementare alla
II Media

– Da Domenica 22 a Domenica 29 Luglio 2018: III Media e Superiori
• Maggiori informazioni sul sito della Comunità Pastorale

TOURS CULTURALI-RELIGIOSI 2018

• AUSTRIA FELIX: 6 - 11 agosto (950 euro; pullman)
• GRECIA classica e bizantina sui passi di S. Paolo: 24 settembre - 1 ottobre; (1380

euro; aereo e bus). Rivolgersi a don Renato



COMUNITÀ DI CAZZAGO E INARZO

COMUNICAZIONI VARIE E VARIAZIONE S. MESSE

• Come molti di voi già sanno, la convalescenza di Don Emilio prosegue e dopo il
ricovero in ospedale, giovedì scorso è stato trasferito a Somma Lombardo per un
periodo di riabilitazione.

• Questa settimana è tornato alla casa del Padre il papà del diacono Stefano, Michele.
Vogliamo ricordare lui ed i suoi cari nelle nostre preghiere e portare a Stefano ed
alla sua famiglia l’abbraccio di tutta la nostra comunità.

• Con l’aiuto dei sacerdoti della Comunità Pastorale, le S. Messe nelle Parrocchie
di Cazzago e Inarzo saranno quasi tutte garantite. Settimana prossima, solo la
S. Messa di Venerdì 11 Maggio sarà sospesa, sostituita dalla salita al S. Monte
organizzata dal nostro decanato, dove alle 21 verrà celebrata la S. Messa. In
quell’occasione ricorderemo anche il V anniversario di ordinazione sacerdotale di
Don Marco ed il V anniversario di ordinazione diaconale del nostro diacono Stefano.

Buona settimana a tutti,

Don Valter

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO 2018

DOMENICA 20 MAGGIO ORE 16.00 IN ORATORIO
• Anche quest’anno il nostro oratorio propone l’Esperienza educativa Cristiana

dell’Oratorio estivo per tutti i ragazzi dalla I Elementare alla III Media
• L’Oratorio estivo si svolgerà dal’11 Giugno al 13 Luglio
• Il tema sarà “All’opera secondo il suo disegno”. I ragazzi potranno conoscere il

tema di questa estate con balli e giochi preparati dagli animatori che questa estate
si impegneranno a seguirli.

• Durante l ’incontro sarà possibile fare l ’iscrizione all ’oratorio estivo e rendersi
disponibili per dare un aiuto in oratorio.

• Sul sito della CP è disponibile il volantino di invito all’incontro

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

Stampato in proprio

NUMERI UTILI

Don Valter Sosio 0332947247 3474515873 Diac. Stefano Carai 3331697165
Don Carlo Colombo 0332947493 3403336333 Decanato Azzate 0332459170
Don Emilio Casartelli 0332964247 3337194069 Don Marco Manenti 3804550742
Don Renato Zangirolami 3398940478 Don Alberto Cozzi 3400588293
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