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FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo.
Fulvia Losa ved. Corti, anni 79

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 oratoriosangiuseppe.olginate@gmail.com
Don Andrea don.andrea@virgilio.it
Chierichetti chierichetti.olginate@gmail.com
Gruppo Famiglie gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it
Gruppo InCanto gruppo.canto.osg@gmail.com
Runners gro.oratorio@gmail.com
Redazione 
La Voce

lavoce.olginate@gmail.com

IN COPERTINA:  INCENDIO DEL GLOBO ALLA FESTA PATRONALE DI 
S. AGNESE DEL 22 GENNAIO

Presso
GIOIELLERIA BASSANI

via Redaelli 19
Olginate (LC)
0341682858

ITINERARI DI PREPARAZIONE 
AL SANTO BATTESIMO
Sabato 4 febbraio: ore 16.00, in Oratorio (sala 
mons. Colombo), incontro di preparazione con i 
genitori, padrini e madrine.
Sabato 11 febbraio: ore 18.00, in Chiesa parrocchia-
le, presentazione dei battezzandi alla Comunità.
Domenica 26 febbraio: ore 11.00 ore 15.00 in Chie-
sa parrocchiale, celebrazione del S. Battesimo.

PROSPETTO SACRAMENTI   
AMMINISTRATI NEL 2016

Funerali 58
Nati 23
Matrimoni 2
Cresime 59
1° Comunioni 42
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Editoriale

IL SILENZIO CHE SVANISCE
Nel giorno del mio 75mo compleanno mi prendo una pausa presso l’Eremo di S. Miro, a Canzo, lì dove è nata la mia 
vocazione.. Una sosta breve e riposante. 
Ho con me una raccolta di massime e di detti. “Non si vede bene che col cuore. L’essenziale rimane invisibile agli 
occhi”, dice la prima frase. L’autore è Saint-Exupery. Tutti la conoscono tanto è famosa. Eppure ogni volta ti costrin-
ge ad andare in profondità. Il mondo, la vita, la storia, non possono essere interpretati solo in termini di quantità, 
di cifre, di anni. Ciò che conta è scoprire il filo rosso dello stupore. Non è facile. Lo sanno fare solo i bambini e chi è 
come loro. Mi trovo d’accordo con il secondo detto, tratto dai vangeli apocrifi, e attribuito a Gesù: “Beati quelli che 
sono capaci di stupirsi”. 
Confesso di essere sempre conquistato dal modo di giocare dei bambini prima che siano contagiati dal virus della 
playstation e dai giochi elettronici. Una semplice pila nelle loro mani diventa un fascio di luce che disegna splendide 
e fantastiche immagini; una ruota di bicicletta si trasforma in luna-park pieno di sorprese e di sogni. “Il mondo – 
diceva lo scrittore inglese Chesterton – non perisce per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia”. 
Noi adulti abbiamo perso la capacità di stupirci, non sappiamo più guardare la realtà andando al di là delle appa-
renze. Cercando “non con gli occhi che sono ciechi, ma con il cuore”. Noi parliamo prevalentemente di “bridge, di 
golf, di calcio, di politica e di cravatte”, cioè di tutte quelle cose banali che ingolfano le nostre giornate, ma che non 
riempiono il cuore di gioia e di stupore. 
Occorre riprendere la via della semplicità e della spontaneità. Come i bambini. È la via percorsa dai pastori, che 
all’annuncio dell’angelo si mossero senza indugio, fino a Betlemme, e là trovarono Maria e Giuseppe e il bambino 
adagiato in una mangiatoia! E ritornarono al loro faticoso quotidiano, pieni di stupore, “glorificando e lodando il 
Signore per tutto quello che avevano udito e visto”. Come i Magi, che dopo l’incontro con Gesù illuminarono di 
gioia la strada del ritorno.
E noi quale strada abbiamo imboccato dopo il Natale, dopo l’incontro col Bambino Gesù,  l’Emmanue-
le, il Dio con noi?
Quel Dio che cerchiamo, magari senza saperlo, quel Dio che accusiamo a volte di essere muto e distante è in realtà 
vicino a noi, anzi, dentro di noi.
Anche se vogliamo evitarlo, liberarci della sua presenza ingombrante, ignorarlo con superficiale indifferenza, noi 
siamo in Lui e Lui in noi perché, come dice S. Paolo: “in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” Atti 17,28 
Il tempo passa veloce più del previsto. Lascio l’Eremo di S. Miro non prima di recitare la preghiera composta da 
un musicista tedesco: “Meglio di quanto mi conosca io stesso, mi conosci tu, o Dio. Più vicino a me di 
quanto io stesso, sei tu, o Signore. Tu conosci ciò che penso e progetto. Tu mi circondi da ogni parte. 
La mia vita è nella tua mano, ovunque io sia”.
Buon cammino!
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Comunità in festa

