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La festività della S.Pasqua

Nella tradizione cristiana, la Pasqua è preceduta da un periodo di
astinenza e digiuno della durata di quaranta giorni, chiamato Quaresima,
che nel rito romano ha inizio il Mercoledì delle Ceneri. Nella forma del
rito romano, l'ultima settimana del tempo di Quaresima è la Settimana
Santa, periodo ricco di celebrazioni e dedicato al silenzio: inizia con la
Domenica delle Palme, che ricorda l'ingresso di Gesù in Gerusalemme,
dove fu accolto trionfalmente dalla folla che agitava in segno di saluto
delle foglie di palma. Per questo motivo nelle chiese cattoliche, durante
questa domenica, vengono distribuiti dei rametti di ulivo benedetto.

Per il giorno di Pasqua … i cappelletti.

Mettere le mani in pasta ha sempre il suo fascino, soprattutto per quella
fresca. Chi non si sofferma ad ammirare le dita veloci delle signore che
chiudono con facilità estrema e grande abilità la pasta ripiena: una vera e
propria magia. I cappelletti ricordano dei copricapi medievali, con una
fascia imbottita e una punta protesa in avanti. Numerose sono le varianti
sia sul modo di chiuderli che di farcirli: di magro con erbette e formaggio,
oppure con tipi diversi di carne o con l’aggiunta di noce moscata o altri
aromi naturali, insomma una sfida all'ultimo mattarello. Si tratta di un
confronto pacifico che può essere un solo arricchimento.

Storia di Gavirate … e della sua fede. Edizioni Kairòs

1860 Nella spedizione dei Mille un De Vecchi di Gavirate era comandante
garibaldino - 1861 Fu istituita la prima Scuola Comunale - 1863 Notizie
riportano la presenza di un Lazzaretto dove si dice siano stati sepolti nel
1500 i morti per la peste bubbonica che infestò il paese, probabilmente
anche quelli della peste del 1630 e delle epidemie degli anni 1589, 1593,
1855, dove ora ci sono la cappella di San Carlo e le stazioni della Via
Crucis nel boschetto donato nel 1983 dalla famiglia Buzzi alla Parrocchia
1868 Nasce a Gavirate la Società Operaria di Mutuo Soccorso fra gli
operai del paese e dintorni con primo Presidente l’Avvocato Enrico Baj.
Associazione Pro Loco Gavirate Lungolago Isola Virginia, 8 - 21026 Gavirate Varese
Ufficio IAT Piazza Dante, 1 - Gavirate Telefono 0332 839.403 Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,00 - sabato dalle 6 alle 12 - domenica e festivi chiuso

www.progavirate.com

ufficio@progavirate.com

