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BATTESIMI
Come ci ha voluto bene il Padre: egli ci ha chiamato 
ad essere suoi figli e lo siamo veramente (1Gv 3,1)
Daniele Colombo – Nicolò Fumagalli – Anita Panzeri – Aa-
ron Sorrenti – Victoria Asaro – Paolo Bonaventura

FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo
Luigi Giulio Fumagalli, anni 91
Grazia Calabrese ved. Ruggiero, anni 86
Pasquale Di Palma, anni 69
Domizia Valsecchi, anni 91
Celeste Gilardi, anni 90
Luigi Parisi, anni 73

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

Teatro Jolly: cinemateatrojolly@gmail.com

IN COPERTINA: SANTUARIO DI DOZIO (VALGREGHENTINO) - mosaico 
della Madonna di Fatima apparsa il 13 maggio 1917 ai piccoli Lucia Dos 
Santos di 10 anni e Giacinta Marto di 7 anni e Francisco Marto di 9 anni

Papa Francesco canonizzerà Giacinta e Francisco nella visita a Fatima il 
13 maggio 2017.

Presso
GIOIELLERIA BASSANI

via Redaelli 19
Olginate (LC)
0341682858

ITINERARI DI PREPARAZIONE 
AL SANTO BATTESIMO
Domenica 28 maggio: ore 16.00, in Oratorio (sala 
mons. Colombo), incontro di preparazione con i 
genitori, padrini e madrine.
Sabato 17 giugno: ore 18.00, in Chiesa parrocchiale, 
presentazione dei battezzandi alla Comunità.
Domenica 25 giugno: ore 10.30 e ore 16.00 in Chie-
sa parrocchiale, celebrazione del S. Battesimo.
Domenica 2 luglio: ore 10.30 e ore 16.00 in Chiesa 
parrocchiale, celebrazione del S. Battesimo.
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Editoriale

TORNINO I VOLTI

“Il tuo volto, Signore, io cerco”. Provo ad immaginare la corsa affannosa dei discepoli, in particolare di Giovanni e 
Pietro, il mattino di Pasqua, al sepolcro, definitivamente vuoto. Credo che nel loro cuore irrompesse la stessa strug-
gente invocazione del salmista. E in effetti hanno incontrato il volto di Gesù, ma non al sepolcro. Altrove. Come lui 
aveva detto. In Galilea, “là mi vedrete”.
La Galilea della vita, delle strade polverose, della fatica, della solitudine, della sofferenza.
“Tutte le volte che avete fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Mt. 25,40
È la strada di tutti i giorni, sia quella a scorrimento veloce che piano.
Una strada non facile, spesse volte irta di insuccessi e difficoltà. Eppure è la nostra, che dobbiamo percorrere con 
coraggio. Come ci esorta don Tonino Bello: “Coraggio. Riscoprite i volti. Non abbiate paura che ci accusino di 
parzialità se partite dai più piccoli”.
Splendido questo apologo tibetano: “Un giorno, camminando in montagna, ho visto da lontano una bestia. Avvi-
cinandomi mi sono accorto che era un uomo. Giungendo di fronte a lui, ho visto che era mio fratello”.
Quando vedi uno da “lontano” i suoi contorni sono sfocati, la distanza accresce l’ansia e genera paura. 
Da “vicino” invece i profili sono più nitidi e i tratti del viso più espressivi. E se da “lontano” sei tentato 
di scagliare un sasso, da “vicino” ti viene spontaneo tendere la mano.
“Il nostro mondo - diceva un filosofo sacerdote, don Italo Mancini – per viverci, amare, santificarsi, non è dato 
da teorie, eventi storici o fenomeni della natura, ma è dato da questi inauditi centri di vita che sono i volti, volti da 
guardare, da rispettare, da accarezzare”.
Solo se riusciremo a riallacciare rapporti di stima, di benevolenza, di riconciliazione, ci sarà dato di accogliere l’altro 
con il suo carico di miseria e di splendore. 
È l’insegnamento di un altro splendido apologo della tradizione ebraica: “Quando riesci a vedere sul volto di 
un altro, il volto di tuo fratello, è allora che termina la notte e inizia il giorno”.
Buon cammino!   
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S. MESSE 

Giovedì 4 maggio: in S. Rocco - ore 20.30 

Giovedì 11 maggio: in S. Maria la Vite - ore 20.30 

Giovedì 18 maggio: in S. Rocco - ore 20.30 

Giovedì 25 maggio: grotta di Lourdes presso il 
cortile del Municipio - ore 20.30
Giovedì 31maggio: presso Scuola dell’Infanzia 
di via Marconi - ore 20.30

ROSARIO NEI RIONI ore 20.30
Rioni: 
S. Giuseppe - S. Rocco - S. Agnese:
Tutti i giorni nella chiesetta di S. Rocco

