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Carissimi
«Ritornate a me con tutto il cuore, 
ritornate al Signore»
E’ il grido con cui il profeta Gioele si rivolge al po-
polo a nome del Signore; nessuno poteva sentir-
si escluso: «Chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i 
bambini lattanti; lo sposo e la sposa». Tutto il Po-
polo fedele è convocato per mettersi in cammino e 
adorare il suo Dio, «perché egli è misericordioso e 
pietoso, lento all’ira, di grande amore» .

La Quaresima è una via: ci conduce alla vittoria 
della misericordia su tutto ciò che cerca di schiac-
ciarci o ridurci a qualunque cosa che non sia se-
condo la dignità di figli di Dio. 
La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla li-
bertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla 
vita. Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in 
cammino, ci ricorda la nostra condizione origina-
ria: siamo stati tratti dalla terra, siamo fatti di pol-
vere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio 
che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi 
e vuole continuare a farlo; vuole continuare a darci 
quel soffio di vita che ci salva da altri tipi di soffio: 
l’asfissia soffocante provocata dai nostri egoismi, 
asfissia soffocante generata da meschine ambi-
zioni e silenziose indifferenze; asfissia che soffoca 
lo spirito, restringe l’orizzonte e anestetizza il pal-
pito del cuore. Il soffio della vita di Dio ci salva da 
questa asfissia che spegne la nostra fede, raffred-
da la nostra carità e cancella la nostra speranza. 
Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di 
vita che il nostro Padre non cessa di offrirci nel 
fango della nostra storia.
Quaresima è il tempo per dire no. No all’asfis-
sia dello spirito per l’inquinamento causato dall’in-
differenza, dalla trascuratezza di pensare che la 
vita dell’altro non mi riguarda; per ogni tentativo 
di banalizzare la vita, specialmente quella di colo-
ro che portano nella propria carne il peso di tanta 
superficialità. 

La Quaresima vuole dire no all’inquinamento in-
tossicante delle parole vuote e senza senso, della 
critica rozza e veloce, delle analisi semplicistiche 
che non riescono ad abbracciare la complessità 
dei problemi umani, specialmente i problemi di 
quanti maggiormente soffrono. 
La Quaresima è il tempo di dire no; no all’asfissia 
di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di 
un’elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno 
che ci faccia sentire a posto. 
Quaresima è il tempo di dire no all’asfissia che na-
sce da intimismi che escludono, che vogliono arri-
vare a Dio scansando le piaghe di Cristo presenti 
nelle piaghe dei suoi fratelli: quelle spiritualità che 
riducono la fede a culture di ghetto e di esclusione.
Quaresima è tempo di memoria, è il tempo per 
pensare e domandarci: che sarebbe di noi se Dio 
ci avesse chiuso le porte?; che sarebbe di noi 
senza la sua misericordia che non si è stancata di 
perdonarci e ci ha dato sempre un’opportunità per 
ricominciare di nuovo? Quaresima è il tempo per 
domandarci: dove saremmo senza l’aiuto di tanti 
volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la 
mano e con azioni molto concrete ci hanno ridato 
speranza e ci hanno aiutato a ricominciare?
Quaresima è il tempo per tornare a respirare, è 
il tempo per aprire il cuore al soffio dell’Unico ca-
pace di trasformare la nostra polvere in umanità.

Don Matteo 

Ritornate a me 
con tutto il cuore, 
ritornate al Signore

EDITORIALE

COPERTINA:
"La salvezza passa attraverso una croce e un Cristo 
crocifisso". A. Murrey
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VITA DI COMUNITÀ

