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fuNerali 
La vita ci è data per conoscere Dio,  
la morte per trovarlo, l’eternità per possederlo

Paolo Lanfranchi, anni 62 
Maria Spandri ved. Mapelli, anni 94  
Giuseppina Panzeri, anni 63  
Giuseppina Gnocchi ved. Sala, anni 84 
Maria Sini ved. Corti, anni 92 
Natale Pirola, anni 66 
Adele Maggioni ved. Bonacina, anni 93

coNtatti telefoNici

Don Eugenio Folcio tel: 0341 681593
cell: 347 2632909
fax: 0341 681593 

Don Andrea Mellera cell. 3471871296
Don Angelo Ronchi cell. 329 1330573
Asilo di via Marconi tel: 0341 681610
Oratorio tel: 0341 681511
Casa di Riposo tel: 0341 6534100

coNtatti mail

Parrocchia parrocchia.olginate@gmail.com  
www.parrocchiaolginate.it  

Oratorio oratoriosangiuse ppe.olginate@gmail.com

Don Andrea don.andrea@virgilio.it

Chierichetti chierichetti.olginate@gmail.com

Gruppo Famiglie gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it

Gruppo Canto gruppo.canto.osg@gmail.com

Runners gro.oratorio@gmail.com

Redazione La 
Voce

lavoce.olginate@gmail.com

itiNerari di preparazioNe 
al saNto battesimo
Domenica 28 febbraio:  ore 16.00, in Oratorio 
(sala mons. Colombo), incontro di preparazione con 
i genitori, padrini e madrine.
Sabato 12 marzo:  ore 18.00, in Chiesa parroc-
chiale, presentazione dei battezzandi alla Comunità.
Sabato Santo 26 marzo: ore 21.00, in Chiesa par-
rocchiale, celebrazione del S. Battesimo.
Lunedì dell’Angelo 28 marzo: ore 10.30, in Chie-
sa parrocchiale, celebrazione del S. Battesimo
Domenica 3 aprile: ore 16.00, in Chiesa parroc-
chiale, celebrazione del S. Battesimo.

Via S. Agnese, 7/9
23854 OLGINATE (LC)
Tel. e Fax 0341 681484 

www.occhialionline.it
info@occhialionline.it

LuNEDì 8.30-12.30 - 14.30-19.00
MARtEDì 8.30-12.30 - 15.00-19.00
MERCOLEDì 8.30-12.30 - 15.00-19.00
GiOVEDì 8.30-12.30 - 14.30-19.00
VENERDì 8.30-12.30 - 15.00-19.00
SABAtO 8.30-12.30

farmacia 
dr. fedeli
ViA REDAELLi 19/A 
23854 OLGiNAtE LC
tEL. 0341 681457
FAx 0341 652967

iN copertiNa: festa patronale di sant’agnese.
messa celebrata dal Vicario mons. maurizio rolla

sacrameNti ammiNistrati iN
s. agNese Nel 2016
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Editoriale

LauDatO sì
Un’enciclica graffiante e di grande attualità. Sarebbe bello farne oggetto 
di lettura e di meditazione almeno in Quaresima. Fa bene al cuore.  
Si è soliti pensare alla Quaresima come un tempo di tristezza, di mor-
tificazione, di sacrificio, di rinuncia. E invece è un tempo di freschezza 
interiore, di ritorno all’essenziale. Certo, un cambio non indolore.  
L’operazione restauro chiede un deciso abbandono di tutto ciò che la 
nostra società consumistica offre a piene mani, tutto ciò che soffoca 
l’anelito dell’anima, il raccoglimento sereno, la pace interiore.
E non mi riferisco soltanto ai rumori assordanti del sabato sera, alle 
chiacchiere vane e vuote, agli spettacoli sguaiati e superficiali di mam-
ma TV, alle asfissianti pretese dei nostri bambini. Penso invece ai muta-
menti climatici, all’inquinamento atmosferico, ai cibi corrotti, alle conta-
minazioni impalpabili piene di virus ignoti. Penso anche alla prepotenza 
sulla natura, a chi sfregia i monumenti, a chi sporca le strade e i campi, 
a chi contamina i fiumi scaricando i suoi prodotti.
Si vuole, giustamente, invocare un intervento legislativo se non addirittu-
ra un intervento dal cielo che scuota l’immobilismo e la rassegnazione. 
Credo però che il cambiamento debba e possa partire da ciascuno di 
noi. Questo è possibile se sappiamo leggere la realtà, in profondità e 
non in superficie. Perché il quotidiano diventa il libro dove Dio semina i 
suoi messaggi. È nelle piccole cose, nei gesti semplici e disinteressati, 
dentro le spoglie umili della vita, che puoi leggere il sorriso di Dio. 
Limpida e disarmante la risposta degli indiani a chi proponeva di tra-
sformare le loro terre in sedi industriali, moltiplicando lo sfruttamento 
delle risorse: “Quando l’ultimo albero sarà stato tagliato, l’ultimo animale 
abbattuto, l’ultimo pesce pescato, l’ultimo fiume avvelenato, allora ci 
accorgeremo che il denaro non si può mangiare”.
Ecco la Quaresima, tempo proprio per recuperare quella semplicità che 
trasforma la vita in un canto di lode. “Mostrarsi semplici e sorridenti, è 
l’arte suprema della vita”.
Questa frase di un poeta russo, apre alla preghiera umile e semplice. 
Sarebbe bello che in ogni casa si realizzasse l’angolo della preghiera.  
A me è rimasta nella memoria la preghiera che recitavo da ragazzo e 
che diceva: “Santa Maria, Madre di Dio, conservaci un cuore di fanciul-
lo, puro e limpido come acqua di sorgente”.
un cuore dolce e umile è un intervento arduo e impegnativo, ma l’unico 
capace di trasformare la vita in un canto di lode. “Ti benedico o Padre 
che hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivela-
te ai semplici, agli umili, ai piccoli”.
Buona Quaresima
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Vita di comunità

quarEsima

il tempo di Quaresima, che inizia Do-
menicA 14 febbrAio e termi-
nA DomenicA 20 mArzo, è un 
po’ come la luce che purifica, illumina, 
contagia. Non un tempo di rinuncia e 
di mortificazione ma un tempo di libe-
razione, di riscoperta del volto di Dio.
un aneddoto dice più di tante parole. 
“Un giorno fece visita a Michelangelo 
lo stesso Pontefice Giulio II, mentre nel 
suo laboratorio di scultore si accaniva 
contro un blocco di marmo. “Perché 
colpisci così forte?”chiese il Pontefice. 
“Non vedete che c’è un angelo imprigio-
nato in questo blocco - gli rispose – ed 
io lavoro per liberarlo”.