14-15 GENNAIO: FESTA DI SANT’ANTONIO A RIVIVISANTA MARIA

22 GENNAIO: FESTA DI SANT’AGNESE

22 GENNAIO: FESTA DI SANT’AGNESE, TOMBOLATA

29 GENNAIO: FESTA DELLA FAMIGLIA



Vita di comunità

CINEMA JOLLY

Dicembre - 5

FEBBRAIO
SABATO 4 FEBBRAIO h 20.45
Commedia Teatrale 

“La pensione 
dei miracoli”
Compagnia “I teatranti” 
di Carenno

DOMENICA 12 FEBBRAIO h 16.00
Musical “La Bella e la Bestia”

SABATO 18 FEBBRAIO h 21.00
Commedia Teatrale: Il giorno della tremarella 
Compagnia Teatrale “Le gocce” di Civate

DOMENICA 19 FEBBRAIO h 16.00
Teatro per bambini: Hansel e Gretel
Compagnia “Teatro Invito” di Lecco

SABATO 25 FEBBRAIO h 21.00
Favola comica: Fools di Neil Simon
Compagnia Teatrale Namastè di Germanedo (LC)

Il ricavato sarà donato all’ailar (associazione italiana 
laringectomizzati) che si prende cura, rieducandoli alla 
parola, delle persone che hanno subito l’asportazione 
delle corde vocali.
COSTO BIGLIETTO: 
8,00 € adulti - 
5,00 € ragazzi fino 12 anni.

PREVENDITA: 
12 febbraio dalle h 15,00 
18 febbraio dalle h 20,00 
presso la biglietteria 
del Teatro Jolly.

MARZO
DOMENICA 5 MARZO h 16.00
Teatro per bambini: Il sogno di tartaruga
Compagnia “Il baule volante” di Ferrara

TEATRO 

JOLLY 

OLGINATE 

SABATO 

25 
FEBBRAIO 

ORE 

21:00 

IL RICAVATO VERRA’ DONATO AD ailar ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI 

Il ricavato sarà devo-
luto all’Associazione 
ASPOC LAB ONLUS, 
a sostegno di bambini 
e ragazzi con ritardo 
cognitivo.

Compagnia “Maltrain-
sem”,  formata dai giovani 
“speciali” e dagli educatori 
della RSD (Residenza Sa-
nitaria Disabili) e del CSE 
(Centro Socio Educativo) 
della Casa dei Ragazzi di 
Olgiate Molgora

Il ricavato sarà a 
sostegno di progetti 
futuri che vedranno 
coinvolti i ragazzi 
delle due strutture

Martedì 7 marzo: 
Riflessione su Atti 18,10

Mercoledì 8 marzo: 
Adorazione Eucaristica

Giovedì 9 marzo: 
Celebrazione penitenziale 

ESERCIZI 
SPIRITUALI 
7-8-9 MARZO
Guidati da Don Roberto Trussardi 
parroco di Vercurago e Pascolo 

ore 21 in chiesa parrocchiale di Olginate
Area omogenea: Olginate. Garlate, Pescate, 
Villa San Carlo e Valgreghentino 
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Per la pasta  al pomodoro  

sarà  richiesto  

un contributo  a persona  

di  2 euro 

Per i bambini più grandicelli,  

possibilità di gioco in Oratorio! 

Parrocchia Sant’Agnese 

Oratorio San Giuseppe  

Olginate 

Secondo e dolce  

da portare al sacco! 

per info: gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it 

Vita di comunità

CONSIGLIO  
PASTORALE  
PARROCCHIALE

5 FEBBRAIO
FESTA DELLA VITA

4 MARZO
CARNEVALE

Il  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale si riunirà 
Mercoledì 15 Febbraio 2017 alle ore 20.45 in 
sala Mons. Colombo
Per una Quaresima secondo lo Spirito dell’ Evangelii  
Gaudium  invito a leggere i numeri dal  n. 19  al n.  33  
con  particolare attenzione ai numeri  27 – 28 – 33.
La Liturgia
– Fonte di un rinnovato impulso a donarsi  (n. 24)
La Parola di Dio
– La proclamazione  liturgica della Parola di Dio vissuta 
come dialogo di Dio col suo popolo  (n. 137)

– Bisogna formarsi continuamente all’ascolto della Paro-
la di Dio (n. 174)
– La pietà popolare: si tratta di una vera spiritualità in-
carnata nella cultura dei semplici (n. 124)
La Carità
– Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei 
poveri  (n. 187)
Il programma quaresimale delle commissioni sia l’espres-
sione di quest’ansia missionaria.

Don Eugenio

CARNEVALOSO 2017

#restiamoBelliStupideri

Evento promosso da Pro Loco di Olgi-

nate in collaborazione con Isola della 

Stupidera - Che Bordello con il patroci-

nio del Comune di Olginate

UN POMERIGGIO DI SCHERZI E 

GIOCHI PER BAMBINI E FAMI-

GLIE con un’unica regola: 

DIVERTIRSI INSIEME.

NON SARA’ LA SOLITA SFILATA: 

PER LA PRIMA VOLTA UN 

CARNEVALE  SPETTACOLOSO!