Rione S. Maria: Tutti i giorni nella chiesetta di 
S. Maria la Vite

Rione s. Carlo: Tutti i lunedì in  via Aspide 28
Tutti i martedì in via Volta, 9
Tutti i mercoledì in via Gueglia 13

Rione s. Giobbe: Tutti i giorni in via Diligenza, 7
Tutti i giorni in via Ronco Praderigo, 9

CELEBRAZIONI
Domenica 7 Maggio: ore 11.00 S. Messa di 
Prima Comunione

Domenica 4 giugno  Pentecoste

s. Messa Ore 11.00: Festeggeremo gli anniver-
sari di matrimonio. 

Vita di comunità

MESE DI MAGGIO

Tutte le coppie di sposi sono invitate, soprattut-
to coloro che festeggiano i 10, i 25, i 50 e oltre
Seguirà, per chi lo desidera, il pranzo “nuziale” 
in Oratorio (€ 25,00). 

Le iscrizioni si ricevono in Sacrestia entro do-
menica 28 maggio.

18 – 25 maggio: Pellegrinaggio parrocchiale 
in Sicilia

Domenica 18 giugno Corpus Domini

Ore 11.00: S. Messa solenne: i bambini della 
Prima Comunione indosseranno la tunica bianca.

Ore 20.30: Esposizione del SS. Sacramento e 
Adorazione.

Ore 20.45: Processione Eucaristica. Partendo 
dalla chiesa parrocchiale Gesù Eucaristia verrà 
accompagnato lungo le vie: Sant’Agnese, San 
Rocco, Lungolago, via Barozzi, chiesa parrocchi.
L’auspicio è che le strade, dove passa Gesù, pre-
sentino segni ben visibili di fede e di devozione.



Vita di comunità

VIA CRUCIS  
CON GLI OSPITI DELLA CASA  
DON LUIGI GILARDI  
DI OLGINATE

Venerdì 7 aprile un numeroso gruppo di bam-
bini della terza elementare della nostra par-
rocchia, accompagnato da Don Eugenio, le ca-
techiste ed alcune mamme, si è recato presso 
l’RSA Casa Don Luigi Gilardi di Olginate per 
partecipare alla Via Crucis in programma pres-
so la chiesa della struttura.

Durante il periodo quaresimale gli ospiti della 
Rsa sono stati invitati tutti i venerdì pomeriggio a 
prender parte alla Via Crucis organizzata dal ser-
vizio socio-animativo con il supporto delle volon-
tarie, sperimentando un momento di preghiera, 
condivisione e riflessione. La presenza dei bam-
bini nella Via Crucis in programma il 7 aprile ha 
ulteriormente arricchito questo evento.

Appena arrivati presso la struttura i bambini hanno 
fatto una sorpresa agli ospiti presentandosi diret-
tamente nei reparti e regalando il proprio sorriso 
ed una canzone di benvenuto gioiosa e spensierata 
appositamente preparata per i nonni.

Dopodiché  si sono spostati in chiesa dove, sotto 
la guida di Don Eugenio e delle catechiste, hanno 
animato il rito con i propri canti e con una sugge-
stiva mini processione con i ceri accesi seguendo il 
parroco nell’illustrazione delle varie stazioni, su-
scitando molta emozione non solo negli ospiti ma 
anche nei parenti e nel personale.

Al termine della Via Crucis i bambini ed i loro ac-

compagnatori hanno gustato una golosa merenda 
ed hanno ricevuto con entusiasmo i regali prepara-
ti per loro dagli ospiti: mini striscioni benedetti da 
papa Francesco nella visita a Milano, pergamene 
con gli auguri pasquali e gessetti profumati realiz-
zati durante i laboratori artigianali della Rsa.

Il pomeriggio passato insieme è stato un’occasione 
non soltanto per scambiarsi gli auguri pasquali ma 
soprattutto per condividere attimi preziosi sia per 
i bambini sia per gli ospiti, nella speranza di riave-
re presto la possibilità di rincontrarsi.
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Siamo all’ultima tappa nella ristrutturazione dell’Orato-
rio. Il cammino iniziato nel 2006 sta per concludersi. 
Ricordo l’accorata richiesta di un parrocchiano, proprio 
l’indomani del mio inizio nel servizio pastorale: “Le rac-
comando l’Oratorio, investa nell’Oratorio” e la mia ri-
sposta: “Lei sfonda una porta aperta”.
Un impegno costante e concreto per onorare la splendida 
realtà ereditata da generazioni di giovani e di educatori 
appassionati e lungimiranti. Certo necessitava di essere 
messa in sicurezza e resa funzionale e capace di rispon-
dere alle nuove esigenze. 
Un Oratorio in uscita, cioè un LABORATORIO di idee, 
di freschezza, di sogni, di progetti, di vita, in collabora-
zione, o meglio, in alleanza educativa con la famiglia, con 
la scuola, con il mondo sportivo.
È questo il compito che spetta oggi alla comunità cristia-
na, quello di rendersi aperta e disponibile a quell’appor-
to di novità e di creatività nell’incarnare il Vangelo, di cui 
le nuove generazioni sono portatrici.
Certamente ciò che conta in primo luogo è la testimonianza 
viva di una comunità di adulti che sa abitare la realtà con 
stile evangelico, ma anche le strutture sono un mezzo im-
portante e necessario, strutture moderne e funzionali.