Ecco il tempo quaresimale. un tempo 
di restauro, di ripulitura e, perché nò, 
di liberazione del Volto di Dio impresso 
nel nostro cuore dal battesimo ma of-
fuscato, deturpato dall’egoismo, dal-
la cattiveria dal peccato. Lo scalpello 
non può essere che lo Spirito Santo 
che con forte dolcezza agisce in noi 
perché il nostro cuore ritrovi la bellezza 
e la freschezza delle origini.
come? con i mezzi di sempre: 
Parola di Dio, eucaristia, Preghie-
ra, carità, confessione. 

PAroLA Di Dio
Sarà abbondante come sempre. Ma 
deve penetrare in profondità. Quando 
il terreno è secco, anche se la pioggia 
è battente, rischia di scivolare via. Se 
invece scende costante e lentamen-
te, penetra e trasforma. Così è della 
Parola di Dio. Ho pensato di adottare 
il metodo suggerito dall’Arcivescovo di 
Vienna, Card. Schönborn, ai suoi preti 

e fedeli: “Nel Vangelo ci sono tante 
immagini, scegliete quelle che parla-
no al cuore”. Proviamo anche noi.

ogni VenerDì SerA,   
DALLe ore 20.30 ALLe 21.30, 
invece della Via Crucis, ci trovere-
mo nel salone sotto il Jolly.   
il metodo è semplice: canto – reci-
ta di un salmo – presentazione di 
un immagine evangelica - canto e 
congedo. L’incontro è aperto a tutti 
ed in modo particolare ai genitori 
coni loro ragazzi che frequentano il 
cammino dell’iniziazione cristiana.
Affidiamoci con fiducia alla for-
za della Parola di Dio.  

VenerDì 19 febbrAio
Dio è amore (Mc. 14,3-9)
L’incontro vedrà anche la presenza 
di responsabili del gruppo caritas, 
centro di ascolto e servizi sociali.

VenerDì 26 febbrAio 
Dio è gioia (Gv. 2,1-11)

VenerDì   4 mArzo 
Dio è vita (Mc. 4,1-20)

VenerDì 11 mArzo 
Dio è abbraccio (Lc. 15,1-3,11-32)

VenerDì 18 mArzo
in chiesa parrocchiale, celebrazione 
del sacramento della Riconciliazione.

La celebrazione della Via Crucis ri-
marrà al Venerdì, in chiesa parroc-
chiale, alle ore 8.00 e alle ore 15.00

Durante la Quaresima, presso la 
scuola d’infanzia di via marconi, 
dalle ore 20.30 alle 21.30, si ter-
ranno incontri per i genitori dei 
bambini da 0 a 6 anni 

mercoLeDì 17 febbrAio 
Dio ci vuole felici (Mt. 5,1-11)
mercoLeDì 24 febbrAio 
il peccato nasce dal cuore (Mt. 5,20-37)
mercoLeDì 2 mArzo  
Fare con gratuità (Mt. 6,1-4; 4,16-18)
mercoLeDì 9 mArzo 
Il fare dei figli  (Mt. 6,7-13)
mercoLeDì 16 mArzo
Fare con serenità e fiducia (Mt. 6,25-34)

eucAriStiA
Se la domenica è il gesto centrale 
della comunità cristiana, forse l’ulti-
mo baluardo che resta per dare volto 
concreto alla vita di fede, allora la do-
menica non ha prezzo. La domenica 
non può essere sostituita da null’altro. 
Purtroppo, lo sappiamo, le “esigen-
ze” della vita sociale (sport, week-end, 
punti vendita) rischiano di togliere alla 
domenica la sua importanza vitale. Al-
meno in Quaresima ritorniamo a dare 
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spessore al Giorno del Signore e gior-
no della famiglia.
Auspico che le celebrazioni eucaristi-
che manifestino la gioia di ritrovarsi in-
sieme attorno alla mensa eucaristica. 
Ad ognuno la sua parte: lettori, can-
tori, ministranti, assemblea. Anche 
l’assemblea deve risplendere. un’as-
semblea che occupa tutti gli spazi, 
incominciando dai primi banchi, e che 
non appaia dispersa a macchia di le-
opardo, un’assemblea che partecipa 
con il canto e la preghiera.
Sarebbe bello, non vi pare?

in modo particolare ricordo che 
i ragazzi animeranno la S. mes-
sa delle ore 11.00 secondo il se-
guente calendario.

DomenicA 14 febbrAio  
ore 11.00: S. Messa animata dai 
Comunicandi (4a Elementare) 
ore 15.00: Celebrazione del S. Bat-
tesimo e imposizione delle ceneri.

DomenicA 21 febbrAio
ore 11.00: S. Messa animata dai 
ragazzi\e 2a Elementare 
ore 15.00: Vesperi

DomenicA 28 febbrAio
ore 11.00: S. Messa animata dai 
Cresimandi (5a Elementare) 
ore 15.00: Vesperi

DomenicA 6 mArzo
ore 11.00: S. Messa animata dai 
ragazzi\e 3a Elementare
ore 15.00: Vesperi

DomenicA 13 mArzo
ore 11.00: S. Messa animata dai 
ragazzi\e  4a Elementare
ore 15.00: Vesperi

DomenicA 20 mArzo
Domenica delle Palme
ore 10.30: Ritrovo in Oratorio e pro-
cessione alla chiesa parrocchiale
ore 11.00: S. Messa animata da tutti
ore 15.00: Vesperi

PreghierA
iN FAMiGLiA: mattino e sera – pri-
ma dei pasti. in ogni casa ci sia l’an-
golo della preghiera.

iN CHiESA PARROCCHiALE
Ogni giorno
Ore 7.40: recita delle Lodi
Ore 8.00: S. Messa
Ore 17.35: recita del S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa
Al venerdì
Ore 7.30: incontro ragazzi delle Medie
Ore 8.00: Via Crucis
Ore 15.00: Via Crucis
Al sabato
Ore 16.30 - 17.00: Adorazione Eu-
caristica
Ore 18.00: S. Messa
Alla domenica
S. Messe:  Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
– 17.30 (a partire dall’ora legale ri-
tornerà alle 18.00)
Ore 15.00 – Recita dei Vesperi  

cArità
A ciascuno, ad ogni famiglia come 
ad ogni comunità, il compito di 
concretizzare quanto scrive Papa 
Francesco nella sua lettera: “Mi-
sericordiae Vultus”:  “in que-
sto Anno Santo, potremo fare 

l’esperienza di aprire il cuore a 
quanti vivono nelle più dispa-
rate periferie esistenziali, che 
spesso il mondo moderno crea 
in maniera drammatica. Quante 
situazioni di precarietà e soffe-
renza sono presenti nel mondo 
di oggi! Quante ferite sono im-
presse nella carne di tanti che 
non hanno più voce perché il 
loro grido si è affievolito e spen-
to a causa dell’indifferenza dei 
popoli ricchi. in questo giubi-
leo ancora di più la chiesa sarà 
chiamata a curare queste ferite, 
a lenirle con l’olio della conso-
lazione, fasciarle con la miseri-
cordia e curarle con la solida-
rietà e l’attenzione dovuta. non 
cadiamo nell’indifferenza che 
umilia, nell’abitudinarietà che 
anestetizza l’animo e impedisce 
di scoprire la novità, nel cinismo 
che distrugge. Apriamo i nostri 
occhi per guardare le miserie 
del mondo, le ferite di tanti fra-
telli e sorelle privati della digni-
tà, e sentiamoci provocati ad 
ascoltare il loro grido di aiuto”. 
in particolare si dia forma concreta 
all’opera di misericordia corporale 
nel visitare gli infermi e gli ammalati.