In cammino 
verso la Pasqua
Domenica 10 Marzo inizia il tempo Quaresimale. 
Il cammino della Quaresima ci prepara a vivere 
bene la festa di Pasqua ricordando il nostro 
battesimo; ci aiuta ad entrare nel cammino 
della vita cristiana fatto di conversione e 
misericordia; ci educa a incontrare il Signore 
Gesù come colui che si sacrifica per noi per 
liberarci dal male e dal peccato.
Sottolineo alcune attenzioni che la vita liturgica ci 
consegna:
• LE CENERI: domenica 10 marzo riceveremo 
sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda 
la fragilità della nostra vita e al contempo la 
responsabilità del dono del tempo e delle energie 
da incanalare in un vero percorso di conversione a 
Dio e amore verso i fratelli.
• I LEGACCI: i “legacci” sono dei semplici pezzi 
di stoffa che verranno distribuiti con le ceneri al 
termine delle Messe; si possono “legare” al polso, 
alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, 
l’importante è che si possano vedere. Il richiamo è 
duplice: ricorda a ciascuno la serietà dell’impegno 
di conversione che si sceglie di vivere in Quaresima 
e al contempo è un segno di testimonianza per 
chi in chiesa non viene, ricorda che si sta vivendo 
un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua. 
La notte di Pasqua vi invito a portarli e bruciarli 
insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio 
della veglia pasquale.
• LA GUIDA: sarà distribuito a tutti coloro che 
parteciperanno alle celebrazioni la prima domenica 
di Quaresima una guida che aiuta la preghiera 
quotidiana nel percorso di Quaresima.
• LA PREGHIERA DEI PASTI: proponiamo di 
curare il momento del pasto domenicale e serale 
della settimana con una semplice preghiera che 
riprende il tema del vangelo domenicale.
• IL VENERDÌ E IL DIGIUNO: la Quaresima è  un 
tempo penitenziale, per questo viene proposto 
un tempo di digiuno nella giornata di Venerdì che 
ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può essere 

corporale (ciascuno può scegliere le modalità che 
ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa 
a cui siamo legati troppo e che ci fa dimenticare 
l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, 
social); liturgico (non viene celebrata la S. Messa, 
è sostituita dalla preghiera della via Crucis). Vi 
invito a cercare una forma di digiuno appropriata e 
a partecipare alle celebrazioni del venerdì.

Ecco il nostro percorso che ci preparerà alla 
Pasqua

VENERDÌ 15 MARZO
Ore 7.25: incontro ragazzi delle scuole medie
Via Crucis: Ore 8.00, 15.00
ore 21.00 Via crucis in chiesa parrocchiale: sono 
invitati in particolare i bambini di 2a e 3a  Elementare 
con le loro famiglie

DOMENICA 17 MARZO: II DI Quaresima
FESTA DI SAN GIUSEPPE e ritiro della 3° 
elementare
Ore 11.00 Messa con Consegna Padre nostro
a seguire pranzo in oratorio
Ore 14.30 Incontro genitori 3° elementare,
giochi, merenda, estrazione lotteria GSO

MARTEDÌ 19 MARZO S. GIUSEPPE
PESCATE ore 20.00 Messa presso la
cappella di S.Giuseppe nella frazione “Torrette”
e a seguire accensione del tradizionale falò.

VENERDÌ 22 MARZO
Ore 7.25: incontro ragazzi delle scuole medie
Via Crucis: Ore 8.00, 15.00
ore 21.00: Via crucis in chiesa parrocchiale; 
sono invitati in particolare i bambini di 4a e 5a 
Elementare con le loro famiglie

SABATO 23 MARZO
ore 9.15 S. Messa spiegata ai bambini di 4a 
elementare
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VITA DI COMUNITÀ

DOMENICA 24 MARZO: III DI Quaresima
Ore 11.00 S. Messa; 
ANIMAZIONE E ORE 17.00 TEATRO: 
PINOCCHIO SCOMPOSTO UNA RIVISITAZIONE 
SEMISERIA DI UN CLASSICO PER BAMBINI 
PER FAR RIFLETTERE GLI ADULTI

VENERDÌ 29 MARZO
Ore 7.25: incontro ragazzi delle scuole medie
Via Crucis: Ore 8.00, 15.00
ore 21.00: ELEVAZIONE IN CANTO: 
COME IL FIORE DEL CAMPO 
con la partecipazione dell’Ensemble vocale  
femminile ETIAINEN e dell’ Ensemble
femminile CUM CORDE

DOMENICA 31 MARZO: IV DI Quaresima
Ritiro ragazzi di 4a e 5a elementare
Ore15.30 ritrovo; incontro genitori, merenda, 
ore18.00 Messa

MERCOLEDI’ 3 APRILE

RITIRO DI QUARESIMA
La parrocchia propone a tutti una mezza giornata 
di ritiro a Villa Grugana di Merate. 
Il ritiro in preparazione alla Pasqua sarà guidato da 
Padre Pierfrancesco Corti.
La partenza è prevista per le ore 13.30 da piazza 
Volontari del Sangue.
La quota di partecipazione è di euro 15,00, da 
versare all’atto dell’iscrizione alla signora Tina 
Mione ( 0341 681751 ).