E siamo così giunti all’ultima tappa. Il progetto riguarda 
le aule di catechismo e gli spazi adiacenti. Lo presentia-
mo alla comunità con la certezza che la generosità dimo-
strata non verrà meno, anzi troverà strade nuove di gene-
rosa e fattiva collaborazione e condivisione.

Don Eugenio

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori di ristrutturazione 
del Piano Primo dell’Oratorio San Giuseppe, vero e proprio 
cuore di tutto il complesso parrocchiale, che ospita le aule 
per il catechismo e il salone per il gioco e lo “stare insieme”.
Si prevede la completa ristrutturazione interna con una 
nuova suddivisione degli spazi.
Sarà mantenuta la grande sala per il gioco che si affaccia 
sulla terrazza e quindi sul campo di calcio.
Saranno realizzate cinque aule per la catechesi e per at-
tività varie direttamente comunicanti con il salone e una 
zona ingresso con servizi igienici e con il blocco cucina-
bar-ripostiglio.
Per coprire i costi di realizzazione dell’intervento oc-
corre l’impegno di tutti.
Sarà opportuno organizzare diverse iniziative di rac-
colta fondi, a tal proposito si ricorda che:
sabato 13 maggio h 21.00 presso il Teatro 
Jolly CONCERTO DI MAURIZIO PIROVANO
INGRESSO LIBERO
Il ricavato della serata sarà devoluto per la ri-
strutturazione dell’Oratorio
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

Arch. Barbara Valsecchi

Oratorio

ULTIMA TAPPA  
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GIORNATE 
ROMANE...
Siamo tornati dal pellegrinaggio a Roma dei pre adole-
scenti... durato “solo” 3 giorni... ma che giornate... che 
giornate  intense!!!!
Non faremo la cronaca delle nostre giornate...ma sem-
plicemente metteremo insieme tanti pensieri.... tanti 
momenti condivisi tante sane risate... tanti stimoli ... 
tanti sorrisi regalati.... tante preghiere fatte con il cuore .

Il momento piu bello
- il Papa che ci ha salutato da vicino...
- piazza san Pietro.... quanta gente!!
- il Papa che si è fermato ad ascoltare le parole di una 
signora anziana...

- che emozione vedere vicino il papa e l’atmosfera che si 
crea quando passa...

- condividere la Messa in san Pietro con i miei compagni 
della diocesi: 6000  ragazzi 

- a San Pietro: quanti sacerdoti c’erano...saranno stati 200
- la preghiera della sera, anche se molto stanchi, ci faceva 
sentire uniti

Una frase detta che mi ha colpito:
- ciò che non mi serve, mi appesantisce...
-3 cose per crescere nell’amicizia con Gesù: parlare con i 
nonni, giocare con gli  amici e andare in oratorio

- Dio fa crescere i suoi fiori più belli, in mezzo alle pietre 
più aride

- abbiamo una segnaletica della felicità sbagliata: i soldi e i 
divertimenti non danno la felicità

- ognuno di noi è un pezzo unico e originale
- la fede è come un filo elettrico: fatto di tanti fili intrecciati 
tra di loro:
  tante piccole esperienze di fede intrecciate e annodate
 
Un “ingrediente” che ha reso bella questa esperienza:
- il bellissimo gruppo di ragazzi
- l’amicizia tra di noi
- la compagnia dei miei amici e degli accompagnatori
- tutto organizzato bene
- tanti tanti ragazzi/e della nostra età
- tante persone che ci vogliono bene

Per “tirare le somme”:
Tante le parole ascoltate... ognuno terrà nel cuore quella 
che lo ha piu colpito però una frase  farà  da filo rosso...

“ E’ Gesu che mette nel cuore la gioia”
“Spirito Santo scendi su di me, 
semina in me l’esempio di chi crede in Gesù   
senza aver paura o vergogna,
semina in me il seme delle persone generose,
di quelle piene di vita e di amicizia,   
di quelle disponibili a dare una mano,
sempre pronte a farsi vicine a chi è nel bisogno...”