confeSSione
Ogni sabato dalle ore 14.30 alle 17.30
Venerdì 18 marzo – ore 15.00 – 
16.00 e 20.30.
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“Il Signore è vicino! Non angustia-
tevi per nulla, ma in ogni necessità 
esponete a Dio le vostre richieste, 
con preghiere, suppliche e ringra-
ziamenti; 
e la pace di Dio, che sorpassa ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori
e i vostri pensieri in Cristo Gesù”.
(cf. Fil 4,1-9)

Carissimi amici,
un caro saluto e un abbraccio dalla 
missione di Kampot!
É da tanto tempo che non scrivo, e 
spero di trovare ciascuno di voi sere-
no e in buona salute.
Come l’anno scorso, vi scrivo dopo 
le festivitá natalizie: anche quest’an-
no il Natale é stato davvero un mo-
mento molto bello e intenso per tutte 
e quattro le comunitá! i bimbi degli 
asili, i ragazzi degli Scout, le comu-
nitá intere e la gente dei villaggi vicini 
hanno gioito della nascita di Gesú e 
gli hanno fatto festa con danze, sce-
nette e programmi vari. Per i cristiani 
e i catecumeni il momento culmine 
é stata la messa, non di mezzanotte 
ma delle due del pomeriggio... Fra i 
festeggiamenti per il mistero di Gesú 
Bambino anche un po’ di calore do-
nato ai poveri attraverso semplici ma 
sentiti doni preparati dalla comunitá.
Ora entriamo nel tempo Ordinario. 
Scusate se dico che ...lo deside-
ro! Oltre al Natale questi ultimi mesi 
sono stati caratterizzati anche da altri 
eventi speciali che mi hanno fatto as-
sentare molto tempo dalla comunitá, 
seguita un po’ a distanza fra telefo-
no e brevi visite. il tempo Ordinario 

é quello della normalitá, della fedeltá, 
dell’impegno stabile, della speranza 
da coltivare nel cammino quotidiano 
insieme a Gesú e con i fratelli. Ne ab-
biamo bisogno!
Questo é anche il tempo di prendersi 
cura e portare a maturazione i frutti 
sbocciati nei tempi forti. Voglio con-
dividere con voi innanzitutto il fatto 
che dal 1° Settembre scorso il ve-
scovo ha spostato p.Fernando nella 
parrocchia di Takeo, a Nord, ed é 
venuto a Kampot p. John, dal Myan-
mar. P. John ha un anno piú di me 
ed é membro dell’Istituto Missionario 
Birmano. É in Cambogia da quattro 
anni, e con gioia abbiamo iniziato 
questo pezzo di strada insieme. Lo 
vedete nella foto.
A Chumkiri lo scorso anno sono nate 
e stanno crescendo realtá nuove, 
come l’inizio della catechiesi in due 
nuovi villaggi a circa 3-4 kilometri dal-
la chiesa, il gruppo adolescenti e un 
folto gruppo di catecumeni che stan-
no conoscendo Gesú e la Chiesa. Lo 
scorso anno abbiamo avuto 23 per-
sone che hanno fatto il Primo Passo, 
cioé l’ingresso ufficiale nel catecume-
nato, e fra questi la metá sono giovani 
e la metá sono adulti. il loro cammino 
é un impegno che coinvolge tutta la 
comunitá e il parroco in prima perso-

na, ed é questo uno dei motivi che fa 
desiderare il tempo Ordinario...
Fra i progetti e i sogni dei prossimi 
anni ci sono la costruzione della chie-
sa a Chumkiri, e anche di un centro 
per disabili mentali (se riusciamo) sul 
modello di un centro che la diocesi 
di Phnom Pemh ha a una cinquan-
tina di kilometri da noi. Vorremmo 
creare un centro diurno dove racco-
gliere tanti disabili che vivono piú o 
meno nascosti nelle case intorno a 
noi. Speriamo di riuscire a realizzare 
questo sogno che é nato in questo 
triennio (2013-16) che la diocesi di 
Phnom Penh ha dedicato alla caritá.
insomma, potete capire che l’ordi-
narietá non ha niente a che fare con 
la noia! il Signore ci aiuti soprattutto 
ad essere fedeli nel seguirLo e nel la-
sciarci portare dove Lui vuole.
Ringrazio tutti per la cura e l’affetto 
con cui ci seguite e sostenete.
Con gratitudine preghiamo per voi. 
Dio vi benedica!
p.Gianluca e gli amici di Chumkiri e 
dintorni

PS: rientreró in italia per le vcanze nella 
seconda metá di Aprile. A presto!

missione

tEmPO  
OrDiNariO



Febbraio - 7

Vita di comunità

FEsta PatrONaLE  
Di saNt’agNEsE

una festa di popolo anzi di comunità celebrata in un 
clima di cordialità sempre spontanea. Pochi ma signi-
ficativi momenti: la santa Messa presieduta dal nostro 
vicario Episcopale, la tombolata preparata con laborio-
sità sapiente durante l’anno, il premio della bontà as-
segnato alla memoria della nostra Mina Panzeri. Anche 
il sentimento di gratitudine non può che attingere alla 
spontaneità e freschezza del dono. “Dio,- dice san Pa-
olo, - ama chi dona con gioia”. Ed è la gioia il collante 
di tutto.  La gioia di ritrovarsi, di preparare, di allagare di 
speranza il cammino del quotidiano.
un grazie a tutta la comunità, al nostro vicario Episco-
pale, alle autorità civili e militari e alle associazioni pre-
senti che hanno onorato con la loro presenza e con la 
loro offerta.

