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LA SETTIMANA SANTA 
 

 

La Settimana Santa è il più importante periodo liturgico dell’anno, 
un momento ricco di appuntamenti e particolarmente intenso a 
livello spirituale. Il culmine della Settimana Santa sarà il Triduo 
pasquale, che inizia il giovedì Santo e termina nella domenica di 
Pasqua.  

È questo il tempo nel quale la Chiesa celebra gli eventi del Mistero 
pasquale di Gesù Cristo e, come Papa Francesco ha ricordato durante 
l’omelia della Domenica delle Palme (dell’anno scorso), è anche il 
periodo in cui ogni cristiano è invitato a meditare sull’Amore di Dio e 
sulla sua Misericordia.  

È proprio nel Triduo pasquale che Gesù verrà “venduto, tradito, 
falsamente accusato, insultato, frustato, preferito a un omicida, 
inchiodato sulla croce e infine marchiato con l’infamia da una 
esecuzione riservata alla feccia della società” ma è altrettanto vero 
che è sempre nel Triduo pasquale che Gesù “rivela il volto vero di Dio, 
che è misericordia.  

Perdona i suoi crocifissori, apre le porte del paradiso al ladrone 
pentito e tocca il cuore del centurione “. 

L’inizio del Triduo pasquale avverrà con la lavanda dei piedi, il 
primo gesto di servizio di Gesù, il quale per amore decide di 



 

annientarsi: un gesto che gli stessi Apostoli all’epoca non compresero 
in fondo e che ancora oggi continua a interrogarci.  

Fu proprio Papa Francesco, del resto, nella lavanda dei piedi 
dell’anno scorso, a confessare ai carcerati di Rebibbia cui si accingeva 
a lavare i piedi che “anche io ho bisogno di essere lavato dal Signore 
e per questo pregate durante questa Messa perché il Signore lavi 
anche le mie sporcizie, perché io diventi più schiavo di voi, più schiavo 
nel servizio della gente, come è stato Gesù “.  

Nel Venerdì Santo si ricorderanno gli ultimi momenti di Gesù 
segnati dal fatto che le autorità dell’epoca non volevano assumersi la 
responsabilità del destino di Gesù, così come, ai giorni nostri vediamo 
accadere a tanti profughi che, costretti a scappare dai loro luoghi di 
origine, trovano rifiuto, al posto che accoglienza.  

    Nel Sabato Santo, infine, con la benedizione dell’acqua e del 
fuoco, durante la “Madre di tutte le Veglie “, si anticiperà la vita 
nuova della Resurrezione, che verrà poi celebrata il giorno successivo, 
Domenica di Pasqua. 

In questi primi giorni della Settimana Santa, dunque iniziamo ad 
“entrare nel mistero” dell’annientamento di Cristo, andando “oltre le 
proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia e l’indifferenza che ci 
frenano” con un unico obbiettivo, quello di “mettersi alla ricerca della 
verità, della bellezza e dell’amore, cercare un senso non scontato, 
una risposta non banale alle domande che mettono in crisi la nostra 
fede, la nostra fedeltà e la nostra ragione “. 

È alla luce di tali parole di Papa Francesco, pronunciate durante la 
Veglia di Pasqua dell’anno scorso, che comprendiamo appieno il 
significato del suo messaggio dello scorso anno su Twitter: 
“prendiamo sul serio il nostro essere cristiani, e impegniamoci a 
vivere da credenti “. 

 
 
 
 
 



 

LA “SETTIMANA SANTA” 
 

Questa settimana è chiamata Santa, o “SETTIMANA AUTENTICA”, 
perché in tutti i suoi giorni scopriamo con ammirazione tutto ciò che il 
Signore Gesù ha compiuto per mostrarci l’infinita tenerezza di Dio.  Con il 
cuore colmo di ringraziamento riviviamo assieme i grandi giorni di Cristo: 
 

DOMENICA 25 MARZO, DOMENICA DELLE PALME:  
 
Ore 10.15  RITROVO ALLA CHIESA DI DOBBIATE: PROCESSIONE CON 
GLI ULIVI E SANTA MESSA 
N.B. i ragazzi sono invitati a portare il salvadanaio con le offerte 
 
Ore 17.00 Celebrazione penitenziale e confessioni a Cazzago per  
  adolescenti e 18-19enni. 
 