VENERDÌ 5 APRILE
Ore 7.25: incontro dei ragazzi delle scuole medie;
Via Crucis: Ore 8.00; 15.00
ore 20.45: VIA CRUCIS DI ZONA A OGGIONO 
CON L’ARCIVESCOVO MARIO.
Alle ore 20 ritrovo per la partenza in piazza Mons. 
Colombo

VENERDÌ 12 APRILE
Ore 7.25: incontro dei ragazzi delle Scuole medie
Via Crucis: Ore 8.00; 15.00
Ore 21.00 MEDITAZIONE MUSICALE
“JESU NOSTRA REDEMPTIO”
Letture, riflessioni e commenti sulla vita di nostro 
Signore Gesù. (M.° Alfonso Marmo – Flauto; 
M.° Consuelo Varetti – Violoncello; M.° Massimo 
Carsana - Clavicembalo e organo)
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OR ATORIO

La diocesi propone agli oratori un percorso che 
coinvolge le comunità in prima persona. 
Si chiama:
«Oratorio 2020. Quali oratori per fare oratorio». 
L’obiettivo è quello di ripensare gli oratori avendo 
come prospettiva il prossimo decennio. 
Nel 2020 si concluderà il decennio sull’“educare”. 
Non si vuole perdere l’occasione di domandarci 
quale oratorio saremo in grado di consegnare 
alle prossime generazioni 
e quale efficacia educativa 
l’oratorio ancora porterà in 
sé. Noi crediamo sia possibile 
“rilanciare” e scommettere sul 
domani, pensando a un luogo 
che ci sembra ancora essere il 
“passo ecclesiale” più avanzato 
e forse più azzardato che 
soprattutto la nostra Chiesa ha 
a disposizione per educare le 
giovani generazioni.
Nelle scorse settimane, con tutte 
e tre le parrocchie, abbiamo 
affrontato le schede di lavoro, 
proposte dalla diocesi. 
Ci siamo trovati con i dirigenti 
delle società sportive e 
abbiamo discusso su come 
rilanciare le nostre attività e ci 
si è accorti come occorra non 
solo far crescere il corpo ma 
anche le relazioni; per questo 
nel prossimo mese di marzo 
offriremo ai volontari delle 
associazioni sportive un incontro 
formativo con uno psicologo 
che aiuti a entrare nel mondo 
dei bambini e ragazzi, come in 
quello delle loro famiglie.
Le catechiste hanno messo 
a fuoco alcune problematiche 
comuni nella realizzazione del 

percorso catechistico nelle tre parrocchie. Sono 
state individuate delle macrocategorie: 
•  l’organizzazione (verifica, formazione, rapporti 

tra catechiste, riferimenti);  
•  gli spazi, le strutture;  il rapporto con le famiglie; 
•  la gestione del gruppo e il rapporto con i 

singoli ragazzi.  
Nei prossimi incontri tratteranno ogni problematica 

Siamo al lavoro
su ORATORIO 2020
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affrontandola concretamente e quindi cercando di 
trovare una soluzione o proponendo piccoli passi 
per migliorare la situazione attuale.
È importante essere presenti a questi incontri, 
per individuare e affrontate i problemi reali che si 
incontrano nello svolgere il mandato di catechista.
Con i collaboratori che a vario titolo collaborano 
in oratorio abbiamo iniziato a esplorare questi 
“luoghi: 
•  La domenica: un 

sondaggio per capire 
come vivono la 
domenica.
•  Le feste: uno stile 

efficace nell’ideazione, 
organizzazione, 
comunicazione e 
realizzazione della  
festa.
•  Gli adulti in oratorio: 

identificare le cinque 
qualità del volontario 
adulto e i cinque rischi 
più comuni nei loro 
confronti da parte 
dell’oratorio.
•  Le persone: Verificare 

se l’oratorio è un 
ambiente capace di 
educare alla priorità dei 
legami autentici rispetto 
alle cose da fare; 
comprendere quale sia 
il grado di benessere e 
di soddisfazione delle 
persone che operano in 
oratorio.
•  Accoglienza: 

individuare il livello di 
accoglienza attuale 
del nostro oratorio nei 
tre ambiti individuati: 

atteggiamento  individuale; supporti 
strutturali, ambientali e organizzativi;  interfaccia 
col territorio e associazioni e gruppi ospitati.