FeStA PAtrONALe

FeStA PAtrONALe

FeStA PAtrONALe-tOMbOLAtA

FeStA DI SANt’ANtONIO A SANtA MArIA LA VIterOSArIO  IN SANtA MArIA LA VIte
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Ciao a tutti!!!  Lunedi 18 gennaio tutti gli adolescenti del 
decanato di Lecco si sono dati appuntamento nella chiesa 
di Maggianico
per un “insolito” incontro mensile della “Scuola della Parola” 
E... naturalmente....  c’eravamo anche noi.... gli ADOLE-
SCENti  di Olginate!!!!!
“insolito” perche a parlarci c’era un attore.... Pietro Sarubbi 
un attore milanese che ha interpretato il ruolo di Barabba 
nel film di The Passion di Mel Gibson....
Pietro era un ragazzo terribile, aveva fatto disperare i suoi 
genitori fin da piccolo....  da giovane era spesso triste, 
molto litigioso e arrogante, faceva uso anche di alcool e 
sostanze stupefacenti.... Poi un giorno, dopo varie espe-
rienze cinematografiche,  è stato contattato da Mel Gibson 
per interpretare la parte di Barabba. Lui non voleva quella 
parte perchè era una parte “muta” ma  il regista gli disse: 
”tu devi parlare  solo con gli occhi, devi esprimere la tua 
umanità con gli occhi.” Quella manciata di minuti in cui 
il suo sguardo incontra quello dell’attore che interpreta-
va Gesù, sono stati sufficienti per cambiare la sua vita. 
“Quello sguardo mi ha sorpreso, incuriosito, spaventato, 
attratto... portandomi alla conversione” fu colpito dalla 
luce dei Suoi occhi.
Questa testimonianza ci ha fatto capire quanto Dio ci vuole 
bene e quindi cerca  in tutti i modi di riportarci sulla via che 
conduce a Lui.
Come l’attore ha incontrato Gesù durante il suo lavoro, cosi 
noi dobbiamo cercare di incontrarLo ogni giorno negli oc-
chi del nostro prossimo.
Gesù è sempre vicino a noi e ci aiuta a migliorare anche nei 
momenti piu cupi della nostra vita.

andrea, luca, martina

Oratorio

Fu cOLPitO DaLLa 
LucE DEi suOi Occhi

Oratorio

quarEsima  
2016

“Chi fa le opere di misericordia, le compia con gioia” (rm 12,8)

“Le opere di misericordia.... generano atteggiamenti e ge-
sti che, vissuti con fedele regolarità, lentamente rinnovano 
i nostri cuori” (Cardinale Angelo Scola educarsi al pensiero di Cristo)

“All’opera come Gesu” è il titolo che la FOM propone 
per l’animazione della Quaresima 2016.
i cristiani non possono vivere la loro fede senza met-
terla in pratica con gesti di amore e di perdono e con 
quel particolare stile che la Chiesa ha riassunto nelle 
opere di misericordia  sia spirituali che corporali, che 
sono un’indicazione sicura di ciò che siamo chiamati 
a mettere in pratica, per dirci ed essere cristiani...
Per essere “come Gesu” non bisogna solo recitare le 
preghiere o frequentare i riti, il catechismo o l’oratorio, 
occorre mettere al primo posto la carità. Ogni opera è 
sempre per qualcun altro, che è per noi il “prossimo”. 
in fondo si tratta di mettere in pratica il comandamen-
to dell’amore “Amerai il prossimo tuo come te stes-
so”. Al centro la domenica: l’incontro con il Signore 
nella Messa “per ritornare” continuamente da Gesu’, 
per capire  quello che dice e quello che fa, e per poi 
mettersi  “all’opera”  come Lui.

DurAnte iL temPo Di QuAreSimA tut-

ti i rAgAzzi DeLLe meDie Sono inVitAti  

iL VenerDi mAttinA ALLe 7.30 in chie-

SA Per unA PiccoLA SoStA DAVAnti A geSù 

e AVer coSi LA “cAricA”  Per metterSi 

“ALL’oPerA come geSù’”
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23 gennaio un sabato pomeriggio “diverso” ci ha visti  in-
sieme ai ragazzi di Pescate, Valmadrera e altri oratori del 
decanato invadere letteralmente la basilica di Sant’Ambro-
gio a Milano. Eravamo in 120/130 ragazzi.
Dopo una piccola celebrazione in ricordo del nostro battesi-
mo, ci sono state offerte queste tre parole sulla nostra fede:
tRADiZiONE: quella tramandata dai nostri genitori
MEMORiA: atta di ricordi della nostra fede
SCELtA: Gesu ci dice: “Voi (tu...) chi dite che io sia?
Ci è stato raccomandato di “mettere in crisi” i nostri educatori 
con domande, interrogativi di non tenere i dubbi nel cuore..
E, poi per ultimo, questa consegna: “e voi che ricevete il 
credo... sappiatelo custodire con cura, pregatelo spesso 
nella preghiera personale e comunitaria... preparatevi con 
gioia al giorno in cui professerete solennemente e pubbli-
camente questa fede, davanti alla comunità, ma, soprat-
tutto, impegnatevi a testimoniare con la vita quanto pro-
fessate con la voce..”
E, dopo una sfida a calcio e a calcetto, siamo rientrati a casa.
E’ stato un piccolo, ma intenso momento il passare vicino 
all’urna di questo grande Santo e recitare un gloria per noi 
presenti, per gli assenti.... e per tutti i gruppi del nostro de-
canato di Lecco.
Pensare che ci sono persone che sono morti per la fede, 
proclamarsi cristiani fino alla morte.
A me ha colpito il serpente costruito da Mosè che, secon-
do la leggenda,quando scenderà dalla colonna, ci sarà la 
fine del mondo.
Ci è stato consegnato il Credo per tornare alle origini della 
nostra fede, che saremo chiamati a professare e a testimo-
niare con la nostra vita. 

Aurora, Caterina, Gaia, Filippo, Ivan

unità di Pastorale giovanile garlate, olginate,  
Pescate, Valgreghentino

info iscrizioni presso Don Andrea o i propri educatori.