PROGRAMMA:

- ore 14,30: ritrovo presso la scuola pri-

maria G. Rodari

- corteo per le vie di Olginate

- ore 16.30: arrivo davanti al teatro Jolly 

con merenda per tutti i partecipanti. 

Lungo il tragitto verranno organizzati 

momenti di festa e di coinvolgimento per 

grandi e piccini

          per info:  isoladellastupidera@gmail.com

CARNEVALOSO BY NIGHT

Evento promosso da Pro Loco di Olgi-

nate in collaborazione con Isola della 

Stupidera - Che Bordello con il patroci-

nio del Comune di Olginate

VUOI SFIDARE I TUOI AMICI A CHI 

PASSERA’ IL CARNEVALE PIU’ GA-

LATTICO?

VIENI A OLGINATE!

FLASH MOB - KARAOKE - CORSE 

PAZZE: c’è tutto il necessario per una 

serata MEMORABILE

PROGRAMMA:

- ore 19.00: apertura Carnevale 2017

- Area food: aperitivo e buona musica

- Area eventi: preparati a vivere un Car-

nevale tutto nuovo.

per info: isoladellastupidera@gmail.com



PER PARTECIPARE ALLA 

SANTA MESSA di 

SABATO 25 MARZO 2017 

ORE 15.00 al PARCO DI MONZA 

con PAPA FRANCESCO 

E’ NECESSARIO ISCRIVERSI  

 

comunicando i propri dati  

(cognome, nome, recapito cellulare) al 

 

Referente Organizzativo Locale della nostra parrocchia 

Mattia Morandi  

tramite WA/SMS al n. 338.4149516  oppure  

E-MAIL: papamilano@parrocchiaolginate.it 

 

(In base al numero di interessati sarà valutata la possibilità 

di organizzare il trasferimento a Monza in pullman). 

 

Parrocchia  

Sant’Agnese 

Olginate 

 

CALENDARIO 
GRUPPO  
SPORTIVO

4 MARZO
CARNEVALE

25 MARZO
IL PAPA A MILANO

GRUPPO RUNNERS
Domenica 5 Febbraio
Bernareggio
Domenica 12 Febbraio
Calusco
Domenica 19 Febbraio
Chignolo D’Isola
Domenica 26 Febbraio
Prezzate
Domenica 5 Marzo
Medolago
Domenica 12 Marzo
Lomagna

UNDER 8
Riprendono gli allenamenti il sabato

UNDER 12
Calendario ancora non disponibile

JUNIORES
Sabato 11febbraio  ore 17:00
G.S.O. Olginate – Pol. Futura 96
 
Sabato 25 febbraio ore 17:00
G.S.O. Olginate – Tirano
 
Sabato 11 Marzo ore 17:00
G.S.O. Olginate–Oratorio Pescarenico

 PALLAVOLO
Giovedì 02 febbraio ore 21:00
G.S.O. Olginate – S. Giorgio Volley Mol-
teno
 
Lunedì 13 febbraio ore 21:00
G.S.O. Olginate – Pol. Or. 2B
 
Giovedì 23 febbraio ore 21:00
G.S.O. Olginate – Vercurago B
 
Giovedì 9 Marzo  ore 21:00
G.S.O. Olginate – Pol. Futura 96
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4 FEBBRAIO: TORNEI 
dalle ore 21.00 fino alle ore 22.30
11 FEBBRAIO: serata film
ritrovo alle ore 20.30

18 FEBBRAIO: 
PELLEGRINAGGIO preadolescenti a 
Sant’ Ambrogio a Milano
per conoscere i nostri padri nella fede
partenza ore 14.00

25 FEBBRAIO: 
SERATA BOWLING
partenza dall’oratorio alle ore 20.00
il costo è di 6€

Oratorio

APPUNTAMENTI 
IMPORTANTI PER I 
PREADOLESCENTI

Garlate, Olginate, Pescate, Valgreghentino e Villa 

 

Vacanze Estive 2017 
dell’Unità  

di Pastorale Giovanile 
a Bieno Valsugana (TN)  

 

Primo turno: quarta e quinta elementare 
dal 10 al 15 luglio 

 

Secondo turno: prima e seconda media 
dal 15 al 22 luglio 

 

Terzo turno: terza media e adolescenti 
dal 22 al 29 luglio 

 

le quote di partecipazione saranno:  
180€ per il primo turno e 210€ per gli altri turni. 

 
 

Le iscrizioni per tutti i turni e per tutte le parrocchie  
si terranno ad Olginate il giorno 22 Marzo alle ore 20:30 

fino ad esaurimento posti 
con il versamento della caparra di 50€  

Garlate, Olginate, Pescate, Valgreghentino e Villa 

 

Vacanze Estive 2017 
dell’Unità  

di Pastorale Giovanile 
a Bieno Valsugana (TN)  

 

Primo turno: quarta e quinta elementare 
dal 10 al 15 luglio 

 

Secondo turno: prima e seconda media 
dal 15 al 22 luglio 

 

Terzo turno: terza media e adolescenti 
dal 22 al 29 luglio 

 

le quote di partecipazione saranno:  
180€ per il primo turno e 210€ per gli altri turni. 