Oratorio

SECONDA MEDIA IN PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
CON TUTTA LA DIOCESI
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Oratorio

ORATORIO ESTIVO 2017

dalla Ia elementare alla 3a media

DAL 12 GIUGNO AL 7 LUGLIO
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30

Domenica 11 giugno ore 11.00 S. Messa
e presentazione animatori.

Sono invitati bambini, ragazzi e collaboratori

INCONTRO DI PRESENTAZIONE E ISCRIZIONI
Per Ia - IIa - IIIa elementare: Martedì 9 maggio ore 20.30

per IVa - Va elementare e medie: Mercoledì 10 maggio ore 20.30

Le prime due settimane si pagano all’iscrizione (chi vuole può pagare anche per 
tutto il periodo con lo sconto sopra indicato)

Per la 3a e 4a settimana: Giovedì 15 giugno ore 20.30-21.30 in oratorio

Sarà un’estate che desterà meraviglia, che 
farà guardare tutto intorno, per capire come 
sia bello il mondo, voluto da Dio, desiderato 
da sempre dal suo Creatore, per essere fon-
te di energia e di vita e segno di bontà e di 
amore, immagine della presenza divina, da 
riconoscere nella relazione e nell’armonia fra 
tutte le cose.

Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di 
Dio che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» 
e tutte le cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere 
il suo sguardo, per provare il suo stesso stupore di 
fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era 
cosa buona».

GIOCHI E MERENDA INSIEME

DOMENICHE  
DI MAGGIO IN ORATORIO
dalle 14.30
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Sabato 13 maggio ore 21:00

MAURIZIO PIROVANO
in concerto
INGRESSO LIBERO
il ricavato della serata sara’ devoluto per 
la ristrutturazione dell’oratorio di olginate

Sabato 7 ottobre ore 20.30

I LEGNANESI:
I COLOMBO VIAGGIATORI
Prevendita presso: 
Pasticceria Cris di Calolziocorte
Il ricavato sarà devoluto al Nespolo 
di Airuno
Per info: 0341.641 480 

CINEMA  
JOLLY

GRUPPO RUNNERS
Domenica 7 Maggio
Olginate

PALLAVOLO
Playoff : Giovedì 4 Maggio 
ore 21:15
Vercurago A – GSO Olginate
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Oratorio

L’ INTERVISTA  
AD ALCUNE NONNE 
DI OLGINATE
Noi ragazzi di prima media sia-
mo andati a casa delle signore 
Francesca, Ida e Maria, tre 
“nonnine” di Olginate per porta-
re loro un pò della nostra GIOIA 
in attesa della S. Pasqua.
Abbiamo parlato con loro e, in 
particolare, abbiamo chiesto in 
quali momenti della loro lunga 
vita hanno provato alcuni senti-
menti quali GIOIA – TRISTEZ-
ZA – PAURA e CORAGGIO ed 
in che modo hanno reagito e 
sono riuscite a superarli pren-
dendo spunto dal re Davide che 
ci sta guidando nei nostri incon-
tri di catechismo: egli si fidava 
di Dio a tal punto di andare a 
combattere contro il “gigante” 
filisteo con cinque ciottoli e una 
fionda.
Abbiamo ascoltato con attenzio-
ne le loro storie ma soprattutto i 
suggerimenti che ci hanno dato 
per la nostra vita:
• tenere sempre Gesù come 
AMICO
• la PREGHIERA: non dimenti-
carsi di pregare ogni giorno
• l’importanza di ASCOLTARE i 
più grandi

Questi sono i ciottoli che le non-
ne hanno scelto per affrontare 
le situazioni della vita; come ha 
fatto Davide si tratta di scegliere 
i ciottoli giusti!

Incontrando Francesca, Ida 
e Maria abbiamo cercato di 
mettere in pratica ciò che Papa 
Francesco ha detto ai ragazzi, 
durante la sua visita a Milano, 
allo stadio di San Siro:  
“Parlate con i nonni, che han-
no la saggezza della vita e con 
quella ci insegnano come anda-
re più vicino a Gesù”.

Alcune riflessioni dei ragazzi:
Mi è piaciuto l’incontro con la 
signora perchè ci ha racconta-
to i momenti più belli della sua 
vita e noi l’abbiamo resa felice 
facendole compagnia

Sono stata a trovare una non-
nina di nome Maria, di 89 anni. 
Mi ha raccontato la sua vita con 
alcuni episodi in cui ha provato 

paura, coraggio, gioia e tristez-
za. Maria è stata molto gentile 
con noi e spero le sia piaciuta la 
nostra visita

Negli anziani che siamo andati 
a visitare, mi ha colpito molto 
la loro forza di volontà ed il co-
raggio di affrontare le cose

Mi è rimasto impresso il ricor-
do di Ida, la signora che non 
esce di casa da 10 anni,  perchè 
era simpatica