Il confronto tra i diversi collaboratori si è concluso 
con la scelta di trovarsi nei singoli oratori per riflettere 
ancora e ipotizzare qualche proposta concreta. 
Il cammino è appena iniziato e graditissimo sarà 
il contributo di tutti coloro che vorranno dare una 
mano.

 

 

MENU’ 
 
 

BIS DI PRIMI: 

Orecchiette alla pugliese 

Risotto dello Chef 

(Pasta al pomodoro/bianco) 
 

SECONDI: 

Arrosto / Vitello Tonnato 

con patatine 
 

DOLCE: 

Torte casalinghe 

 

in collaborazione con: 
PER INFO: 

E-mail: oratoriosangiuseppe.olginate@gmail.com 

Facebook: Oratorio San Giuseppe Olginate 

 

ADULTI: 10 € 

BAMBINI 4-10 anni comp.: 6€ 

Programma: 
 

Ore 11.00 SANTA MESSA in Chiesa 
animata dal gruppo InCanto e dai bambini  
 

Ore 12.30: PRANZO COMUNITARIO in oratorio 
  (prenotazione necessaria con WhatsApp 
ENTRO VENERDI’ 15 MARZO al nr. 338.4149516) 

 

               Ore 14.30 INCONTRO per  
genitori di 3a elem.  

 

 Ore 15.00 GRANDE GIOCO  
          per tutti  

    a cura degli Animatori 
 

   Ore 16.00 PANE & NUTELLA 
 

           Ore 16.30 Big match di calcio  
               tra le “VECCHIE GLORIE” 
 

          Ore 17.30 ESTRAZIONE BIGLIETT I  
   Lotteria Gruppo Sportivo 
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24 marzo ore 17.00

INGRESSI COMPRESI: 
Sefforis, Museo francescano di Nazareth, 
Cafarnao, chiese di San Pietro in Gallicantu e 
di Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, Nuovo 
Museo francescano di Gerusalemme, Qumran 
Museo – Minibus per il monte Tabor, battello sul 
lago – 1 uscita serale in pullman a Gerusalemme 
– Guida abilitata dalla Commissione episcopale 
dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa – Mance 
per alberghi, ristoranti e autista – Radioguide Vox 
– Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

DOCUMENTI: 
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio ci 
devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

PLUS: 
Visita del nuovo Museo francescano di 
Gerusalemme.

TOUR OPERATOR: BREVIVET
COSTO: 1400,00 A TESTA
CAPARRA: 500,00 ENTRO 31/3/2019

ISCRIZIONI PRESSO LA CASA 
PARROCCHIALE IL LUNEDÌ MATTINO 
OPPURE CONTATTARE DON MATTEO

La parrocchia di Olginate, Garlate e Pescate 
propone per il mese di ottobre, un pellegrinaggio di 
8 giorni (7 notti) in Terra Santa. 
Di seguito il programma.

1° giorno: Italia – Tel Aviv – Nazareth.
2° giorno: Nazareth – Tabor – Sefforis.
3° giorno: Lago di Galilea.
4° giorno: Nazareth – Betlemme.
5° giorno: Gerusalemme.
6° giorno: Deserto di Giuda.
7° giorno: Gerusalemme.
8° giorno: Betlemme – Tel Aviv – Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/
Italia con voli di linea – Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto in Israele – Alloggio in alberghi 
di seconda categoria a Nazareth e a Betlemme 
in camere a due letti – Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno – 
Alle cene a Betlemme inclusi ¼ vino e ½ minerale 
– Tour in pullman, visite ed escursioni come da 
programma

Terra Santa:
nel grembo della fede

Cristina Elizabeth Enrico

Lella Lucia Luisella

Marta Michela Stefania
Tiziana

con

Matteoregia di

Beatrice Eleonora Elisa Eva

Gloria Irene Matteo Sara VeronicaE per la prima volta sul palco:

presenta

Domenica
24/3

alle ore
17:00

Una Produzione:

www.tramm.it
tramm

Teatro
Jolly

Olginate
(LC)

scompostoPINOCCHIOPINOCCHIOscomposto
Una rivisitazione sem

iseria    di un class
ico per bambini 

per far riflettere 
gli adultiUna rivisitazione sem

iseria    di un class
ico per bambini 

per far riflettere 
gli adulti

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartaceoA3_v
ersione03_20

190225.pdf  
 1   25/02/2

019   21:03
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24 marzo ore 17.00