 
 

Le iscrizioni per tutti i turni e per tutte le parrocchie  
si terranno ad Olginate il giorno 22 Marzo alle ore 20:30 

fino ad esaurimento posti 
con il versamento della caparra di 50€  

Nell'età della preadolescenza l'esperienza del pellegrinaggio as-
sume un ruolo importante nell'educazione alla fede....
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA 2017   
PER RAGAZZI 3 MEDIA DAL 17 AL 19 APRILE
14enni a Roma
Il pellegrinaggio a Roma prevede due momenti di grande signi-
ficato spirituale: la S. Messa nella Basilica di S. Pietro e la parte-
cipazione all'Udienza generale con il Papa. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AD ASSISI 2017   
PER RAGAZZI 2 MEDIA DAL 23 AL 25 APRILE
Assisi rappresenta una meta altamente simbolica per incontrare 
la spiritualità di San Francesco. Ecco alcuni momenti comuni che 
vivremo insieme: un momento di festa e di testimonianza presso 
la Basilica di Santa Maria degli Angeli e la celebrazione eucaristi-
ca presieduta dal Vescovo ausiliare Mons. Paolo Martinelli

Crescendo i ragazzi sentono la necessità di sperimentare sulla 
propria pelle quanto è stato loro raccontato, di vivere esperienze 
forti, che possano lasciare il segno, donando loro l'entusiasmo e 
la gioia per affrontare la quotidianità del cammino di fede con un 
diverso spirito.

 5  FEBBRAIO: festa della vita
12 FEBBRAIO: gioco.... e labora-
tori di carnevale.... per preparare 
insieme i vestiti....
19 FEBBRAIO: 
26 FEBBRAIO: grande sfilata in 
maschera a Garlate
Ritrovo in oratorio a Olginate
Trasferimento a piedi a garlate
Ore 14.30 inizio Sfilata 
Merenda finale sul sagrato della 
chiesa

DOMENICHE  
di Febbraio in oratorio
dalle 14.30

NOI DEL 
SABATO SERA
incontri per 2/3 media e Adolescenti
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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
“Dio si annuncia incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino. Perché il Signore non è un’i-
dea, ma una Persona viva: il suo messaggio passa con la testimonianza semplice e vera, con l’ascolto e l’accoglienza, 
con la gioia che si irradia. (..) Il Dio della speranza si annuncia vivendo nell’oggi il Vangelo della carità, senza paura 
di testimoniarlo anche conforme nuova di annuncio”. 
Il Vangelo della carità è vissuto anche attraverso le offerte deposte nella cassetta “Farsi prossimo”, che da anni raggiun-
gono le famiglie disagiate di Olginate. 
Nel periodo di Avvento sono stati raccolti € 1.010,00, suddivisi in parti uguali tra il Gruppo Caritativo Parroc-
chiale (Confezione pacchi-viveri) e il Gruppo Missionario che sostiene i missionari olginatesi nelle terre lontane. 
Grazie vivissime ai nostri fedeli sostenitori. 

Offerte Oratorio
“La carità non avrà mai fine”1Cor. 13, 8
Tombolata: 1.540,00€, Festa di Sant’Antonio 280€, Dalla chiesetta di S. Rocco Euro 265,00

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 PERSONE DISPONIBILI A COLLA-
BORARE CON L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEL 
CENTRO AMICO.

Telefonare al 320 7249966   
dalle ore 15,00 alle 17,00 solo al giovedì

Olginate con Pescate, Garlate,   
Valgreghentino e Villa S. Carlo

Gli incontri si svolgeranno   
il Martedì presso l’Oratorio  
di Olginate, sala mons. Colom-
bo, alle ore 21.00

CALENDARIO:
Sabato 25 Febbraio:   
Incontro di apertura, 
ore 16.00 e S. Messa ore 18.00

Mese di Febbraio:   
Martedì 28; 

Mese di Marzo:   
Martedì  7 – 14 – 21 - 28;

Mese di Aprile:   
Martedì 4 – 11;

Sabato 22 aprile:   
Chiusura a Consonno 
ore 15.00 con S. Messa ore 18.00

Le iscrizioni si ricevono   
in casa parrocchiale: 
tel. 0341 681593

Vita di chiesa

PERCORSO  
FIDANZATI  
ANNO 2017  
In preparazione  
al Matrimonio Cristiano
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18 maggio: Palermo 
Visita di Palermo iniziando con una 
panoramica del centro storico attra-
verso i Quattro Canti, la fontana Pre-
toria ed i luoghi celebri del capoluogo 
palermitano. 

19 maggio: l’isola di Favignana 
Escursione alle isole Egadi con visita 
dell’isola di Favignana, la maggiore 
dell’arcipelago. 