Oratorio

3a mEDia 
a saNt’ambrOgiO

Oratorio

PELLEgriNaggiO  
aD assisi
PEr La ii mEDia 
28-30 marzO 2016
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avvento di solidarietà
Durante tutto il periodo dell’Avvento è stata portata avanti, in collaborazione con il gruppo missionario parrocchiale, la propo-
sta caritativa dell’”Avvento di solidarietà”. Quest’anno l’iniziativa è stata finalizzata al sostegno del progetto promosso 
da don Davide marchio per la sua missione nella diocesi di Latacunga in equador. Sono stati raccolti in tutto euro 
1.397,00 che serviranno per la ristrutturazione della “casa campesina” una struttura ora purtroppo fatiscente, 
ma a lui necessaria e preziosa per la catechesi dei bambini e l’oratorio dei giovani, di cui proprio don Davide ci 
raccontava su “La Voce” dei mesi scorsi. il gruppo missionario è sempre ben lieto e profondamente grato al Signore per la 
generosità dei propri comparrocchiani, i quali dimostrano con costanza di avere a cuore gli ultimi, anche se lontani, e sono 
ancora capaci gesti di condivisione ciascuno secondo le proprie possibilità. Anche durante il prossimo periodo quaresimale 
sosterremo un nuovo piccolo progetto che ci piacerebbe vedere concretizzato, grazie all’aiuto di tutti, per partecipare e con-
dividere la gioia di chi potrà beneficiarne. 

premio della bontà “massimiliano Valsecchi” 
il xxxiii° Premio della Bontà è stato assegnato domenica 24 
gennaio, festa patronale di S. Agnese, alla compianta si-
gnora mina Panzeri in bonfanti con la seguente motiva-
zione:
“MINA PANZerI in bONFANtI (1933-2015). Donna forte, giu-
sta, generosa. Per oltre un cinquantennio è stata, in silenziosa 
operosità, collaboratrice volontaria prima della locale Confe-
renza di San Vincenzo de’ Paoli e poi del Gruppo Caritativo 
Parrocchiale, dimostrando - attraverso la cordialità del rappor-
to umano - concreta capacità di decifrare i reali bisogni degli 
assistiti e di intervenire con saggia e oculata determinazione 
nella distribuzione degli aiuti. Al di là dell’associazionismo, ella 
ha dato il meglio di se stessa nella vita privata: chi bussava alla 
sua porta trovava sempre un cuore aperto, pronto a donare 
comprensione, conforto, aiuto. Mina Panzeri, proprio perché schiva di ogni elogio e riconoscimento, è oggi premiata 
“alla memoria”, nel riconoscente ricordo della Comunità olginatese e soprattutto di coloro che hanno sperimentato la 
concretezza del suo animo solidali”. 
 

sabato 6 febbraio
festa di saNt’agata
i gruppi parrocchiali propongono a tutte le donne per sabato 6 febbraio, la s. messa alle ore 18.00 ed una 
“cena” in Oratorio alle ore 19.00. seguirà una tombolata. 
costo euro 15.00. 
iscrizioni presso le sigg. tina mione e Norma ambrosiali.

mercoledì 9 marzo
ritiro spirituale a moNteVecchia
La Parrocchia di S. Agnese propone a tutti una mezza giornata di ritiro spirituale che si terrà mercoledì 9 marzo a monte-
vecchia presso il Santuario della beata Vergine del carmelo. il ritiro, in preparazione alla S. Pasqua, sarà guidato da 
don Gigi Colombo sul tema dell’Anno Santo della Misericordia.

La partenza è prevista per le ore 13.30 dalla p.zza Volontari del Sangue. La quota di partecipazione, di € 15,00, è da versare 
all’atto dell’iscrizione presso le sigg. Tina Mione, Antonella Panzeri, entro il 29 febbraio 

dal 18 al 25 maggio
pellegriNaggio parrocchiale iN puglia
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La parola del Signore
“Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Dal Vangelo di Matteo, 25,37-40)

Aiutateci ad aiutare
“Noi parliamo spesso dei poveri. Ma quando parliamo dei poveri, sentiamo che quell’uomo, quella donna, quei bambini 
non hanno il necessario per vivere? Che non hanno da mangiare, non hanno da vestirsi, non hanno la possibilità di me-
dicine… Anche che i bambini non hanno la possibilità di andare a scuola. e per questo, le nostre esigenze,pur legittime, 
non saranno mai così urgenti come quelle dei poveri che non hanno il necessario per vivere”. (Papa Francesco). 
La cassetta “Farsi prossimo” è il veicolo più sicuro per far giungere il nostro aiuto alle povertà che emergono in Olginate. 
nel corso del periodo di Avvento sono stati raccolti € 840,00
A tutti i donatori va il nostro grazie sentito.   

aNche uN bicchiere d’acqua dato Nel mio Nome aVrà la sua ricompeNsa
“La carità non avrà mai fine”1Cor. 13, 8

grazie di cuore a tutta la comunità per la generosità dimostrata. Quanto doniamo con gioia è il miglior investi-
mento nel cantiere della carità.
Le buste riconsegnate sono state 1300. Le offerte raccolte € 32.650,00, così suddivise: € 1.500,00 (1); € 1.000,00 
(3); € 600,00(1); € 500,00(3); € 300,00 (2); € 200,00 (5); € 150,00 (4);  € 100,00 (20); € 70,00(1); € 60,00 (1); € 50,00 (135); 
€ 40,00 (10); € 30,00 (15); € 25,00 (20); € 20,00 (310). tutte le altre da € 15,00 a  € 5,00.
Abbiamo fatto tanta strada. Siamo all’ultimo chilometro. Dobbiamo avere il coraggio di osare. In cantiere abbiamo le aule di 
catechismo, serramenti e vetrate della palestra, campo di calcio sintetico e il digitale per le proiezioni cinematografiche. Po-
trebbe essere proprio il digitale il primo obiettivo. Certo se… tutte le Associazioni contribuissero, se… tutte le iniziative parroc-
chiali: tombolata, sottoscrizione a premi, giugno sportivo e tutto quello che la fantasia e la genialità dei genitori sanno inventare 
confluissero nello stesso obiettivo…. Ad ottobre potrebbe ripartire la programmazione cinematografica, sia per gli adulti che 
per i bambini. Se ci sei – diceva qualcuno – batti un colpo. Chissà mai che venga battuto da tanti.
Dalla chiesetta di S. rocco €  245.00
festa di S. Antonio €  320.00
tombolata €  2.150.00
offerta cera €  735.00
offerta associazioni €  550.00
  

centro amico della caritas parrocchiale

iN ascOLtO  
DELLE PErsONE  
iN DiFFicOLtÀ
APERtO tutti i GiOVEDì DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 
NELLA SEDE Di ViA CESARE CANtù, 81