Per me è stato molto bello in-
contrare la signora Maria che 
vive nella gioia ma soprattutto 
ci ha detto che ha provato una 
grande gioia incontrare noi ra-
gazzi e trascorrere un’oretta di 
tempo in nostra compagnia

Ringraziamo di cuore France-
sca, Ida e Maria per la loro acco-
glienza, gentilezza e per la preli-
bata merenda!!!
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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
“Una conseguenza del cosiddetto “benessere” è quella di condurre le persone a chiudersi in sé stesse. Rendendole insen-
sibili alle esigenze degli altri. (…)Non è così. La realtà va accolta e affrontata per quello che è, e spesso ci fa incontrare 
situazioni di bisogno urgente. È per questo che, tra le opere di misericordia, si trova il richiamo alla fame e alla sete”. 
(Papa Francesco).
Le offerte, raccolte dalla cassetta “Farsi Prossimo” durante il periodo quaresimale, saranno comunicate attraverso la 
“Voce di Olginate” di giugno. Anticipiamo un grazie vivissimo ai donatori. Un grazie particolare agli studenti della Scuo-
la Media “Carducci” che – guidati dal prof. Marco Rigamonti – hanno raccolto prodotti alimentari destinati al Gruppo 
Caritativo Parrocchiale, per la confezione di pacchi-viveri a favore di famiglie disagiate. 

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

Anniversari di matrimonio
Domenica 4 giugno messa ore 11.00
Tutte le coppie di sposi sono invitate, soprattutto 
coloro che festeggiano i 10, i 25, i 50 e oltre
Seguirà, per chi lo desidera, il pranzo “nuziale” in 
Oratorio (€ 25,00)
Le iscrizioni si ricevono in Sacrestia entro domeni-
ca 28 maggio

Scuola d’infanzia di via Marconi
Venerdì 19 maggio alle ore 20.00  i bambini della 
nostra scuola d’Infanzia calcheranno il palco del Ci-
nema Teatro Jolly per il consueto spettacolo di fine 
anno..
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Chiara Sabadini (Classe 1925) è primo-
genita dei tre figli di Cesare Sabadini 
(chiamato Carletto) - lavoratore instan-
cabile, sostegno economico della fami-
glia - e di Rita Crosetto - mamma reli-
giosissima, premurosa, tutta dedita alla 
educazione dei figli e all’andamento della 
casa. Il percorso scolastico di Chiara si 
svolge nell’ambito degli istituti retti dalle 
Suore di Carità, dette di Maria Bambi-
na: Olginate, Rancio di Lecco, Treviglio. 
Conseguito il diploma magistrale, inizia, 
a diciotto anni, la sua attività di maestra, 
destinata, dal Provveditorato agli Studi, 
alla scuola elementare di Consonno, che 
i concorrenti non prendono in conside-
razione perché sede disagevole: il paesel-
lo, mt 650, è infatti raggiungibile soltan-
to a piedi, e l’insegnante deve prendersi 
cura di una pluriclasse (dalla Ia alla Va 
elementare). La giovine insegnante non 
si scoraggia, anche se i problemi che le si 
presentano non sono di facile soluzione: 
i programmi scolastici da rendere fles-
sibili; la personalizzazione del rapporto 
con gli alunni, che raggiungono la qua-
rantina; la pesantezza degli orari (il mat-
tino riservato agli scolari di 1a e di 2a e il 
pomeriggio a quelli di 3a, 4a, 5a). 
Di quel periodo, la maestra Sabadini 
ricorda: «I residenti di Consonno, tutte 
‘’persone meravigliose”; i bambini che, 
d’inverno, arrivavano in classe portan-
do, per la stufa, un pezzetto di legna, 
a completamento di quella fornita dal 
Comune; il giorno in cui la regina fugge 
inseguita dalle api, domate dal tem-
pestivo soccorso di un papà; il tempo 
invernale, quando, salire a Consonno, 
significava affrontare la neve che arri-
vava al ginocchio». 
Gli scolari di allora, circa duecento, di-