20 maggio: Segesta - Erice 
Segesta, è uno dei siti archeologici 
meglio conservati. Partenza alla vol-
ta di Erice. 

21 maggio: Agrigento - Sciacca
Partenza per Agrigento. Arrivo e visi-
ta della famosissima Valle dei Templi. 
Nel pomeriggio sosta e visita di Sciac-
ca, cittadina rinomata per sue terme e 
per la produzione di pregevoli cerami-
che artistiche. 

22 maggio: Mazara del Vallo 
Nel pomeriggio si fa tappa a Ma-
zara del Vallo, notevole porto pe-
schereccio di fondazione fenicia. 

23 maggio: San Vito Lo Capo - 
Trapani 
San Vito Lo Capo in passato un 
borgo di pescatori, oggi meta 
turistica molto frequentata. Vi-
sita pomeridiana della città di 
Trapani.

24 maggio: Marsala - Mondello 
- Monte Pellegrino 
Possibilità per coloro che lo deside-
rino di visitare al mattino Marsala. 
Nel pomeriggio trasferimento ver-
so il capoluogo palermitano. Asce-
sa in bus al Monte Pellegrino. Visi-
ta al Santuario di Santa Rosalia,la 
santa patrona di Palermo. Si comp 
leta con una sosta nella baia di 
Mondello.

25 maggio: Monreale
Monreale, località situata su uno spe-
rone che domina la valle dell’Oreto e 
la Conca d’Oro. 

Quota per persona con sistemazione 
in camera doppia, tutto compreso: 
50 persone paganti: € 1.050,00
45 persone paganti € 1. 070, 00
40 persone paganti € 1.090,00 
Supplemento camera singola: € 170,00 

La quota comprende: Sistemazione 6 
notti in hotel 4 stelle a Marsala (Ho-
tel Delfino Beach) ed 1 notte in hotel 4 
stelle a Palermo (Hotel San Paolo Pa-
lace o similare). Aereo -  Bus grantu-
rismo - Pensione completa dal pran-
zo del primo al pranzo dell’ultimo 
giorno con bevande - Visite guidate 
come da programma. Passaggio 
marittimo per Favignana e minibus 
per giro dell’isola. Tutti gli ingressi 
previsti. Assicurazione sanitaria, ba-
gaglio, tassa di iscrizione e mance.

Incontro coi partecipanti 
il 21 febbraio, ore 21.00, 
sala Mons. Colombo, con 
iscrizione e versamento 
caparra di € 350.00

Vita di comunità

IL GRAN TOUR COMPLETO  
DELLA SICILIA OCCIDENTALE 
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Busseto (Parma), è un grosso 
Comune della florida pianura 
parmense, la cui fama maggiore 
deriva da colui che fu chiamato 
il “cigno di Busseto”: il grande 
compositore musicale Giuseppe 
Verdi, che qui ebbe i natali. 
In questa terra sono cresciute e si 
sono sviluppate importanti indu-
strie alimentari, fra le quali, per 
oltre un secolo, fino alla sua chiu-
sura, si è distinto il Caseificio di 
Giuseppe Dieci. 
Giuseppe non era soltanto un in-
traprendente industriale, ma era 
anche un convinto cultore degli 
affetti familiari, che condivideva, 
in ogni momento, con la moglie 
Maria, donna assai religiosa, ri-
gorosa ed esigente con se stessa 
e con gli altri, vera “padrona di 
casa”: un grande edificio, (che 
nel 1943 venne requisito e adibi-
to a sede del Comando tedesco), 
nel quale nacquero dieci figli, 
l’ultimo dei quali non poteva non 
essere chiamato che “Decimo”. 
Questa famiglia, dichiarata “nu-
merosa”, fu esentata dal paga-
mento delle tasse dal Regime di 
allora. 
Olga, nata il 2 ottobre 1919, set-
tima dei dieci fratelli, racconta, 
con la sua non persa flessione 
emiliana, come cresceva in que-
sto stimolante ambiente, ricco di 
rapporti interpersonali; e sotto-
linea che la sua vita religiosa era 
costellata di pellegrinaggi al San-
tuario della Madonna di Fonta-
nellato, nonché quello indelebile 

vissuto a Lourdes. 
Per trovare marito, l’uomo giu-
sto, basti annotare che, per Olga, 
ci volle un bel po’ di tempo, tanto 
che il suo matrimonio con Luigi 
Tavola, fu celebrato nel 1956, 
all’età di 37 anni. Dalla loro unio-
ne è nato Gianni, che continua 
l’attività artigianale del padre. 
Come mai Olga sposò Luigi Ta-
vola, idraulico, uomo dal cuore 
generoso, e si trasferì a Olginate? 
Accadde che sua sorella Luigia 
vinse il concorso per un posto di 
ostetrica bandito dal Comune di 
Valgreghentino, qui conobbe e 
sposò Giulio Tavola, fratello di 
Luigi, ed è per questo che Olga 
trascorreva periodi di vacanza 
in casa di Luigia, non solo, ma 
a 14 anni vi rimase stabilmente, 
frequentando la scuola di steno-
dattilo, a Lecco, che raggiungeva 
ogni giorno in bicicletta. 
Il papà Giuseppe, ogni tanto era 
ospite delle sue figliuole; gioiva 
nel toccare con mano che esse 
non venivano meno ai principi 
morali da lui e dalla madre in loro 
inculcati, ma, a mo’ di simpatico 
ritornello, rimarcava sempre una 
evidente differenza: “In Emilia, 

