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PRESENZA DI DON MATTEO 
IN CASA PARROCCHIALE

LUNEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30
MARTEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00
MERCOLEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00

oppure contattare direttamente don Matteo 
al cellulare 339 8687805

FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo.
Giuseppina Cesana, anni 97
Emilia Milani, anni 74
Evangelista Milani, anni 95
Lucia Donadoni, anni 79
Maria Colleoni, anni 69

COPERTINA:
Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sinto-
nia con quell’immenso soffio che unisce incessan-
temente l’istante e l’eterno, il visibile e l’invisibile, 
la nostra povertà e la ricchezza di Dio.
(Ermes Ronchi)
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Carissimi, il prossimo 21 aprile vivremo la festa di 
Pasqua; ne aprofitto di queste righe per farvi i mi-
gliori auguri e “affidarvi” questi pensieri Pasquali.

Quando ascolto i vangeli che raccontano la resur-
rezione di Gesù, mi vengono da dire tre cose. 

Primo: l’annuncio. 
Lì c’è un annuncio: il Signore è risorto.

Quell’annuncio che dai primi tempi dei cristiani an-
dava di bocca in bocca; era il saluto: il Signore è 
risorto. E le donne, che sono andate per ungere il 
corpo del Signore, si sono trovate davanti ad una 
sorpresa. La sorpresa …

Gli annunci di Dio sono sempre sorprese, perché il 
nostro Dio è il Dio delle sorprese.

È così fin dall’inizio della storia della salvezza, dal 
nostro padre Abramo, Dio ti sorprende: “Ma, vai, 
vai, lascia, vattene dalla tua terra e va”. E Sempre 
c’è una sorpresa dietro l’altra. Dio non sa fare un 
annuncio senza sorprenderci. E la sorpresa è ciò 
che ti commuove il cuore, che ti tocca proprio lì, 
dove tu non lo aspetti. Per dirlo un pò con il lin-
guaggio dei giovani: la sorpresa è un colpo basso; 
tu non te lo aspetti. E Lui va e ti commuove. 
Primo: l’annuncio fatto sorpresa.

Secondo: la fretta.
Le donne corrono, vanno di fretta a dire: “Ma, ab-
biamo trovato questo!”. Le soprese di Dio ci met-
tono in cammino, subito, senza aspettare. E così 
corrono per vedere. E Pietro e Giovanni corrono. I 
pastori, quella notte di Natale, corrono: “Andiamo 
a Betlemme a vedere questo che ci hanno detto 
gli angeli”. E la Samaritana, corre per dire alla sua 
gente: “Questa è una novità: ho trovato un uomo 
che mi ha detto tutto quello che io ho fatto”. E la 
gente sapeva le cose che questa aveva fatto. E 
quella gente, corre, lascia quello che sta facendo, 
anche la casalinga lascia le patate nella pentola 
– le troverà bruciate -, ma l’importante è andare, 
correre, per vedere quella sorpresa, quell’annun-
cio. Anche oggi succede. Andare di fretta. Andrea, 
non ha perso tempo e di fretta è andato da Pietro a 
dirgli: “Abbiamo trovato il Messia”. Le sorprese, le 
buone notizie, si danno sempre così: di fretta. Nel 

Vangelo c’è uno che si prende un pò di tempo; non 
vuole rischiare. Ma il Signore è buono, lo aspetta 
con amore, è Tommaso. “Io crederò quando vedrò 
le piaghe” dice. Anche il Signore ha pazienza per 
coloro che non vanno così di fretta. 
Il terzo è una domanda: “E io?
Ho il cuore aperto alle sorprese di Dio, sono capa-
ce di andare di fretta o sempre con quella cantile-
na: “Ma, domani vedrò, domani, domani?”. Cosa 
dice a me la sorpresa?
Giovanni e Pietro sono andati di corsa al sepolcro.
Di Giovanni il Vangelo ci dice: “Credette”.

Anche Pietro: “Credette”, ma a suo modo, con la 
fede un pò mischiata con il rimorso di aver rinne-
gato il Signore.
L’annuncio fatto sorpresa, la corsa\andare di fret-
ta, e la domanda: “E io, oggi, in questa Pasqua 
2019, io che faccio? Tu, che fai?

Don Matteo

Buona Pasqua
EDITORIALE



“JESU NOSTRA REDEMPTIO”

Meditazione musicale 
Letture, riflessioni e commenti sulla vita di nostro Signore Gesù.

