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IN QUESTO MESE ...

SABATO 25 MARZO 2017 - LA VISITA DEL PAPA A MILANO

Arrivo ore 8,00 a Linate. Poi Piazza Duomo, San Vittore, Monza e Stadio San Siro. Partenza ore 18,00

Il programma della visita in Piazza Duomo

Papa Francesco raggiungerà il Duomo, con arrivo previsto alle 10, dove
sarà accolto dai vescovi ausiliari e dall’arciprete. In Cattedrale si recherà
nello scurolo di San Carlo, una piccola ma preziosa cappella ottagonale,
realizzata nel 1606 da Francesco Maria Richini, in cui riposa il corpo di
San Carlo Borromeo racchiuso in una bara di cristallo e d’argento. Qui il
pontefice si soffermerà per l’adorazione del Santissimo Sacramento e la
venerazione delle reliquie di San Carlo, riceverà il saluto del Cardinale
Scola e risponderà alle domande dei sacerdoti. Alle 11 saluterà i fedeli
radunati in Piazza Duomo, reciterà l’Angelus e li benedirà sulla piazza.

Gavirate e frazioni - L’origine dei nomi

Il nome di Gavirate è preesistente al paese poiché indica un punto
importante di rete stradale. Prima ipotesi dal celtico Biurio (gauirà), gau
(territorio, contrada) raudas (rotabile, nodo stradale), oppure dal latino
Gaberius glarea (ghiaia). Fignano origine latina da Alfinius, proprietario
del fondo. Armino da Armo (condottiero) o dal greco Arminòs (luogo
salubre). Pozzolo dal dialettale pozeòu. Groppello dal provenzale cropa
(groppa) o gotico kruppa (groviglio). Oltrona nel XI° secolo Vultruna,
etrusco thruna (rocca), greco thrònos (trono) e latino altus. Voltorre
Voltòe da altorium (torre), nome ligure Vultur (ansa, insenatura).

Tratto da “Storia di Gavirate e della sua fede”

Nel 1596 è documentato che si teneva la processione del Corpus Domini
che andava a percorsi alternati ad ogni anno tra Cocquio e Gavirate per
la quale nacque una lite con la pieve di Besozzo che teneva una sua
processione nello stesso giorno, che fu prima risolta nel 1629 a favore di
Gavirate e poi nel 1641 con l’adozione di orari diversi. All’epoca era
usanza fare lunghi pellegrinaggi a Santa Caterina del Sasso sul lago
Maggiore, al Sacro Monte di Varese, a Sant’Antonio in Valtravaglia ed
a San Clemente con sosta a Sant’Andrea in Cocquio, durante le quali
non mancavano raccomandazioni al retto comportamento.
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