però, si mangia meglio”. 
Ogni anno, alla festa dei Morti, 
tutti i figli si ritrovavano a Busse-
to a pregare, in cimitero, davanti 
alla Cappella di Famiglia: una fa-
miglia patriarcale intessuta di va-
lori e rispettosa delle libere scelte 
di ognuno. 
Olga, oggi, unica superstite della 
sua grande famiglia, è allietata 
dall’affetto dei nipoti Andrea e 
Nicolò, ama la vita tranquilla, e 
alla tranquillità attribuisce la sua 
longevità; la preghiera la mantie-
ne in sereno rapporto con Dio; la 
morte non l’impaura, ma l’attende 
come un festoso incontro con Dio 
Padre. Ai giovani raccomanda l’o-
nestà nei rapporti umani, non li 
giudica, e del mondo di oggi pre-
ferisce “non vedere, non sentire, 
non parlare”, rimanendo tutta-
via d’accordo con l’incoraggia-
mento dato da Papa Francesco: 
“Gli anziani sono come alberi 
che continuano a portare frut-
to: pur sotto il peso degli anni, 
possono dare il loro contributo 
originale per una società ricca 
di valori e l’affermazione della 
cultura della vita”. 

S. B.

I nonni si raccontano

OLGA DIECI IN 
TAVOLA
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“Chi sono, cosa fanno e come 
vivono le badanti che lavora-
no nelle famiglie italiane”. È 
il titolo delle ricerca promossa 
dalle ACLI COLF, realizzata in 
collaborazione con IREF ACLI 
ed il sostegno del patronato 
ACLI. 
La ricerca si propone di met-
tere in luce le trasformazioni 
che hanno investito il lavoro 
domestico negli ultimi anni, e 
di come il lavoro di cura si sia 
sviluppato nel nostro paese. Da 
tempo,infatti, questo settore 
è testimone delle rilevanti tra-
sformazioni della nostra società 
e nello stesso Welfare italiano; 
dai mutamenti delle strutture 
familiari ai flussi migratori. 
La ricerca oltre ai contributi 
specifici sul tema, indaga e af-
fronta vari argomenti, come l’i-
dentità, le competenze, le con-
dizioni di lavoro. In particolar 
modo, l’indagine mette in luce 
chi sono, cose fanno e come vi-
vono le migliaia di badanti che 
lavorano nelle nostre case. 

In questo contesto ci si è do-
mandati cosa significhi oggi 
un lavoro dignitoso in un mo-
mento storico caratterizzato da 
una profonda crisi economica-
lavorativa. Le ACLI Colf hanno 
sempre sostenuto con impegno 
la tutela e la partecipazione 
attiva delle lavoratrici e dei la-
voratori del settore, ottenendo 
diversi risultati tra i quali il ri-

conoscimento dell’importanza 
del lavoro domestico, il suo va-
lore positivo, non tanto in ter-
mini economici, ma soprattutto 
relazionali e umani. Questo im-
pegno compensa le carenze del 
Welfare offrendo un valido aiu-
to al “fai da te” delle famiglie 
nella ricerca di persone valide e 
oneste in questo delicato com-
pito di assistenza. 
Ma questa ricerca ha messo in 
luce anche gli aspetti negativi 
del settore; l’aumento del lavo-
ro nero e di quello “grigio” cioè 
quello in cui solo una parte del-
le ore fatte viene regolarmente 
denunciata. Oppure il mancato 
riconoscimento dei diritti con-
trattuali delle badanti. 

L’accresciuta attenzione in-
ternazionale, si è tradotta in 
interventi ed iniziative, che 
promuovono un lavoro dome-
stico dignitoso per tutti e l’u-
guaglianza di trattamento di 
questi lavoratori domestici e di 

“cura” rispetto a quelli impiega-
ti in altri settori. 
Da quanto raccolto e conside-
rato in questa ricerca, le ACLI 
COLF, coerentemente con 
quanto previsto dalla conven-
zione 189, chiedono parità di 
trattamento tra lavoratori e la-
voratrici domestici e lavoratori 
dipendenti in altri settori. In 
particolare, garantendo la tu-
tela della malattia e della ma-
ternità; modificando il sistema 

contributivo e prevedendo la 
formazione e il riconoscimento 
della figura professionale per 
tutelare e meglio valorizzare chi 
svolge il lavoro di badante. 