Lunedì 26 marzo  Ore 18.00 Confessioni per i ragazzi di V el.  
 

Martedì 27 marzo Ore 20.45  Confessioni comunitarie in chiesa 
Parrocchiale di Daverio 

 

Mercoledì 28 marzo Ore 9.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale e 
Confessioni. 

Ore 17.00 Confessioni per I – II – III media 

 

GIOVEDI’ SANTO:  Ore 15.00 Celebrazione dell’accoglienza del  

     “Sacro Crisma” ad Azzate. 

 Sono invitati i cresimandi. Ritrovo alle 14.30 davanti alla chiesa di 
Daverio e spostamento alla chiesa di Azzate.  
   

ORE 20.30  SANTA MESSA IN “COENA DOMINI” e “Lavanda dei 
Piedi”. 

 Sono invitati in modo particolare i ragazzi di IV el.    
 Ore 22.30 – 23.30 Veglia all’Altare della Riposizione animata 

dai giovani. 
 
 



 

 

VENERDÌ SANTO:   Ore 15.00   VIA CRUCIS  

    Ore 16.00 – 18.00 confessioni 

ORE 20.30  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE   

 Sono invitati in modo particolare i ragazzi di V el. che animeranno la 
celebrazione. 

 I ragazzi di II e III media e gli adolescenti si ritrovano in oratorio alle 
19.00 per una “cena povera” e per partecipare alla celebrazione della 
“Passione e morte del Signore”. Ognuno dei ragazzi potrà portare una 
sua offerta da devolvere al “PROGETTO DI CARITÀ DECANALE” 

 
 

SABATO SANTO:   Ore 21.00 VEGLIA PASQUALE  
     

 Sono invitati in modo particolare i cresimandi che animeranno la 
celebrazione.  
Le prove per la veglia saranno sabato alle ore 14.00 in chiesa. 

 

Ore  09.30 – 12.00 confessioni 
Ore  15.00 – 18.00 confessioni    

 
DOMENICA DI PASQUA:  SANTA MESSA DI PASQUA  

 Lunedì dell’Angelo: ore 11.00 santa Messa (solo questa messa) 
  
BUONA PASQUA !!   Don Walter, con don Marco le catechiste e 
gli educatori 
 

 *N.B.  - Dopo Pasqua il catechismo riprende da mercoledì 4 mar 

 

 

 

 

 



 

MESE DI MAGGIO 2018 
 

mar 1 mag           20.10 Rosario  e Messa Chiesina Santa Maria 

ven        4mag 20.10 Rosario  e Messa Tornagaglio 

lun 7 mag          20.10 Rosario e Messa 
Cereria Bianchi 
(parrocchia)  

mar 8 mag   20.30 Rosario  Salita verso Dobbiate 

ven   11 mag  Pellegrinaggio 
Sacro  Monte 
 

lun 14 mag         20.10 Rosario e Messa 
Tres Ivana Torre 
(parrocchia) 

mar 15 mag          20.30 Rosario  Via Giovanni XXIII, 3 

ven 18 mag 20.10 Rosario e Messa 
Famiglia Tolio Bossa  
(Dobbiate) 

lun 21 mag          20.10 Rosario e Messa Buggino 

mar    22 mag 20.30 Rosario  
Fam. Pellegrini 
Monteruzzo  
(parrocchia) 

ven 25 mag          20.10 Rosario e Messa 
Parrucchiere Giovanni 
(parrocchia) 

lun 28 mag 20.10 Rosario e Messa  Dobbiate 

mar    29 mag          20.30 Rosario 
Fam. Pattaro – Via 4 
novembre  
(parrocchia) 

     

Dom        3 giugno         11.00 
Messa 
AMMALATI 

Chiesa Parrocchiale 

 
 Tra parentesi è indicata l’alternativa in caso di maltempo. 
 Il martedì viene proposto il solo Rosario, invitando in modo 

particolare i bambini a partecipare 

 



 

 
 

 



 

Carnevale 
 

 
 

Domenica 11/02 abbiamo festeggiato il carnevale in oratorio. 