TeL. 3207249966 
aTTivo soLTanTo neLLe ore Di aperTura DeLL’ufficio

inDuMenTi:   
DisTriBuZione 1° e 3° GioveDÌ 
riceviMenTo 2° e 4° MercoLeDÌ Di oGni Mese, 
DaLLe ore 15.00aLLe 17.00

occorroNo:
LENzuOLa Di tuttE LE misurE - cOPErtE - 
scarPE Di OgNi NumErO  - caLzE – saLViEttE. 
iNDumENti PEr bambiNi Dai 5 aNNi iN su

si cErcaNO VOLONtari uOmiNi    
PEr sErViziO Pacchi ViVEri
telefonare al 320 7249966   
dalle ore 15,00 alle 17,00 solo al giovedì
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in italia la crisi si è attenuata anche 
se permangono difficili le condizioni 
economiche, sociali e occupazio-
nali di lavoratori, pensionati, giovani, 
donne e anche titolari di piccole e 
medie imprese. i dirigenti nazionali 
stanno riflettendo, in questa fase, su 
cosa possa essere utile per il bene 
del paese, in particolare rispetto agli 
anziani. L’intenzione è di riassume-
re alcune strategie prioritarie con 
la consapevolezza che dalla crisi si 
possa uscire con meno povertà e 
più uguaglianza, investendo in cre-
scita, sviluppo e occupazione.
Deve essere scardinata una fal-
sa credenza: la disoccupazione e 
l’insieme della crisi non derivano 
dall’egoismo degli anziani e dallo 
scontro intergenerazionale. Anzi è 
esattamente il contrario. Senza il 
lavoro dei giovani, gli anziani con-
tinueranno ad essere gli ammor-
tizzatori sociali delle famiglie e au-
menterà l’impoverimento sociale. 
Non esistono egoismo, aridità o 
individualismo degli anziani, ma una 
angoscia profonda per il futuro dei 
figli e dei nipoti. Le priorità, quindi, ri-
mangono crescita, sviluppo e occu-
pazione, e per questo occorre agire 
in due direzioni: 

- Politiche industriali-innovative e 
competitive in grado di far ritornare il 
nostro sistema d’impresa in una po-
sizione d’eccellenza sia nella ricerca 
che nella formazione, salvaguardan-
do quei settori più utili all’economia 
del Paese. 

- investire nel Welfare in quanto 
motore di sviluppo e di opportunità 
occupazionale, economica, etica e 
morale. Si deve potenziare la scuo-
la, i servizi all’infanzia e ai non auto-
sufficienti, la sanità, la prevenzione, 
la casa a tanto altro ancora.

Occorrono risorse per fare tutto 
questo, ovviamente, da recuperare 
agendo sul patrimoniale, sulla lotta 
agli sprechi e ai privilegi che fanno 
la ricchezza di pochi. Non sono slo-
gan ma verità: investire nel Welfare 
permette di aiutare milioni di anziani 
che vivono con poche centinaia di 
Euro al mese. Ci sono giovani pre-
cari e cassa-integrati che vivono al 
di sotto della soglia di povertà; pen-
sioni non integrate al minimo vitale 
come quelle di invalidità giovanile. 
Ma esiste, anche, una differenza 
amara tra le generazioni. Fino a 
quarant’anni ognuno può risolle-
varsi con forza e salute, mentre tra i 
settanta e gli ottant’anni subentrano 
la fragilità e la debolezza. Le spese 
dei farmaci e nell’assistenza impo-
veriscono e non aiutano a vivere de-
centemente e in serenità il tempo di 
vita che caratterizza la terza e quarta 
età. il futuro di un giovane è diverso 
dal futuro di un anziano; le esigenze 
primarie sono diverse. Dire questo 
non significa essere egoisti ma sola 
accettare la legge della natura non 
rinunciando però di vivere una vec-
chiaia di civile e umano gradimento. 
L’anziano continua ad essere l’ul-
timo ammortizzatore sociale delle 
famiglie e questo non è una cosa 

positiva, nè quando è una scelta 
personale e amorevole, né quando 
questo è imposto. Sono in continuo 
aumento, per esempio,i casi di an-
ziani riportati in famiglia, dopo averli 
depositati nelle Case di Riposo, per 
utilizzare le loro pensioni.
investire in Welfare, quindi, può 
significare cambiare il modello 
sociale per tutti: vecchi, giovani e 
famiglie. investire in Welfare può 
coniugare e rafforzare due pilastri 
della nostra Costituzione come il 
diritto al lavoro e il diritto alla salute 
e all’assistenza. Per questo il tema 
del Welfare è caro alle Acli. Proprio 
sull’impegno al cambiamento del 
Welfare, del fisco, della difesa del-
le pensioni, alla non autosufficien-
za e della contrattazione sociale, 
verranno coinvolti tutti i territori in 
cui operano le Acli per ricucire un 
rapporto costruttivo, basato sul ri-
spetto della persona, sulla giustizia 
sociale e sulla solidarietà.

 

acLi

iL wELFarE cOmE strumENtO 
cONtrO La crisi

briciole
La pazienza: ecco la forza 
del prete d’oggi.
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Angela (diverrà suor Rita Rosa) na-
sce nel 1924 ad Acquate di Lecco. 
il padre Angelo, è titolare di una tra-
fileria; la mamma, Serafina, muore 
quando Angela ha tre anni e mezzo. 
La seconda mamma, Ancilla, si tro-
va così con quattro figli in tenera età 
da allevare: Giuseppina, Giovanni, 
Angela ed Amedeo. Fu con qual-
che iniziale titubanza che Angela 
fece la sua Promessa entrando 
nell’Associazione nel 1946, e nel 
guidismo trovò “la fiamma che 
ravviva la nostra gioventù... una 
fiamma che non morirà mai.” La 
gioiosa serietà del metodo, oltre 
alla conoscenza delle Missionarie 
della Consolata, fanno maturare 
rapidamente in Angela la vocazio-
ne missionaria; divenuta suor Rita 
Rosa, si lascia plasmare dalla spiri-
tualità del Beato Giuseppe nell’isti-
tuto della Consolata. 
Massinga - Mangonya (Mozambi-
co) è la località dove operano le Mis-
sionarie della Consolata; qui giunge 
suor Rita Rosa, qui trova tutti i casi 
della patologia tropicale e non, com-
presa la lebbra. Dopo circa un anno 
è trasferita a Mapinhane - sempre 
in Monzambico - dove opera in un 
piccolo ospedale. “Suor rita rosa 
rischiava tutto per salvare una vita. 
Quando c’era un ammalato grave 
non riusciva a dormire tranquilla; 
quante volte la vidi inginocchiata 
davanti all’eucarestia per parlare a 
Lui dei suoi ammalati”. Suor Anna 
Carla, attesta: “ricordo che ave-
vamo ricoverato un signora con 
una bruciatura molto profonda 