ACLI

VIAGGIO NEL  
LAVORO DI “CURA” 

BRICIOLE
Il linguaggio della mia 
conquista è l’amore.

IL CIRCOLO ACLI “DON 
NOVATI” È ATTIVO:

Martedì dalle 15.00 alle 19.00 
per il patronato

Martedì e giovedì dalle 15.00 
alle 18.00 per il servizio fiscale 
(CAF e ISEE)

Tel. 0341 651700
Mail: acli.olginate@gmail.com
Indirizzo: via Don Gnocchi 15/A
Pagina facebook: pagina face-
book delle ACLI di olginate

Sito Internet: www.aclilecco.it
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Suor Paula Merrill e Suor Mar-
garet Held, infermiere, appar-
tenevano, una alle Sorelle di 
San Francesco, l’altra alle Suo-
re della Carità di Nazareth; due 
istituti religiosi diversi, ma for-
temente affratellati nell’esercizio 
della carità. Tutte e due, queste 
religiose, avevano incontrato 
l’amore del Padre e avevano fat-
to proprio la parola del Signore 
Gesù: “Se qualcuno vuole venire 
dietro a me rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi se-
gua. Perché chi vorrà salvare 
la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per 
causa mia, la troverà”. 
La vita delle due suore infermie-
re si intrecciò al Lexington Me-
dical Center di Durant, nel Mis-
sissippi, terra in cui la povertà è 
di casa, qui dove si può morire 
per mancanza di adeguata assi-
stenza sanitaria. 
Sembra impossibile, ma è una 
triste realtà, che negli Stati Uniti 
vi siano zone nelle quali il sot-
toproletariato non abbia voce. 
Qui, per oltre trent’anni, Suor 
Paula e Suor Margaret hanno 
fornito assistenza medica gratu-
ita alla popolazione che non può 
permettersi di pagare un’assicu-
razione. Questa scelta priorita-
ria dei poveri è stata stroncata in 
modo violento. 
Giovedì, 25 agosto 2016, le due 
suore non si presentarono al 
Centro medico; fu avvisata su-
bito la polizia, la quale, entrata 

nell’abitazione, trovò le due reli-
giose uccise a coltellate. Rapina? 
Vendetta? La polizia sta inda-
gando.
“Erano le persone più buone e 
gentili che si possano immagi-
nare, la loro vocazione era al 
servizio dei poveri”, ha dichia-
rato padre Greg Plata, parro-
co del luogo. Suor Paula e suor 
Margaret erano note in tutta la 
zona per la loro attività infer-
mieristica professionalmente 
corretta, sempre cordialmente 
disponibile e aperta, senza ba-
dare a orari o ad appuntamenti. 
In un video, suor Paula, che ve-
niva dal Massachusetts, dichia-
rava: “Quello di cui ci importa 
è vedere i pazienti e fare quello 
che c’è da fare. Facciamo quello 
che possiamo, ovunque Dio ci 
colloca”. 
In una pubblicazione delle Suo-
re della Carità di Nazareth, ag-
giungeva: “Spesso si tratta di 
svolgere un lavoro sociale che 
non di fornire medicine, a volte 
i malati stanno solo cercando 
qualcuno con cui confrontarsi e 
parlare”. Ascoltare il povero, es-
sere partecipi delle loro sofferen-
ze, dare loro bontà e speranza. 
Suor Margaret era nativa di 
Milwaukee. E della zona in cui 
operava rilevava soprattutto la 
povertà, con oltre il 40 per cento 
della popolazione sotto la soglia 
della povertà. 
Mons. Joseph Kopacz, vescovo 
della diocesi, ha così ricordato 

le due suore, martiri nel nome di 
Gesù crocifisso. “Erano due an-
geli sempre disposti ad aiutare 
chiunque, senza mai chiedere 
nulla. Se un paziente non pote-
va permettersi le cure, si face-
vano in quattro per trovare gli 
aiuti necessari”. 
Tutta la popolazione di Durant 
è intervenuta alle esequie delle 
sue suore: ha pregato, cantato, 
pianto, nella certezza che il Si-
gnore avrà dato il centuplo del 
bene compiuto da queste sue 
serve fedeli. 

(Le notizie riguardanti l’esperienza di 
vita di Suor Paula e Suor Margaret, 
sono tratte dall’articolo di Paolo M. Al-
fieri “Orrore lungo il Mississippi: due 
suore uccise a coltellate”, apparso su 
“Avvenire” del 27 agosto 2016).  