ventati adulti, sono entrati nel mondo 
del lavoro, hanno formato una famiglia; 
Antonio Gilardi è diventato Sindaco di 
Olginate. 
E, in fine, il provvidenziale arrivo dell’ot-
tima maestra Maria Mauri. Chiuso que-
sto periodo storico, Chiara prosegue 
l’insegnamento nella scuola di Olginate, 
allora attiva nella sede del Comune. Qui, 
ha modo di collaborare con la splendida 
figura della maestra Giovanna Mauri, 
con la quale vi è un positivo, fraterno 
scambio di idee e di sperimentazioni. 
Sono centinaia gli scolari, che hanno 
imparato a leggere, scrivere e far di con-
to, sotto la paziente cura della maestra 
Sabadini; i loro volti non si sbiadiscono 
nel tempo, perché sono custoditi nel 
suo cuore grande, soprattutto quelli che 
tragicamente hanno concluso la loro esi-
stenza: Mauro Fumagalli e Plinio Milani.
Chiara sposa (1950) Giovanni Gilardi, 
(Classe 1922), impiegato alla Banca Po-
polare di Lecco (oggi Deutche Bank), il 
quale, con tono perentorio, si era a lei 
così dichiarato: «Tu, sei mia!». Il viag-
gio di nozze a Sestri Levante, e poi tut-
ta una vita, in una comunione di affetti, 
allietata dalla nascita di tre figlie: Laura, 
Rita, Anna, e dalla gioiosa presenza di 
sette pronipoti. Non manca il tempo del-
la prova. Giovanni, il marito, muore nel 
2005, all’età di ottantatre anni, lasciando 
una prolungata sofferenza, accettata da 
Chiara con fortezza d’animo, sia nel ri-
cordo, che nella preghiera, ben sapendo 
che la morte fisica non è la fine della vita; 
perché nell’al di là la vita «non è tolta, 
ma trasformata».
Chiara non si chiude tra le quattro mura 
della propria casa: è apprezzata lettrice 
di passi biblici durante le messe; parte-

cipa all’attività del CIF (Centro Italiano 
Femminile) di Olginate, per due legi-
slature è consigliera comunale (Sindaci 
Viganò e Fumagalli), per dodici anni - a 
puro titolo volontaristico - è direttrice 
dell’Asilo Infantile Parrocchiale. Oggi, 
Chiara Sabadini, madre, nonna, mae-
stra, vive il tempo del riposo, pregan-
do, leggendo, seguendo la vita politica, 
religiosa e sociale attraverso la TV. E ai 
giovani di oggi rivolge un forte appello, 
dettato dalla sapienza e dalla saggezza 
proprie di chi è vissuta alla luce del Van-
gelo: «Coraggio, il mondo di domani è 
vostro, camminate sulla retta via, sia 
morale che religiosa!».

I nonni si raccontano

CHIARA SABADINI

CORSO DI TEATRO 
X GRANDI E PICCINI
CIAO! Siamo gruppo di mamme che 
hanno deciso di creare una nuova 
compagnia teatrale amatoriale per 
grandi e piccini che possa calcare 
nuovamente  il palco del nostro “TE-
ATRO JOLLY”.
Ci siamo immaginate di poter met-
tere in scena “LE AVVENTURE DI 
PINOCCHIO”. Il corso teatrale avrà 
inizio nel mese di settembre, per 
costi e orari ci sentiremo più avan-
ti, per ora è difficile definirlo non 
sapendo chi e quanti saremo.  
ECCO PERCHE ABBIAMO BISOGNO DI VOI:
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Vittorino Colombo, ultimogenito di otto 
figli, nasce ad Albiate (Monza-Brianza) il 
3 aprile 1925, da una famiglia modesta, 
ma ricca di valori religiosi e morali; tra i 
suoi fratelli spicca la figura del compian-
to mons. Giuseppe Colombo, preside 
della Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale. Vittorino, conseguito il diploma 
di perito chimico all’Istituto Molinari di 
Milano, dopo la morte del padre, per so-
stenere la famiglia, entra in attività lavo-
rativa alla Montecatini, ambiente allora 
carico di forti tensioni sociali. Ed è qui, 
nella vasta sala-mensa, che dà una corag-
giosa testimonianza cristiana: davanti a 
centinaia di dipendenti; prima di sedersi 
a tavola, fa il suo abituale segno di croce, 
lasciando stupiti e ammirati quanti gli 
stanno attorno. Ai suoi funerali (3 giu-
gno 1996) il card. Carlo Maria Martini 