al braccio destro; nonostante gli 
antibiotici l’infezione andò avanti. 
Suor rita rosa insistette che fos-
se accompagnata all’ospedale, 
ma l’ammalata rifiutò e a lei disse: 
“Operamelo tu il braccio!”. Suor 
rita rosa pregò a lungo, e poi de-
cise. L’intervento andò benissimo 
e la signora guarì perfettamente. 
Ciò che colpiva in suor rita rosa 
era la sua prontezza, la serenità, e 
lo spirito di preghiera”. 
Viene il momento dell’obbedienza e 
del distacco, Suor Rita Rosa deve 
lasciare il suo ospedale, così han-
no deciso i Superiori, senza dare a 
lei motivazione alcuna: è destinata 
a Nova Mambone (Monzambico). 
Suor Rita Rosa ama il Signore, an-
che se è in crisi per la sfiducia del 
suo ambiente. in quel momento di 
sofferenza, scrive a un’amica: “Più 
ripenso alla strada fatta e a quel-
la futura, mi dico: “Se nel solco si 
versano lacrime il terreno diventa 
più fertile ... Per il momento trovo 
duretto questo posto, anche se il 
mio andare verso gli altri mi fa gua-
dagnare subito simpatia e posso 
assicurarti di avere già stabilito dei 
bellissimi rapporto”. Qui a Nova 
Mambone si affaccia la realtà dura 
della guerriglia, in situazioni con-
fuse e sradicanti. Rita Rosa crede 
che al momento giusto la Parola 
si farà strada; nel silenzio cadran-
no molte cose inutili e resteranno 
quelle essenziali, che possono es-
sere espresse in poche parole o 
soltanto attraverso la Parola della 
testimonianza. 

il 26 gennaio del 1975, suor Rita 
Rosa si trova a Lourenco Marques 
per effettuare approvvigionamento 
di viveri. Fratel Beppe e suor Rita 
Rosa si mettono in viaggio per far 
ritorno alla Missione, a bordo della 
Land Rover, mentre fratel Franci-
sco guida il camion. Dopo circa 80 
km., fratel Francisco accusa dei 
malesseri; sta male anche suor Rita 
Rosa, reduce da un recente inci-
dente automobilistico, ma nel suo 
impeto donativo si offre di guidare 
la Land Rover, mentre fratel Beppe 
passa alla guida del camion, Suor 
Rita Rosa guida per circa 50 km. e 
poi sparisce dallo specchietto retro-
visore di fratel Beppe. i due fratelli 
tornano indietro per rendersi conto 
di quello che è successo. Suor Rita 
Rosa è lì, sulla strada, in una pozza 
di sangue, con due ferite alla testa, 
gli occhi aperti, stupiti, guardano 
lontano. Cosa veramente è accadu-
to non si saprà mai. Lì, sulla strada, 
era attesa dal Dio della sua gioia. 

(Il testo di questo articolo è tratto dal volu-
me “La strada di Angela - Lettere di Suor 
rita Castelli - a cura di Placida Mennella 
e Maria Luisa Forasacco - eMI, editrice 
Missionaria Italiana, 1998). 

Essere santi

suOr rita rOsa  
castELLi  



Mese di febbraio
01 ore 8.00 S. Messa Giovanni e Plinio Milani 18.30 incontro ragazzi 1°-3° superiore

ore 18.00 S. Messa 21.00 Prove Gruppo InCanto
02 ore 8.00 S. Messa Giuseppe, Caterina e Erminia Giornata mondiale della Vita consacrata – 

Festa della presentazione della bV Maria
ore 18.00 S. Messa Amelia Aldrovandi tredesini 15.30-16.30 incontro 1° media

16.30-17.30 incontro 3° elementare
03 ore 8.00 S. Messa Gerolamo Colombo e Maria Enrichetta San biagio

ore 18.00 S. Messa Vittorio Sangalli e Giuseppina Redaelli 16.30-17.30 incontro 4° elementare
20.30 incontro ragazzi dalla 4° superiore

04 ore 8.00 S. Messa Peppino e fam. Galbiati - isella 14.30-15.30 incontro 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.00-17.00 incontro 3° media
ore 20.30 S. Messa Gino Coluccio

05 ore 7.30 Esposizione Eucaristica
ore 8.30 S. Messa Maria Spandri
ore 20.30 S. Messa Mons. Giuseppe Edoardo Viganò

06 ore  8.00 S. Messa Maria Sini Corti 14.00 Ripresa allenamenti under 8
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.) 16.00 Inizio corso fidanzati
ore 18.00 S. Messa Madri Cristiane

Domenica 07 – ultima dopo l’epifania
ore  8.00 S. Messa Graziella Bonacina Giornata nazionale in difesa della Vita
ore 9.30 S. Messa Bruno Galbiati 9.45 Prove coro ragazzi in sala Mons.

Colombo
ore 11.00 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro 11 S. Messa animata dalle scuole 

d’infanzia
ore 17.30 S. Messa Angelo e Angela Zingaropoli Nel pomeriggio sfilata Carnevale A.O. 

a Garlate
08 ore 8.00 S. Messa Paolo Panzeri e Carmela Gilardi 18.30 incontro ragazzi 1°-3° superiore

ore 18.00 S. Messa 21.00 Prove Gruppo inCanto
09 ore 8.00 S. Messa Giuseppe Scaccabarozzi e Felicita tentori 15.30-16.30 incontro 1° media

ore 18.00 S. Messa Colombo Guerrino e teresa 16.30-17.30 incontro 3° elementare
10 ore 8.00 S. Messa Famiglia Ferdinando Gilardi 16.30-17.30 incontro 4° elementare

ore 18.00 S. Messa 20.30 incontro ragazzi dalla 4° supe-
riore

11 ore 8.00 S. Messa Mario Ripamonti e Maria Pozzoni b.V. di Lourdes – Giornata mondiale 
del malato

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 14.30-15.30 incontro 2° media
ore 15.00 S. messa Per gli ammalati in chiesa parrocchiale 16.00-17.00 incontro 3° media
ore 20.30 S. Messa Augusto Sacchi e Maria Sabadini

12 ore 8.00 S. Messa Alessandro Zuffi e famiglia
ore 18.00 S. Messa Carlo Panzeri

13 ore  8.00 S. Messa Don Luigi Gilardi (6° anniversario)
ore 16.30 S. Messa Sr. Egidia Vidali e Giuseppe (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Alfredo Varrone

Domenica 14 – i domenica di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e famiglia 9.45 Prove coro ragazzi in sala Mons.Colombo
ore 9.30 S. Messa Carlo Bianchi 11 S. Messa animata dai Comunicandi
ore 11.00 S. Messa Famiglia Nessi
ore 17.3 0 S. Messa

15 ore 8.00 S. Messa Nello Beltrami 18.30 incontro ragazzi 1°-3° superiore
ore 18.00 S. Messa Vitale Rocchi 21.00 Prove Gruppo inCanto

16 ore 8.00 S. Messa Burini e Perin e famiglia 15.30-16.30 incontro 1° media
ore 18.00 S. Messa Sr. Maria degli Angeli, Maddalena e Giovanna 