Cinema 
teatro
Jolly

Giovedi 7 marzo 
ore 21.00

UP & DOWN
UN FILM 
NORMALE

Giovedi 14 marzo
ore 21.00

7 UOMINI
A MOLLO

Giovedi 21 marzo
ore 21.00

LONTANO 
DA QUI

Giovedi 28 marzo
ore 21.00

VAN GOGH

Giovedi 4 aprile
ore 21.00

MORTO 
TRA UNA 
SETTIMANA

Giovedi 11 aprile
ore 21.00

BEN IS BACK

RASSEGNA INFRASETTIMANALE:

Cristina Elizabeth Enrico

Lella Lucia Luisella

Marta Michela Stefania
Tiziana

con

Matteoregia di

Beatrice Eleonora Elisa Eva

Gloria Irene Matteo Sara VeronicaE per la prima volta sul palco:

presenta

Domenica
24/3

alle ore
17:00

Una Produzione:

www.tramm.it
tramm

Teatro
Jolly

Olginate
(LC)

scompostoPINOCCHIOPINOCCHIOscomposto
Una rivisitazione sem

iseria    di un class
ico per bambini 

per far riflettere 
gli adultiUna rivisitazione sem

iseria    di un class
ico per bambini 

per far riflettere 
gli adulti

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K
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ersione03_20

190225.pdf  
 1   25/02/2

019   21:03
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VITA DI COMUNITÀVITA DI COMUNITÀ

Domenica 10 marzo: Lomagna (Km 6-14-21)
Domenica 17 marzo: Sotto il Monte 
(Km 5-7-13-19) Referente: Simona Sala
Domenica 24 marzo: Montesiro (Km 6-13-22-30)
Domenica 31 marzo: Camminata a Montevecchia 
(Km 6-9-12-20)
Ritrovo per ogni attività in Oratorio S. Giuseppe

Ministri straordinari, una realtà significativa
I Ministri straordinari sono stati istituiti dal cardinale 
Martini ormai più di trent’anni fa e in
Diocesi sono diventati una realtà significativa, 
che conta circa 9000 persone operanti nelle mille 
parrocchie ambrosiane.
Nella nostra parrocchia sono sei le persone 
disponibili in questo servizio: Norma Ambrosiali, 
Piera Biffi, Lia Calvi, Graziella Colombo, Enrica 
Cornara e Concetta Sangiovanni.
Qual’è la loro funzione? Il compito principale 
è quello di portare la Comunione agli assenti 
giustificati dalle Messe, cioè le persone malate o 
anziane che non possono andare in chiesa.
Offrono, inoltre, un aiuto anche nella distribuzione 
festiva dell’Eucaristia, soprattutto durante le 
celebrazioni.
Chiunque avesse necessità della visita dei Ministri, 
può contattare la parrocchia per accordarsi.

 

Runners a 
marzo

Ministri
straordinari

FESTA DELLA VITA

CARNEVALE

RUNNERS E AMICI DELL'OR ATORIO 
ALLA 'MARCIA IN ROSA'
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VITA DI CHIESA

«GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, 
GRATUITAMENTE DATE» (MT 10,8)