ricorderà questo segno cristiano, fermo 
e coerente. Pur lavorando, Vittorino Co-
lombo prosegue gli studi e si laurea nella 
sessione serale della Facoltà di Econo-
mia e Commercio dell’Università Catto-
lica, divenendo, ben presto, dirigente del 
Centro Studi della Montecatini, fino al 
1958, anno in cui intraprende la carrie-
ra politica: è dirigente delle ACLI e della 
CISL milanesi. Nei suoi incarichi, porta 
sempre la schiettezza del suo modo di 
essere, la semplicità del suo stile di vita, 
la passione per i problemi che interes-
sano da vicino la gente e le fasce più de-
boli del mondo del lavoro. Dal 1958 al 
1976 viene eletto deputato - sarà uno 
dei parlamentari più votati -, e dal 1984 
è senatore della Repubblica. Notevole è 
la sua presenza nel governo del Paese: 
Sottosegretario alle Finanze, Ministro 
del Commercio con l’estero, Ministro 
della Marina Mercantile, della Sanità, 
delle Poste e delle Telecomunicazioni, 
Ministro dei Trasporti. Il suo nome è 
sopratutto legato alla costruzione di 
un “nuovo corso” dei rapporti politici, 
economici e diplomatici con la Cina, e 
dei suoi rapporti amichevoli con i mas-
simi dirigenti della Repubblica Popolare 
Cinese. Eredi di questa attività sono l’I-
stituto Italo-Cinese per gli scambi eco-
nomici e culturali e la Camera di Com-
mercio Italiana in Cina, da lui fondata. È 
da ricordare come, per Vittorino in visita 
a questo Paese, dove non sembra (o non 
sembrava) esserci spazio e libertà per la 
Chiesa Cattolica, davanti alla sua insi-
stenza per poter assistere ad una Messa, i 
dirigenti cinesi aprono le porte della cat-
tedrale dell’Immacolata per la celebra-
zione. Vittorino Colombo assurge, così, 
a primo interlocutore tra il Vaticano e la 

Cina comunista. Nel maggio 1983, eletto 
Presidente del Senato, pronuncia il suo 
discoso d’investitura, del quale vanno 
sottolineate queste significative parole:
Essere considerato un servitore dello 
Stato è la definizione più nobile per una 
persona impegnata in politica. Il collabo-
rare a garantire l’ordinato sviluppo della 
vita democratica è il compito più difficile 
ma anche il più elevato ed esaltante.
Di Vittorino va evidenziata soprattutto la 
fedeltà ai consigli evangelici, che va oltre 
la figura del Colombo politico, per esse-
re ancorata a quella del laico consacrato 
nell’Istituto secolare “Cristo Re” (accolto 
come aspirante nel 1947, emette i primi 
voti nel 1951 e quelli perpetui nel 1965). 
In questo contesto si staglia la sua pover-
tà provocatoria, segno del preferenziale 
amore verso il povero, l’orfano, il terzo 
mondo, gli sfruttati, gli emarginati. E poi 
“camminare con la Chiesa”, sempre, 
sorretto dalla perseveranza nella pre-
ghiera, “senza mai stancarsi”.
Guardando a Gesù, modello di vita, scrive:
Gesù è il presente non il passato; sta nel-
le mie decisioni, nei miei comportamen-
to di ogni giorno. Gesù non è un magnifi-
co reperto storico a cui fare riferimento. 
È il modello di vita a cui mi devo confor-
mare, la voce che mi suggerisce, la luce 
che mi illumina, l’amore che mi riempie 
la vita, la risposta ai miei perché, deve es-
sere la risposta di un Dio, di un Dio fatto 
uomo e non di un semplice uomo anche 
se grande uomo.
E sarà Gesù, “un Dio fatto uomo”, a con-
fortare Vittorino Colombo, colpito da 
malattia irreversibile, accompagnandolo 
negli ultimi anni della sua esistenza, fino 
al 1° giugno 1996, giorno del suo ritorno 
alla bontà misericordiosa del Padre.

Essere Santi

VITTORINO COLOMBO

Stiamo cercando chiunque abbia 
voglia di mettersi in gioco con occhi, 
mani, gambe, fiato e cuore.... STIA-
MO CERCANDO PROPRIO VOI: Non 
esitate a chiederci subito come fare 
a venire nel paese dei Balocchi!!!
Lasciatevi affascinare e coinvolge-
re da quell’entusiasmo che i piccini 
ogni volta ci fanno vedere nelle pic-
cole cose della loro quotidianità....
SARA’ PIU BELLO SE LO FACCIAMO 
INSIEME A TE!
VI ASPETTIAMO VENERDÌ 26 MAG-
GIO ALLE 20.45 PRESSO L’ORA-
TORIO DI OLGINATE PER UNA RI-
UNIONE DI PRESENTAZIONE DEL 
PROGRAMMA.
Chi vuole può portare anche i propri 
bambini che nel frattempo gioche-
ranno in Oratorio.