Come ogni anno, abbiamo fatto la “storica” sfilata in giro per il 

paese, nelle cui soste -ormai tradizionali- abbiamo bevuto un tè 

caldo e/o mangiato le chiacchiere. 

E, in accordo con gli animatori, è stato deciso, come tema di 

quest’anno, quello del lavoro. La prima idea che mi è venuta in 

mente è stata quella di vestirmi da chimico, o comunque da 

scienziato pazzo.  

Per preparare il costume ho inizialmente cercato un camice 

(da laboratorio) adatto; una volta trovato, ho arricchito il mio 

“travestimento” con dei dettagli mettendomi un paio di occhiali 

rotondi e procurandomi altri accessori, tra cui provette, 

termometri e altri strumenti di misura che potessero richiamare 

al mio pensiero prestabilito.  

Il risultato finale, frutto dei miei sforzi, è stato molto 

soddisfacente, perché avevo concretizzato la mia idea. 

 



 

E la cosa più bella è stata proprio specchiarmi una volta messo 

il costume.  

A quell'immagine riflessa di Giacomo scienziato sono rimasto 

meravigliato e un po’orgoglioso e mi sono chiesto “Chissà se 

anche da grande sarò così”.  

Forse il bello di questo carnevale si può immortalare in quella 

manciata di secondi in cui mi sono visto allo specchio. Ciascuno 

di noi ha cercato di rappresentare una loro possibile versione di 

sé stesso da grande, e vedere i bambini e i ragazzi camuffati in 

quello che potrebbero (o vorrebbero) essere in futuro per una 

domenica pomeriggio è stato come la ciliegina sulla torta della 

festa del Carnevale, trascorsa in una bellissima atmosfera di 

divertimento. 

 

Giacomo 
 

 

 

 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

14/02/18 ANTONETTI GIANCARLA    di anni 91 

14/03/18 LUPINACCI GIUSEPPE    di anni 57 

 



 

 
 



 

9° FESTA AFRICANA 
 

La nona edizione della Festa Africana si fa più grande che mai! 

 

Quest’anno non avrete scuse per dare il vostro contributo ai progetti 

dell’Associazione Insieme per la Tanzania, poiché ci saranno tante nuove 

occasioni di incontro e di festa. 

Visto il grande successo del torneo di calcio dello scorso anno, 

quest’anno si partirà già da Martedì 15 Maggio, a partire dalle ore 21, con 

due partite da 40 minuti, nel campo sportivo dell’Oratorio di Daverio. Lo 

stesso accadrà Mercoledì 16 e Giovedi 17 Maggio. In totale si sfideranno 6 

squadre e la vincitrice verrà proclamata dopo la finale di Venerdi 18 

Maggio, che avrà inizio alle 20.15 

Anche per i meno sportivi, tutte le serate della settimana, a partire da 

Martedì 15, saranno occasione di condivisione e generosità, grazie allo 

stand gastronomico (e di birra!) aperto dalle ore 20. 

Vi invitiamo infatti a scaldare i motori per quelle che saranno le serate 

più ricche (e divertenti) della settimana. 

 

Venerdì 18, dopo la finale del torneo, vi aspetta una serata dalle 

vibrazioni interamente positive grazie al Dj-set Angelo, che anticiperà lo 

spettacolo energico ed originale dei RISE-UP, il cui repertorio spazia dalla 

musica Reggae music agli arrangiamenti dei grandi successi di Amy 

Winehouse, Stevie Wonder e molti altri. Una serata interamente dedicata 

ai giovani insomma e assolutamente da non perdere…vi aspettiamo per 

cantare e ballare dalle ore 21! 