Lo sorso mese di Febbraio in occasione della 
giornata del Malato, abbiamo celebrato insieme a 
molti malati e anziani, sia in parrocchia come alla 
casa di riposo, una S. Messa amministrando il 
sacramento dell’unzione dei malati, come richiesta 
di forza e grazia nel vivere la condizione della 
malattia e anzianità.
Le parole del Vangelo – soprattutto quelle sferzanti 
– corrono il rischio di essere anestetizzate dall’uso. 
Una eventualità che si presenta anche per il tema 
scelto per la Giornata Mondiale del Malato 2019, 
che si caratterizza per la solenne celebrazione in 
India alla luce della gloriosa figura di Santa Teresa 
di Calcutta. Il concetto, o meglio, l’imperativo della 
gratuità potrebbe sembrare talmente elementare 
da non richiedere grande sforzo di comprensione, 
raccomandando, come si potrebbe pensare a 
prima vista, la semplice disponibilità a non lucrare 
su ciò che non abbiamo pagato, o comunque 
richiamando ad una generica equità-solidarietà.
La storia della Chiesa ci restituisce tante figure di 
cristiani – fra i tanti vengono in mente san Filippo 
Neri o san Camillo de Lellis – che hanno vissuto 
in modo eroico l’urgenza della dedizione al Cristo 
sofferente presente nei poveri, nei malati, negli 
abbandonati. La cura dei malati costituisce un punto 
fermo della storia cristiana, tanto da offrire perfino 
modelli letterari, come mostra efficacemente il 
personaggio di Fra’ Cristoforo fra gli appestati di 
manzoniana memoria. 
La vita di Madre Teresa di Calcutta (1910-1997), 
canonizzata da Papa Francesco il 4 settembre 
del 2016, sta lì a testimoniare che è possibile 
compiere l’opera di liberazione dal male che inizia 
col prendersi cura dell’altro. 
«Madre Teresa – ha detto Papa Francesco 
nell’omelia per la canonizzazione – in tutta la sua 
esistenza, è stata generosa dispensatrice della 
misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile 
attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, 

quella non nata e quella abbandonata e scartata. 
Si è impegnata in difesa della vita proclamando 
incessantemente che “chi non è ancora nato è il 
più debole, il più piccolo, il più misero”. Si è chinata 
sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle 
strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro 
dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti della 
terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi 
ai crimini – dinanzi ai crimini! – della povertà creata 
da loro stessi. La misericordia è stata per lei il 
“sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la “luce” 
che rischiarava le tenebre di quanti non avevano 
più neppure lacrime per piangere la loro povertà 
e sofferenza. […]Questa instancabile operatrice di 
misericordia ci aiuti a capire sempre più che l’unico 
nostro criterio di azione è l’amore gratuito, libero da 
ogni ideologia e da ogni vincolo e riversato verso 
tutti senza distinzione di lingua, cultura, razza o 
religione. Madre Teresa amava dire: “Forse non 
parlo la loro lingua, ma posso sorridere”. Portiamo 
nel cuore il suo sorriso e doniamolo a quanti 
incontriamo nel nostro cammino, specialmente a 
quanti soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e 
di speranza a tanta umanità sfiduciata e bisognosa 
di comprensione e di tenerezza».

La capacità di testimoniare l’Amore di Dio tra i 
malati non si può ricercare come frutto di uno 
sforzo volontaristico. È la presenza del Signore che 
chiama, che conferisce il dono, che sostiene nel 
servizio, a rendere possibile e duraturo un impegno 
delicato e paziente senza cercare ricompense e 
gratificazioni.

XXVII Giornata Mondiale 
del Malato

RUNNERS E AMICI DELL'OR ATORIO 
ALLA 'MARCIA IN ROSA'
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L’alleanza nata nel 2013, è una associazione 
di scopo, indipendente dalle forze politiche 
che si batte per dotare l’Italia negli interventi 
necessari a fronteggiare la povertà assoluta.
Attualmente raccoglie 38 organizzazioni tra realtà 
associative, rappresentanze dei comuni, regioni 
e sindacati. A livello nazionale si sono affiancati i 
coordinamenti locali nelle diverse Regioni italiane. 
Risorse maggiori o risposte peggiori per i poveri 
del nostro Paese? Il reddito di cittadinanza come 
disegnato nel Decreto appena presentato contiene 
entrambe le cose. In un'unica mossa infatti si 
stabilisce un ampio stanziamento a favore dei 
poveri ma si peggiorano gli interventi disponibili 
oggi e quelli che si potranno costruire domani. Il 
reddito di cittadinanza incrementa sensibilmente i 
fondi destinati a coloro i quali vivono in povertà. Si 
tratta di un risultato assai positivo. Vediamo alcuni 
passaggi del documento redatto dall’Alleanza 
di cui le Acli ne fanno parte. “... le criticità però 
riguardano invece le risposte delineate. Il reddito 
di cittadinanza si rivolge ai poveri ma gli interventi 
previsti si concentrano sulla ricerca del lavoro. 
Tuttavia numerosi poveri non sono in condizione di 
lavorare o non lo sono immediatamente e per chi 
lo è le offerte di impiego debbono effettivamente 
esistere. L’errore di fondo consiste nel fare 
dell’incremento dell'occupazione un obiettivo che 
non compete primariamente a queste, la ragion 
d’essere delle politiche conto la povertà ..”. 
I minori sono ai margini del reddito di cittadinanza 
(mentre nel REI erano coinvolti). Da una parte 
vengono sfavoriti nella distribuzione dei fondi a 
causa della scala di equivalenza adottata. Dall’ 
altra si riduce la loro possibilità di ricevere quei 
servizi educativi e sociali, cruciali per progettare 
un domani migliore. Trascurare la realtà e il futuro 
di bambini e adolescenti è una consequenza 
logica del modello proposto: in una visione 
concentrata sul lavoro infatti non può esserci 
spazio per l’infanzia. “... il reddito di cittadinanza 
sottovaluta nettamente il fatto che il lavoro , seppur 
fondamentale, è solo una  tra le dimensioni della 