Mauri
16.30-17.30 incontro 3° elementare

17 ore 8.00 S. Messa Mario, Andrea e Luigia Bonacina 16.30-17.30 incontro 4° elementare
ore 18.00 S. Messa Giuseppina Panzeri e Primo Gilardi 20.30 incontro ragazzi dalla 4° superiore

18 ore 8.00 S. Messa tarcisio, tina, Carla e Angelo Viganò 14.30-15.30 incontro 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.00-17.00 incontro 3° media
ore 20.30 S. Messa Mariolina e Giovanni Ripamonti
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Colombo
ore 11.00 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro 11 S. Messa animata dalle scuole 

d’infanzia
ore 17.30 S. Messa Angelo e Angela Zingaropoli Nel pomeriggio sfilata Carnevale A.O. 

a Garlate
08 ore 8.00 S. Messa Paolo Panzeri e Carmela Gilardi 18.30 incontro ragazzi 1°-3° superiore

ore 18.00 S. Messa 21.00 Prove Gruppo inCanto
09 ore 8.00 S. Messa Giuseppe Scaccabarozzi e Felicita tentori 15.30-16.30 incontro 1° media

ore 18.00 S. Messa Colombo Guerrino e teresa 16.30-17.30 incontro 3° elementare
10 ore 8.00 S. Messa Famiglia Ferdinando Gilardi 16.30-17.30 incontro 4° elementare

ore 18.00 S. Messa 20.30 incontro ragazzi dalla 4° supe-
riore

11 ore 8.00 S. Messa Mario Ripamonti e Maria Pozzoni b.V. di Lourdes – Giornata mondiale 
del malato

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 14.30-15.30 incontro 2° media
ore 15.00 S. messa Per gli ammalati in chiesa parrocchiale 16.00-17.00 incontro 3° media
ore 20.30 S. Messa Augusto Sacchi e Maria Sabadini

12 ore 8.00 S. Messa Alessandro Zuffi e famiglia
ore 18.00 S. Messa Carlo Panzeri

13 ore  8.00 S. Messa Don Luigi Gilardi (6° anniversario)
ore 16.30 S. Messa Sr. Egidia Vidali e Giuseppe (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Alfredo Varrone

Domenica 14 – i domenica di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e famiglia 9.45 Prove coro ragazzi in sala Mons.Colombo
ore 9.30 S. Messa Carlo Bianchi 11 S. Messa animata dai Comunicandi
ore 11.00 S. Messa Famiglia Nessi
ore 17.3 0 S. Messa

15 ore 8.00 S. Messa Nello Beltrami 18.30 incontro ragazzi 1°-3° superiore
ore 18.00 S. Messa Vitale Rocchi 21.00 Prove Gruppo inCanto

16 ore 8.00 S. Messa Burini e Perin e famiglia 15.30-16.30 incontro 1° media
ore 18.00 S. Messa Sr. Maria degli Angeli, Maddalena e Giovanna 

Mauri
16.30-17.30 incontro 3° elementare

17 ore 8.00 S. Messa Mario, Andrea e Luigia Bonacina 16.30-17.30 incontro 4° elementare
ore 18.00 S. Messa Giuseppina Panzeri e Primo Gilardi 20.30 incontro ragazzi dalla 4° superiore

18 ore 8.00 S. Messa tarcisio, tina, Carla e Angelo Viganò 14.30-15.30 incontro 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.00-17.00 incontro 3° media
ore 20.30 S. Messa Mariolina e Giovanni Ripamonti

19 Aliturgico
ore 7.30 incontro ragazzi delle Medie
ore 8.00 Via Crucis
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 incontro quaresimale

20 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Enrica tentorio - Fam. Stucchi e Dragone

Domenica 21 – ii domenica di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Eugenio tentorio e Clementina Ripamonti 9.45 Prove coro ragazzi in sala Mons.Colombo
ore 9.30 S. Messa Carolina e Gerardo Lanfranchi 11 S. Messa animata dalla 2° elementare
ore 11.00 S. Messa Maria e Aldo tocchetti
ore 17.30 S. Messa Luigi Ferni

22 ore 8.00 S. Messa Giuseppe Ghezzi e famiglia 18.30 incontro ragazzi 1°-3° superiore
ore 18.00 S. Messa Giuseppe Perego e Francesca Redaelli 21.00 Prove Gruppo inCanto

23 ore 8.00 S. Messa Sr. Silvia Savini con fratelli e sorelle 15.30-16.30 incontro 1° media
ore 18.00 S. Messa Giuseppe Gilardi 16.30-17.30 incontro 3° elementare

24 ore 8.00 S. Messa Edoardo e tanina Sangiorgio 16.30-17.30 incontro 4° elementare
ore 18.00 S. Messa Luigi Panzeri e Angela Passoni 20.30 incontro ragazzi dalla 4° superiore

25 ore 8.00 S. Messa Franco Gattinoni 14.30-15.30 incontro 2° media
ore 9.30 S. Messa Luigi Castelli (C.d. R.) 16.00-17.00 incontro 3° media
ore 20.30 S. Messa Adele Maggioni

26 Aliturgico

ore 7.30 incontro ragazzi delle Medie
ore 8.00 Via Crucis
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 incontro quaresimale

27 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Katia Corti

Domenica 28 – iii domenica di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Edoardo Sabadini e Giulia Rizzi 9.45 Prove coro ragazzi in sala Mons. Colombo
ore 9.30 S. Messa Salvatore Gilardi 11 S. Messa animata dai Cresimandi
ore 11.00 S. Messa tarcisio Viganò
ore 17.30 S. Messa Pietro Villa

29 ore 8.00 S. Messa Elio Cereda 18.30 incontro ragazzi 1°-3° superiore
ore 18.00 S. Messa 21.00 Prove Gruppo inCanto

Mese di marzo
01 ore 8.00 S. Messa Erminio Riva 15.30-16.30 incontro 1° media

ore 18.00 S. Messa innocente e Rita Mazzoleni 16.30-17.30 incontro 3° elementare
02 ore 8.00 S. Messa Maria Gnocchi 16.30-17.30 incontro 4° elementare

ore 18.00 S. Messa Agnese Redaelli e genitori 20.30 incontro ragazzi dalla 4° superiore
03 ore 8.00 S. Messa Rina Vismara e Antenore Bassoli 14.30-15.30 incontro 2° media

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.00-17.00 incontro 3° media
ore 20.30 S. Messa Giuseppe e Jole Gilardi

04 Aliturgico 24 ore per il Signore - iniziative di adorazione 
continua in tutta la chiesa

ore 7.30 incontro ragazzi delle Medie
ore 8.00 Via Crucis
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 incontro quaresimale

05 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Pietro Colombo
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