 

Sabato 19 Maggio ci sarà invece la consueta cena di beneficienza e 

l’estrazione dei premi della lotteria. A dare inizio alla Festa, sarà il ricco 

aperitivo a buffet, a partire dalle ore 19.30. 

La quota di partecipazione alla Festa (20 euro) di Sabato 19/5 



 

comprende l’aperitivo a buffet, la cena servita al tavolo (incluse le bevande, 

il dolce ed il caffè), due biglietti della lotteria e l’atmosfera colorata e 

gioiosa che solo l’Africa sa dare! 

 

Certamente tante novità e ampio spazio ai giovani, con l’augurio che la 

nostra attenzione verso il loro divertimento si traduca anche in un cuore 

aperto verso i giovani africani che faticano ad avere accesso ai beni di prima 

necessità, alle cure mediche e all’istruzione. Aspetti della vita ormai 

scontati per noi, ma decisamente precari in una realtà come quella 

tanzaniana in cui operiamo. 

Ancora una volta ciò che non cambia, dunque, è la finalità della Festa (e 

dell’Associazione): garantire ai bambini e ai ragazzi africani una vita 

dignitosa nella comunità in cui vivono, fornendo loro gli strumenti per il 

percorso di cambiamento, verso la vita adulta ma soprattutto verso lo 

sviluppo della loro terra, attraverso la battaglia alla povertà e la difesa dei 

diritti umani.  

I nuovi progetti d’aiuto per la Tanzania sono già pronti da finanziare, 

siete tutti invitati a farne parte!  

 

Per maggiori informazioni riguardo l’operato dell’Associazione visitate il 

sito www.insiemeperlatanzania.it e veniteci a trovare alla Festa…vi 

aspettiamo, numerosi come sempre, anzi di più! 

 

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione ai seguenti numeri: 

3358428186 (Lucia) 

3472560729 (Bruno) 

3495874328 (Luca per torneo)  

 

 

 

 

 

http://www.insiemeperlatanzania.it/


 

 
Il 6 febbraio 1998 abbiamo costituito questo nostro Centro Anziani. Eravamo in 

44 in una “non sede”.  Ora siamo più di 600 in una Bella sede, funzionale ed 

accogliente. 

Questi vent’anni, sono passati troppo velocemente, non ci siamo resi conto 

d’essere diventati una realtà di riferimento per gli anziani di Daverio e non solo. 

Abbiamo cercato di servire gli anziani di Daverio, di favorire quel mondo 

relazionale determinante nella qualità del crepuscolo della vita. La solitudine è il 

male di questa epoca, ma la solitudine quando si deve dipendere diventa 

opprimente. Solo una rete amicale e parentale dà l’aiuto necessario per proseguire 

con minor affanno. 

Abbiamo cercato d’essere utili con servizi concreti e col favorire i contatti umani 

che fanno rete sociale. In parte ci siamo riusciti, le occasioni le abbiamo create, 

proponiamo sempre lo stare insieme ed il vivere con gli altri eventi culturali, ludici 

o semplicemente conviviali.   

Dare qualità alla vita dell’anziano è il nostro obiettivo. 

L’essere qui, adesso, a festeggiare il ventennale significa che non abbiamo 

smarrito la via maestra. In vent’anni siamo cresciuti, diventati adulti, pronti al 

ricambio generazionale. 

Oggi, però, è il giorno della festa, festa che vogliamo comunicare a tutti i 

daveriesi. 