Aria (dalla Suite n.3 in Re magg.)  BWV 1068 

J.S.Bach 
Flauto, violoncello e  Clavicembalo        
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VITA DI COMUNITÀ

In cammino 
verso la Pasqua

AVVISO

Dal 9 aprile la s. Messa 

delle ore 8.00 del martedì 

viene celebrata nella chiesa 

di San Rocco.

CONFESSIONI 
LUNEDÌ 15 APRILE
Ore 18.30: Confessioni Adolescenti

MARTEDÌ 16 APRILE   
Ore 15.30: Confessioni 1° Media
Ore 18.00: Confessioni 2°-3° Media e Cena Povera

GIOVEDÌ 18 APRILE  - SANTO
Ore 15.00: Confessioni 5° elementare

GIOVEDÌ 29
Ore 15.00 - 17.00 un confessore in chiesa 

VENERDÌ 30 
Ore 10.00 - 11.30 e 16.30 - 18.00 un confessore 
in chiesa 

SABATO 31
Ore 10.00 - 11.30 e 16.30 - 19.00 un confessore 
in chiesa 

VISITE AGLI AMMALATI 
Da lunedì 1 al 18 aprile, visita dei sacerdoti agli 
ammalati negli orari 10.00 - 12.00 e 14.30 - 18.00

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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PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE
al Sacro Monte 
di Varallo Sesia (VC)
MERCOLEDI' 15 MAGGIO 2019
ore 7.00 Partenza da P.za Volontari del Sangue
ore 10.30 S. Messa celebrata dal parroco don 
Matteo
ore 12.00 Pranzo al Ristorante Albergo Sacromonte
ore 15.00 Visita guidata alle cappella (tempo di 
percorrenza 1h 30)
ore 17.00 Ritorno a Olginate

Costo € 50
Iscrizioni dalla sig.ra Tina Mione 
entro mercoledì 8 maggio con caparra di € 25

VITA DI COMUNITÀ

Settimana  
autentica
14 APRILE DOMENICA DELLE PALME
Ore 10.30 ci si trova alla chiesa di San Rocco  
per l’inizio solenne, con la processione della 
celebrazione della Domenica delle Palme. 
I ragazzi delle medie nel primo pomeriggio 
passeranno dagli anziani e ammalati per una visita 
e portare un rametto di ulivo benedetto.

18 APRILE GIOVEDÌ SANTO
L’ULTIMA CENA 
Ore 20.30: Commemorazione dell’Ultima cena di Gesù. 
I bambini del catechismo sono tutti coinvolti in 
questa celebrazione in questo modo: 
•  All’inizio della celebrazione i bambini di 4a elementare 
vivranno il ricordo della lavanda dei piedi 

•  Durante la celebrazione, all’offertorio, i ragazzi di 
1a media porteranno gli olii santi che servono per 
la celebrazione della Cresima e che sono stati 
consacrati in mattinata dal vescovo Mario 

•  I ragazzi di 5a elementare parteciperanno alla 
celebrazione sull’altare intervenendo allo spezzare 
del pane ricordando la loro prima comunione

L’Eucarestia è deposta nel sepolcro
 
19 APRILE VENERDÌ SANTO
SOTTO LA CROCE CON GESÙ 
Ore 15.00: in chiesa, ricordiamo la morte di Gesù; i 
ragazzi di 2a e3a media porteranno la croce durante 
la celebrazione 

VIA CRUCIS
Inizio presso la chiesa di Santa Maria alla Vite alle 
ore 21.00 Poi percorso lungo le vie: Santa Maria, 
Diligenza, Gramsci, Amigoni, Don Novati, Don 
Gnocchi, Chiesa S. Agnese.

20 APRILE SABATO SANTO
LA GIOIA DELLA RISURREZIONE 
Ore 14.30: ricordo della deposizione e benedizione 
del pane nuovo e delle uova in Chiesa a Garlate. 
Ore 21.00: in chiesa parrocchiale inizio della 
Veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo, 
aiutati da adolescenti e giovani. Messa solenne di 
risurrezione. Per la celebrazione si invita a portare 
campane/campanelle 

21 APRILE PASQUA
GESÙ È PROPRIO RISORTO! 
Ore 11.00: S. Messa solenne
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OR ATORIO

S. Domenico Savio, che ci ha accompagnato nei 
nostri incontri di catechismo, andava sempre a 
visitare le persone malate e sofferenti. Come lui 
anche i ragazzi e le ragazze di prima media hanno
voluto portare la loro compagnia e la loro gioia a tre 
nonnine di Olginate, Sandra, Angela e Iris.
Durante l’incontro di catechismo abbiamo 
accompagnato i ragazzi a trovarle, portando anche 
un piccolo dono fatto con le loro mani.
L’incontro tra anziani e giovani ha sempre una 
bellezza particolare per la spontaneità e la 
naturalezza con la quale hanno dialogato fra loro e 
per la saggezza, i ricordi, le gioie, i dolori, i consigli 
preziosi che le nostre nonnine hanno saputo 
trasmettere ai ragazzi.
Grazie a Sandra, Angela e Iris per la loro ospitalità 
e disponibilità!!!