Essere Santi

SUOR PAULA MERRIL E 
SUOR MARGARET HELD
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Mese di Febbraio
01 ore 8.00 S. Messa Giuseppe, Caterina e Erminia Gilardi 16.30 catechesi 5° elementare

ore 18.00 S. Messa
02 ore 8.00 S. Messa Famiglia Amolini Candelora-Giornata per la vita consacrata

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 14.30 catechesi 2° media
ore 20.30 S. Messa Francesco e Antonietta Aldeghi 16.30 catechesi 3° media

03 ore 7.30 Esposizione Eucaristica San Biagio
ore 8.30 S. Messa Fam. Spreafico e Ripamonti 16.30 catechesi 3° elementare
ore 20.30 S. Messa Vittorio Sangalli e Giuseppina Redaelli

04 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Madri Cristiane

Domenica 05 –  V dopo l’Epifania - Sant’Agata
ore  8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e famiglia 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Carolina, Girardo e Paolo FESTA DELLA VITA in oratorio
ore 11.00 S. Messa Comunità parrocchiale 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Mons. Giuseppe Edoardo Viganò

06 ore 8.00 S. Messa Silvio, Luigia e Assunta Manzocchi 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Amelia Aldrovandi Tredesini 21.00 prove gruppo Incanto

07 ore 8.00 S. Messa Graziella Bonacina 16.30 catechesi 4° elementare
ore 18.00 S. Messa Angelo e Angela Zingaropoli 15.30 catechesi 1° media

08 ore 8.00 S. Messa Paolo Panzeri e Carmela Gilardi San Girolamo Emiliani
ore 18.00 S. Messa Angela, Renato e Achille Colombo 16.30 catechesi 5° elementare

09 ore 8.00 S. Messa Giuseppe Scaccabarozzi e Felicita Tentori 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa Sr. Egidia Vidali e Giuseppe (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Classe 1962

10 ore 8.00 S. Messa Mario Ripamonti e Maria Panzeri 16.30 catechesi 3° elementare
ore 18.00 S. Messa Amalia Sala

11 ore  8.00 S. Messa Giornata del malato
ore 16.30 S. Messa  Giuseppina Rossi (C.d. R.) 9.00 catechesi 2° elementare
ore 18.00 S. Messa Augusto Sacchi e Maria Sabadini

Domenica 12 –  VI dopo l’Epifania
ore  8.00 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Giovanni Ghezzi
ore 11.00 S. Messa Ida Tavola e Domenico Orlandi 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Comunità parrocchiale

13 ore 8.00 S. Messa Assunta, Silvio e Luigia Manzocchi 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Carlo Panzeri 21.00 prove gruppo Incanto

14 ore 8.00 S. Messa Giuseppe Mapelli e Nadia Figini 16.30 catechesi 4° elementare
ore 18.00 S. Messa 15.30 catechesi 1° media

15 ore 8.00 S. Messa Vitale Rocchi 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa Sr. Maria degli Angeli, Maddalena e Giovanna 

Mauri
16 ore 8.00 S. Messa Edoardo e Tanina Sangiorgio 14.30 catechesi 2° media

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Mariolina e Giovanni Ripamonti

17 ore 8.00 S. Messa 16.30 catechesi 3° elementare
ore 18.00 S. Messa

18 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Giuseppina Panzeri e Primo Gilardi
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Domenica 19 –  Penultima dopo l’Epifania
ore  8.00 S. Messa Eugenio Tentorio e Clementina Ripamonti 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Tarcisio Viganò e famiglia
ore 11.00 S. Messa Anna Corti 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Enrica Tentorio

20 ore 8.00 S. Messa Famiglia Valsecchi 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Giuseppe Perego e Francesca Redaelli 21.00 prove gruppo Incanto

21 ore 8.00 S. Messa 16.30 catechesi 4° elementare
ore 18.00 S. Messa Maria Milani 15.30 catechesi 1° media

22 ore 8.00 S. Messa Famiglia Cattaneo Cattedra di San Pietro
ore 18.00 S. Messa Giuseppe Gilardi 16.30 catechesi 5° elementare

23 ore 8.00 S. Messa 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa

24 ore 8.00 S. Messa Rita, Adriano e Antonio 16.30 catechesi 3° elementare
ore 18.00 S. Messa

25 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa Luigi Castelli (C.d. R.) 
ore 18.00 S. Messa

Domenica 26 –  Ultima dopo l’Epifania
ore  8.00 S. Messa Bruno Galbiati 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Franco Gattinoni Sfilata di carnevale a Garlate
ore 11.00 S. Messa Anna Maria Milani e Classe 1939 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Adriano Corno e Carla Panzeri

27 ore 8.00 S. Messa Elio Cereda 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa 21.00 prove gruppo Incanto

28 ore 8.00 S. Messa Salvatore Gilardi 16.30 catechesi 4° elementare
ore 18.00 S. Messa 15.30 catechesi 1° media

Mese di Marzo
01 ore 8.00 S. Messa Margherita Rossi 16.30 catechesi 5° elementare

ore 18.00 S. Messa Innocente e Rita Mazzoleni
02 ore 8.00 S. Messa Edoardo Sabadini e Giulia Rizzi 14.30 catechesi 2° media

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Agnese Redaelli e genitori

03 ore 7.30 Esposizione Eucaristica 16.30 catechesi 3° elementare
ore 8.30 S. Messa Antenore Bassoli e Rina Vismara
ore 20.30 S. Messa Carmela Giardiello

04 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa
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