povertà. La naturale conseguenza è la negativa 
marginalizzazione dei servizi sociali comunali,  
che sono gli unici a possedere le competenze 
necessarie per comprendere i molteplici volti della 
povertà ... “. Invece il reddito di Inclusione ( REI) 
attualmente vigente si basa su una visione della 
povertà in tutte le sue componenti. Il REI nasce 
da una attività d’incessante pressione e da una 
articolata proposta dell’Alleanza  contro la povertà 
in Italia, che raggruppa la gran parte di chi è 
quotidianamente a fianco dei poveri. Il governo ha 
deciso di superare il REI e la sua impostazione, 
mentre sarebbe stato più utile correggere i difetti 
ed ampliare l’utenza. “... per quanto riguarda la 
distribuzione delle risorse stanziate, c’è il rischio di 
alimentare due divisioni nella società. Una è quella 
tra cittadini italiani e stranieri, dovuta all'esclusione 
di questi ultimi. L’altra divisione riguarda gli italiani 
in povertà che si trovano nel sud e nel nord del 
Paese. Non considerare le notevoli differenze 
esistenti nel costo della vita, infatti fa si che gli 
italiani poveri del nord non ricevano sostegni 
adeguati ...” In questi mesi infatti si è identificato il 
povero come uno che non vuole darsi da fare o un 
furbo. Il pericolo di comportamenti scorretti esiste 
ma riguarda l’intera società italiana e non è come 
si è voluto far intendere, un'esclusiva dei poveri.
Le Acli stanno elaborando puntuali proposte di  
miglioramento al Decreto, con lo spirito costruttivo 
che ci ha sempre contraddistinto. Da sola e con 
tutta l’Alleanza, però, nemmeno la nostra più totale 
disponibilità può bastare.  
I POVERI SARANNO PIÙ POVERI E I RICCHI 
SEMPRE PIÙ RICCHI .
 
 
 

Alleanza contro 
la povertà e 
reddito di cittadinanza

Si ricorda che è aperto  
il tesseramento Acli 2019:

tessera ordinaria € 20,00
tessera familiare € 14,00

 

ACLI

NUOVI ORARI ANNO 2019
Martedì: Caf e Patronato dalle ore 14 alle 18

Giovedì: Caf dalle ore 14 alle 18
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Centro Amico della 
Caritas parrocchiale
IN ASCOLTO  
DELLE PERSONE  
IN DIFFICOLTÀ

OCCORRONO: 
LENZUOLA DI TUTTE LE MISURE - 
COPERTE - SCARPE DI OGNI NUME-
RO - CALZE – SALVIETTE - INDUMENTI 
PER BAMBINI DAI 5 ANNI IN SU

SI CERCANO PERSONE 
DISPONIBILI A COLLABORARE 

CON L’ATTIVITÀ  
ASSISTENZIALE 

DEL CENTRO AMICO

APERTO TUTTI I GIOVEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 
NELLA SEDE DI VIA CESARE CANTÙ, 81

TEL. 320 7249966 
ATTIVO SOLTANTO NELLE ORE DI 
APERTURA DELL’UFFICIO

INDUMENTI:   
DISTRIBUZIONE: 1° E 3° GIOVEDÌ 
RICEVIMENTO: 2° E 4° MERCOLEDÌ 
DI OGNI MESE, DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

Ogni venerdì presso la Chiesa 
Parrocchiale di GARLATE
Ore 20.30  S. Messa
a seguire 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
sino alle 21.30

Inaugurazione 
nuova 
chiesa  
in Chumkiri
Il 19 marzo si inaugura la nuova chiesa di 
San Giuseppe in Chumkiri (Kampot), con il 
tabernacolo che era del nostro Oratorio.
Rendiamo grazie a Dio
E che il Signore benedica tutti i benefattori e 
amici!