Alcune riflessioni dei ragazzi:
• Mi è piaciuto molto andare a trovare Alessandra 
per farle compagnia; è stato bello incontrarci e 
passare del tempo con lei, mi sono sentita felice.
Alessandra ci ha anche raccontato qualcosa di 
quando lei era piccola come noi.

• Per me, andare a trovare gli anziani è stato molto 
bello perché ci è stata data la possibilità di capire 
come vivono, come passano le loro giornate e 
come si sentono in questi “ultimi” anni. Ci hanno 
anche raccontato cosa facevano quando erano 
più giovani e come è cambiata la loro vita adesso, 
con il passare dell’età. È stata un’esperienza molto 
interessante.

• L’esperienza mi è piaciuta perché mi ha fatto capire 
che la mia generazione è molto più fortunata della 
nonna Iris, però la invidio un pò perché, essendoci 
poche cose una volta, ci si accontentava di quello 
che si aveva e si era più felici.

• Martedì scorso siamo andati a gruppetti dalle 
“nonnette” di Olginate ed è stato bello perché 
abbiamo parlato con loro e loro sono state 
gentilissime con noi. È stata una bella esperienza 
perché, per pochi minuti, le “nonnette” sono state 
veramente felici di averci incontrato e noi siamo 
ritornati soddisfatti e contenti.

• Mi sono divertito, abbiamo chiacchierato e 
abbiamo passato un buon martedì con Iris.

Assisi

Un incontro speciale 
con Sandra, Angela e Iris
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OR ATORIO

Festa di San Giuseppe
17 marzo 2019

CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO AI BAMBINI DI TER Z A ELEMENTARE

GLI ATLETI DELLA GR ANDE SFIDA CALCISTICA
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Pinocchio

SABATO 18 maggio ore 21

Germano Lanzoni (alias Il Milanese Imbruttito) presenta:

OR ATORIO

Domenica 24 marzo al teatro jolly di Olginate è 
andata in scena la prima rappresentazione di 
“pinocchio scomposto”.

Il teatro, completamente pieno di famiglie e ragazzi, 
ha assistito entusiasta, con grande partecipazione, 
applausi a scena aperta, risate e commozione, alla 
messa in scena. Le protagoniste, quasi tutte alla prima 
esperienza di palco, hanno dato prova degli ottimi 
frutti raccolti nel loro percorso di studio con Tramm, 
il cui presidente nonché formatore, Matteo Polvara 
ha curato in ogni aspetto la regia dello spettacolo, 
con grande attenzione alle musiche, ai costumi di 
scena e alla sintonia degli attori tra loro. Fantastiche 
trovate registiche, abbinate all’espressività delle 

Un modo diverso per cogliere il mistero della Pasqua: un GRAZIE speciale all' Ensemble vocale ETIAINEN 
diretta da Bianca Rolfini e all'Ensemble femminile CUM CORDE diretta da Anna Fruet che venerdì 29 
marzo hanno  accompagnato con la musica la riflessione dei numerosi presenti in Chiesa parrocchiale

attrici, alle canzoni appositamente sgangherate ed 
alla scenografia a completo servizio della scena, 
hanno fatto sì che al termine nascesse spontanea 
una standing ovation per gli attori e il loro regista.

In scena anche dei bambini, a impersonare piccole 
parti, bravissimi anche loro nell’entrare nel giusto 
mood della rappresentazione, prestandosi in modo 
scherzoso al gioco messo in scena dagli adulti. Un 
pomeriggio ben riuscito, nato dall’incontro tra la 
grande passione di un gruppo di mamme e i corsi di 
recitazione di Tramm.
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Giovedi 4 aprile
ore 21.00

MORTO 
TRA UNA 
SETTIMANA

Giovedi 11 aprile
ore 21.00

BEN IS BACK

RASSEGNA INFRASETTIMANALE:

Proiezione film: 

Sab 6 aprile
ore 17.00 ore 21.00

Domenica 7 aprile
ore 17.00 ore 21.00

 

Sab 13 aprile
ore 17.00 ore 21.00ù

Domenica 14 aprile
ore 17.00 ore 21.00

SABATO 18 maggio ore 21

Germano Lanzoni (alias Il Milanese Imbruttito) presenta:

Cinema 
teatro
Jolly
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MISSIONI

Lo scorso 16 Marzo insieme ai miei nonni, nonché 
genitori di Padre Gianluca Tavola, ho partecipato 
alla Messa di consacrazione della chiesa di San 
Giuseppe a Chumkiri (Cambogia) in cui è presente 
il tabernacolo del nostro oratorio. È stato tutto molto 
bello, anche il fatto che come parrocchia abbiamo 
potuto contribuire alla realizzazione di questa 
chiesa tramite le nostre offerte. Con questi doni 
possiamo quindi sentirci parte attiva della missione 
di Padre Gianluca, continuando ad aiutarlo e 
sostenerlo.            Martina

Consacrazione della nuova 
chiesa di Chumkiri
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VITA DI COMUNITÀ

Verbale  n. _13_del  12  marzo  2019
In data odierna alle ore 21.00 - presso l’Oratorio - si 
è riunito il  Consiglio Pastorale Parrocchiale con il 
seguente Ordine del Giorno:
- Presentazione rendiconto Curia 2018
- Oratorio  2020
- Celebrazioni quaresimali e Pasquali
- Varie ed eventuali

La seduta ha inizio con la preghiera di Compieta.
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G. 
Don Matteo distribuisce in visione il Rendiconto 
economico 2018 - approvato ieri sera dalla 
Commissione Affari Economici ed inviato in Curia 
- e ne commenta le voci più significative.
Al termine comunica che sta valutando la 
possibilità di presentare domanda per attingere 
ai fondi dell’8%° per la sistemazione della casa 
parrocchiale.
Primo obiettivo sarà, come già precisato nella 
scorsa seduta, rendere fruibile e funzionale il piano 
degli uffici.
Per il secondo punto all’O.d.G. - Oratorio  2020.
Viene data la parola a Don Andrea.
La Diocesi ha proposto a tutti gli Oratori un percorso 
di verifica e riflessione che ha lo scopo di ripensare 
al modo di fare Oratorio oggi.  
Alle tre Parrocchie è stato proposto il documentario 
“ORA E QUI” per aiutare nella riflessione.
Don Andrea nelle scorse settimane ha incontrato 
in tre serate diverse: i gruppi sportivi - le catechiste 
-  i consigli d’oratorio e i vari collaboratori delle tre 
Parrocchie.
Questi incontri sono stati utili per fare il punto della 
situazione e far emergere i punti critici su cui ci si 
ritroverà a riflettere prossimamente.
La modalità di fruizione dell’oratorio di oggi è 
diversa anche solo rispetto a 10 anni fa, questo 

rende  necessario trovare strade nuove, è quindi 
un cammino che continuerà nei prossimi mesi.
Don Matteo illustra poi i vari appuntamenti che 
verranno proposti nelle tre Parrocchie durante la 
Quaresima e il periodo pasquale.

Varie ed eventuali:
-  Da dopo le festività Pasquali si celebrerà la S. 

Messa feriale delle 8.00 un giorno alla settimana 
– da definire – nella Chiesetta di San Rocco 
anziché in Parrocchia.

-  Si ribadisce che nel caso di celebrazione di 
un funerale di mercoledì, viene sospesa la S. 
Messa delle ore 8.00 mentre rimane sempre 
quella delle ore 20.00.

-  Continua positivamente l’attività del Cinema 
Jolly; durante la Quaresima si è deciso di 
proporre le proiezioni al giovedì sera anziché al 
venerdì.

-  E’ stata accolta molto positivamente la proposta 
del pellegrinaggio interparrocchiale in Terra 
Santa del prossimo ottobre.

Il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si 
riunirà mercoledì 15 maggio 2019.

Verbale
Consiglio Pastorale
Parrocchiale
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Prendo spunto da una discussione con un gruppo 
di persone sul problema delle elezioni Europee che 
nei prossimi giorni terrà banco in tutte le discussioni 
pubbliche.
L’Europa che vogliamo, tenutosi all’interno di 
Retinopera, la rete di 20 organizzazioni del mondo 
cattolico tra cui le ACLI che promuovono la loro 
collaborazione per dare concretezza ai principi e 
contenuti della Dottrina Sociale della Chiesa, così  
da offrire tangibile risposta alle sollecitazioni che 
emergono dagli Orientamenti pastorali dei Vescovi 
italiani. “...con questo documento Retinopera si 
rivolge al paese sottolineando la presenza in Europa 
di una crisi sistemica che prima che economica è 
spirituale, dunque antropologica e sociale.
Una crisi che investe oltre che i singoli Paesi e i 
diversi Popoli, anche l’Europa come comunità di 
Nazioni." Oggi l’Unione Europea ha bisogno di 
riscoprire il senso di essere comunità di persone e 
di popoli consapevoli che porterà benefici a tutti. Alla 
luce della situazione odierna Retinopoli avanza le 
seguenti proposte in capo  a 6 punti per uno sviluppo  
positivo dell’Europa che vogliamo.
1- Vogliamo una conduzione più democratica delle 
istituzioni europee, affinché il mandato ricevuto dai 
cittadini rappresenti il comune interesse dei popoli, 
della società civile, che tenga conto dei drammi 
delle persone e delle comunità. “..  raccomandiamo 
alla società italiana di impegnarsi a promuovere la 
partecipazione, la corretta informazione ...”