  

La festa inizia domenica 15 aprile 2018 alle ore 11.00 nella Chiesa Parrocchiale 

con la Santa Messa che oltre al suo valore intrinseco è anche per noi il momento 

di ricordare tutti gli amici che non ci sono più. Sono tanti, in vent’anni 180/190 

soci ci hanno lasciato…per precederci.  La Festa proseguirà nel pomeriggio, nella 

nostra sede, con il concerto dei Mandolinisti: ci saranno momenti di pausa in cui 

conferiremo gli attestati di benemerenza ai soci fondatori ed ai soci volontari. Al 

termine offriremo ai soci un “apericena” con ricco buffet servito. L’evento 

terminerà domenica 22 Aprile 2018. 



 

Questo il programma dettagliato. 

  

LA FESTA DEI NOSTRI PRIMI VENT’ANNI 
Domenica 15 aprile 2018 

Dedicata ai festeggiamenti del ventennale 

 Ore   8,30: allestimento della mostra fotografica e documentale del ventennale 

 ore 11,00: Messa in commemorazione dei Soci defunti 

 ore 15,00: esibizione in Sede dei Mandolinisti di Mendrisio 

 ore 17,00: premiazione, con la presenza delle autorità comunali, dei Soci 

fondatori e dei collaboratori  

 ore 18,00: apericena 

 ore 20,00: ringraziamenti e chiusura della giornata. 

Ai partecipanti omaggeremo la pubblicazione dei nostri vent’anni e saranno messe 

in vendita le icone lignee della chiesetta di Santa Maria di Daverio. 

 

Sabato 21 aprile 2018 

Dedicata al Concorso di pittura “Daverio in Fiore” 

 Ore 8,30: accoglienza e registrazione degli studenti del Liceo Artistico di Varese, 

timbratura dei supporti scelti per le opere. Accompagnamento dei partecipanti 

nei luoghi scelti. 

 ore 10,00: giro di ispezione per vedere i partecipanti e consegnare i generi di 

conforto. 

 ore 12,00: pausa pranzo. 

 ore 15,30: giro di ispezione per vedere i partecipanti. 

 ore 17,00: ritiro, registrazione e identificazione delle opere eseguite. 

Collocazione delle opere; raccolta delle opere eseguite dai giovani fuori concorso 

con le stesse modalità. 

 ore 18,00: riunione della Giuria 

 ore 19,00: presentazione dell’esito della Giuria e assegnazione dei premi (€ 400 

al primo; € 250 al secondo, € 150 al terzo. I 200 euro rimanenti dei 1000 offerti 

dallo sponsor saranno devoluti al Liceo Artistico quale acconto per l’acquisto di 

20 cavalletti per pittori per arredare un’aula). 



 

NB: la consegna effettiva dei premi ai vincitori del concorso non avverrà in questa 

occasione ma in concomitanza di altre situazioni concordate con il Liceo Artistico 

in data da stabilirsi. 

 

Domenica 22 aprile 2018 

Dedicata alla mostra dei quadri prodotti durante il Concorso “Daverio in Fiore” 

Ore 9,00: apertura della mostra dei quadri e dei documenti del nostro ventennale 

 ore 12,00: pranzo al Centro Anziani 

 ore 16,00: esibizione del complesso  “Acoustic Dynamo” 

 ore 18,00: ringraziamenti e chiusura della giornata. 

Questa è la nostra Festa.  

La programmazione delle nostre proposte ai soci, degli eventi, delle gite, delle 

mostre, delle collaborazioni e dei servizi la comunichiamo ai soci con circolari 

mensili, che sono anche sempre a disposizione nell’apposita teca in sede. 

 

I nostri servizi abituali continuano … come sempre 

 Segreteria Da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 11 per: fotocopie, fax, posta 

elettronica, misurazione della pressione. 

 Biblioteca 2000 volumi a disposizione. Nessuna formalità per il ritiro. Ricerca 

facilitata per titolo e autore. 

 Punto d’incontro Il Bar è aperto dalle 14 alle 18 tutti i martedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì e domenica. 

 Tempo di Quik Tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 10,30. Il test può essere 

effettuato al costo di € 5,00. (Il tempo di Quik determina il coefficiente di 

coagulazione del sangue prelevato da un polpastrello; il risultato è 

immediato). 