Stefania, Alessandra, Michela,  
Marina, Marisa, Lucia, Tiziana
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Mese di Maggio
01 ore 8.00 S. Messa Antonio Ravasio

ore 18.00 S. Messa sospesa
02 ore 8.00 S. Messa Luigi Ferni 15.30 catechesi 1° media

ore 18.00 S. Messa Giulia Colombo 16.30 catechesi 4° elementare
03 ore 8.00 S. Messa Antonia, Carolina e Giacomina Gilardi 16.30 catechesi 5° elementare

ore 18.00 S. Messa
04 ore 8.00 S. Messa Proserpio don Giovanni 14.30 catechesi 2° media

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Luigi Passoni (in S. Rocco)

05 ore 7.30 Esposizione Eucaristica 16.30 catechesi 3° elementare
ore 8.30 S. Messa Natale e Rosa Bonfanti
ore 20.30 S. Messa Giovanni, Antonietta e Clemente 

Cornara
06 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare

ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Maurizio e Antonio Galbusera

Domenica 07 – IV dopo Pasqua - 54° giornata mondiale per le vocazioni
ore 8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e 

famiglia
ore 9.30 S. Messa Pietro Villa 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 11.00 S. Messa S. Messa di Prima Comunione
ore 18.00 S. Messa Graziella Bonacina

08 ore 8.00 S. Messa Felice Paredi 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Camillo Bassani e famiglia 21.00 prove gruppo Incanto

09 ore 8.00 S. Messa Fam. Busselli e Milani 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa Francesco Corti 16.30 catechesi 4° elementare

10 ore 8.00 S. Messa Angela, Teresa e Carlo Bosisio 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa Angela e Giovanni Fappiano

11 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 Amalia Sala (a S. Maria la Vite)

12 ore 8.00 S. Messa 16.30 catechesi 3° elementare
ore 18.00 S. Messa Michele Sacchi e Enrica Panzeri

13 ore  8.00 S. Messa Centenario apparizione della Ma-
donna di Fatima

ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.) 9.00 catechesi 2° elementare
ore 18.00 S. Messa Pierina Viganò

Domenica 14 – V dopo Pasqua
ore 8.00 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Tarcisio Viganò 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 11.00 S. Messa Comunità parrocchiale
ore 18.00 S. Messa Giovanni Sacchi e Teresa Sala

15 ore 8.00 S. Messa 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Maria Pia Baracchetti 21.00 prove gruppo Incanto

16 ore 8.00 S. Messa Giovanni e Laura Fumagalli 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa Carolina Roncaletti e famiglia 16.30 catechesi 4° elementare

17 ore 8.00 S. Messa Giuseppe e Adele Fumagalli 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa Mario e Giuseppina Gattinoni

18 ore 8.00 S. Messa Maria Mauri e famiglia 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa Sergio Bossi (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Adriano Casari e Ida Magni (in S. 

Rocco)
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19 ore 8.00 S. Messa Angelo Tavola 16.30 catechesi 3° elementare
ore 18.00 S. Messa Enrica Tentorio

20 ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.) 9.00 catechesi 2° elementare
ore 18.00 S. Messa Enrico Pirovano

Domenica 21 – VI dopo Pasqua
ore 8.00 S. Messa Clementina, Eugenio e fam. Tentorio 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Comunità parrocchiale 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 11.00 S. Messa Angelo Invernizzi e Giuditta Riva
ore 18.00 S. Messa Stefano, Graziella e Vittoria Biffi

22 ore 8.00 S. Messa 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
21.00 prove gruppo Incanto

23 ore 8.00 S. Messa Maria, Sperandio e Camilla Losa 15.30 catechesi 1° media
16.30 catechesi 4° elementare

24 ore 8.00 S. Messa Giovan Battista, Maria e Fratel San-
dro Crotta

16.30 catechesi 5° elementare

25 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 (grotta di Lourdes in Municipio)

Ruggieri Andrea
26 ore 8.00 S. Messa Famiglia Polvara 16.30 catechesi 3° elementare

ore 18.00 S. Messa Franco e Giuseppina Gattinoni
27 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare

ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Famiglia Gatti - Cantoni

Domenica 28 – VII dopo Pasqua
ore 8.00 S. Messa Luigia Panzeri 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Giacomo Pojaghi 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 11.00 S. Messa Elisa Nava
ore 18.00 S. Messa Diego Negri

29 ore 8.00 S. Messa Ines e Teresa Ticozzi e famiglia 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Katia Corti 21.00 prove gruppo Incanto

30 ore 8.00 S. Messa Salvatore Gilardi 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa Gustavo Gecchi e fam. Spreafico 16.30 catechesi 4° elementare

31 ore 8.00 S. Messa Elio Cereda 16.30 catechesi 5° elementare
ore 20.30 S. Messa (alla Scuola d’Infanzia di via Marconi)

Mese di Giugno
01 ore 8.00 S. Messa

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)

ore 20.30 S. Messa Regina Scaccabarozzi (Madri Xne e 
Confr.)

02 ore 7.30 Esposizione Eucaristica
ore 8.30 S. Messa Peppino Galbiati e famiglia
ore 20.30 S. Messa Romano Crippa

03 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Tarcisio Viganò

Domenica 04 - Pentecoste
ore 8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e fam. 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Giuseppe Perego
ore 11.00 S. Messa Anniversari matrimonio
ore 18.00 S. Messa Marianna Fina e Luisa Polizza
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