Padre Gianluca



SANTE MESSE DI MARZO
sabato 9 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30
18:00 Passoni Rita + Bonacina Giuseppe

domenica 10: 1° domenica di quaresima
08:00 Clementina, Eugenio e Fam Tentorio
09:30 Lina, Antonia, Giovanna, Angela 

Gilardi+ Perego Giuseppe e Redaelli 
Francesca

11:00 Consonno
11:00 Milesi Alessandra e Valsecchi Antonio 

+ dott. Riva Mario
18:00

lunedì 11 08:00 Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 12 08:00 Ore 15.30 catechismo  1a media
Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media

mercoledì 13 08:00 Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00

giovedì 14 08:00 Rocchi Giuseppe e Giovanna + Pirola 
Elvira

09:30
venerdì 15 08:00 1° venerdì di quaresima Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 16 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30
18:00 Gilardi Giuseppe, Teresa, Erminia e 

Umberto + Crippa Camilla
domenica 17: 2° domenica di quaresima

08:00 Di Salvatore Cristina Festa S. Giuseppe in oratorio
09:30 Lanfranchi Paolo
11:00 Consonno
11:00 Riva Carlo e Fam + Corti Corinna coscritti 

classe 1938
18:00 Ambrogio ed Emilia Ferrari + Corti 

Katia
lunedì 18 08:00 Silvio, Luigia e Assunta Manzocchi Ore 21.00 prove gruppo Incanto

Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 19 08:00 Corti Carolina, Madri Cristiane + fami-
glia Spreafico e Gnecchi Gustavo

S. Giuseppe patrono oratorio

Ore 15.30 catechismo  1a media
Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media

mercoledì 20 08:00 Gilardi Antonia, Carolina, Giacomina Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00

giovedì 21 08:00 Giancarlo Cazzaniga + Amati Carlo, 
Rosa e Amilcare

09:30
venerdì 22 08:00 2° venerdì di quaresima Ore 16.30 catechismo 5a elementare



sabato 23 08:00 Ore 9.15
16:30 catechismo
18:00 Nando + Frigerio Roberto 4a elementare

domenica 24: 3° domenica di quaresima. Giornata dei Missionari martiri
08:00 Mazzoleni Rita e Innocente, Angelo 

Pirola
09:30 Gattinoni Franco, Zilia e Giovanni
11:00 Consonno
11:00 Negri Giordano e genitori
18:00 Alborghetti Ugo, Panzeri Antonio e 

Luigia + Rizza Giordano
lunedì 25 08:00 Ore 21.00 prove gruppo Incanto

Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 26 08:00 Francesca Corti + Angela Viganó Ore 15.30 catechismo  1a media
Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media

mercoledì 27 08:00 Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00 Mazzoleni Alvaro

giovedì 28 08:00 Brambilla Castelli Elvira, Gilardi Sal-
vatore

09:30
venerdì 29 07:30 3° venerdì di quaresima Ore 16.30 catechismo 5a elementare

08:30 Ore 9.15 catechismo 4a elementare
sabato 30 08:00 Sospesa

16:30
18:00 Caterina Angelo Isaia + Efrem Dona-

doni
domenica 31: 4° domenica di quaresima

08:00 Pirola Elvira, Elio Cereda
09:30 Giacomo Colombo + Viganò Tarcisio
11:00 Consonno
11:00 Vismara Rina Antenore
18:00

SANTE MESSE DI APRILE
lunedì 1 08:00 Ore 21.00 prove gruppo Incanto

Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 2 08:00 Ore 15.30 catechismo  1a media
Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media

mercoledì 3 08:00 Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00

giovedì 4 08:00
09:30

venerdì 5 08:00 4° venerdì di quaresima Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 6 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30 Famiglia Fenaroli
18:00
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