 Tombola Tutte le seconde domeniche del mese; pausa dessert a metà 

pomeriggio. 

 Patronato ACLI Il Servizio si effettua il 2° e 4° sabato di ogni mese 

dalle ore 15 alle ore 16. 

Ed infine …nella nostra sede ci s’incontra e si passa qualche ora serena. 



 

Comunità Pastorale Maria  

Madre della Chiesa 
 

Vacanza estiva per 

i ragazzi a Fai della 

Paganella 

 

“UN’ ESPERIENZA DA 

NON PERDERE”  

 

 

 

Proposta estiva per i ragazzi dalla IV elementare alle superiori  

 

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 

 

DOVE SOGGIORNEREMO?  

HOTEL IDEAL - FAI della PAGANELLA (TN) - mt. 1.000 

 

L'altopiano della Paganella si estende nella parte centro-

occidentale del Trentino circondato da un'incomparabile serie di 

gruppi montani: ad est la Paganella, con ampie foreste che 

scendono fino al fondovalle; ad ovest, in uno scenario maestoso, 



 

la parte centrale delle Dolomiti del Brenta.  

 

Assicuriamo la presenza di educatori e collaboratori adulti in 

tutti e due i turni. 

 

IL COSTO: € 280,00  tutto compreso. (Nel costo è compreso 

sia il viaggio di andata e ritorno con il pullman, sia uno 

spostamento con il pullman a Andalo per una passeggiata sulle 

Dolomiti del Brenta, sia una gita con seggiovia alla Paganella). 

 

 

IL COSTO NON DEVE ESSERE UN IMPEDIMENTO ALLA 

PARTECIPAZIONE: se qualche famiglia desidera mandare il 

proprio figlio ed è in difficoltà parli direttamente con don Valter. 

Si assicura la discrezione. 

 

 Verrà indetto nel mese di giugno un incontro in cui si 

spiegheranno più dettagliatamente il programma, 

l’equipaggiamento e l’occorrente; in quella riunione si 

porterà la quota a saldo dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 



 

Modulo da riportare entro domenica 20 maggio a don Valter (o 

agli educatori – catechisti) 

 

ISCRIZIONE:  

 
Io sottoscritto 

___________________________________________    

Genitore di 

___________________________________________   

Nato il ______________a ______________________                                    

Residente a _________________________________  

In via    ___________________________ n°________ 

Tel.   _____________________ 

Email: ______________________________________ 

Iscrivo mio figlio/a alla vacanza estiva e verso € 130     

come acconto   

FIRMA DEL GENITORE 
 
 

___________________________________ 
 

 
 

 

 



 

 

 
I testi per la prossima uscita di “Insieme” vanno consegnati  

entro venerdì 15 giugno 2018, da venerdì  
22 giugno sarà in distribuzione. 

Via email possono essere inviati direttamente alla casella 

insieme@parrocchiadaverio.it 
 

 

Parrocchia di Daverio: Tel. 0332 947247- Fax 0332 968701 

Email: insieme@parrocchiadaverio.it 

Sito Parrocchiale www.parrocchiadaverio.it 

Sito Comunità Pastorale: www.comunitapastorale.it 
 

Redazione: Don Valter Sosio, Elisabetta Casanova, Francesco Cernecca 
Renato Ghiringhelli,  Sandra Longhini, Giulia Taddeo, Aldina Vanoni 
Daniela Zanotti. 

 

Hanno partecipato: Delfino Barbieri, Giacomo Chiaravalli, Sara Riboli 

Marco Vandone. 
 

Finito di stampare 22 Marzo 2018 

Stampato e distribuito in proprio 

 

 
Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per 

mezzo di un uomo venne la morte, per 
mezzo di un uomo verrà anche la 

risurrezione dei morti  

(1 Corinzi 15, 20-21) 
 

 

http://www.comunitapastorale.it/