2- Un’Europa dell'accoglienza e della solidarietà 
verso i soggetti più deboli a partire da coloro che 
fuggono dalla morte  e dalla disperazione cercando 
nei nostri paesi rifugio e dignità. “... la ricerca di 
una politica comune ordinaria verso i migranti e 
rifugiati fondata sulla  accoglienza e su una efficace 
integrazione ..” 

3- Un’Europa con priorità e dignità delle persone 
nel lavoro. “...adozione dei valori umani del lavoro, 
l’impegno per la centralità della persona nei processi 
produttivi ..”

4- La promozione dello scambio tra culture ed 
esperienze umane, sociali, lavorative. “.. valorizzare 
i diversi patrimoni sociali e culturali dei popoli che la 
compongono ..”

5- Un'Europa che sappia fare le scelte giuste per uno 
sviluppo economico, sociale circolare, sostenibile 
e che rafforzi le priorità della politica rispetto a 
strategie economiche. .."alla società di lavorare per 
lo sviluppo per una governance  istituzionale dei 
sistemi finanziari e che ridia alla finanza il ruolo di 
strumento al servizio dell’uomo ..”

6- Il pieno e costruttivo coinvolgimento delle 
associazioni di base, delle realtà del Terzo Settore e 
del volontariato. Su quest’ultimo punto le ACLI tramite 
il vice presidente nazionale Tassinari è intervenuto 
a proposito del Terzo Settore.” ..  abbiamo bisogno 
dell’Europa perchè non si affermi nel mondo una 
competizione stile Far West, che premia la forza e la 
scaltrezza, l’arricchirsi di pochi, la legge del più forte 
e della speculazione sulle ragioni della solidarietà 
e della accoglienza umana. E l’Europa ha bisogno 
dell’impegno attivo  dei cittadini nell’associazionismo 
e nel Terzo Settore e di un maggior riconoscimento 
del loro ruolo ed operato. Ne ha bisogno per unire 
popoli, culture e ritessere comunità nelle differenze, 
per dare vita ad uno sviluppo veramente umano e 
di pace per tutti. Queste organizzazioni sono già 
protagoniste dell’Europa e di una economia nuova. 
E si sono battute anche per il Pilastro sociale 
europeo che oggi chiediamo divenga un social 
compact che obblighi gli stati a clausole e misure 
che garantiscono lavoro buono e lotta inclusiva  alla 
povertà ovunque.  L’economia per fiorire va rimessa 
al suo posto: al servizio della crescita umana e civile, 
insieme e di tutti. Nessuno escluso ..” 
 

Europee 2019

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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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
Lo spezzare del pane è un gesto liturgico che fa memoria della Pasqua. Abbiamo bisogno di trovare nella 
celebrazione eucaristica quella fonte di gioia, di comunione, di forza e di speranza che possa sostenere 
la fatica del cammino. Frutto della celebrazione eucaristica devono essere, infatti, la gioia che resiste alle 
tribolazioni della vita e la comunione che fa dei molti, un cuore solo e un’anima sola.
I Volontari del Centro di Ascolto di Olginate che operano a favore delle persone bisognose, s’impegna a 
seminare un segno di fraternità e a favorire una comunità in cui, come si legge nella Lettera ai Galati (3-28) 
“ non c’è più Giudeo, né Greco; non c’è più schiavo, né libero; non c’è più uomo, né donna, poiché tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù”
CASSETTA “FARSI PROSSIMO” Gennaio 2019 euro 586,22- Febbraio 2019 euro 242,68

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

7 aprile: Trofeo Penne Mozze - Missaglia
14 aprile: 16° Acqua-Terra-Cielo - Robbiate
28 aprile: Fabio Sassi in cammino - Airuno
5 maggio: Camminata solidale Olginate

GITA GRUPPO SPORTIVO ORATORIO 
giovedì 25 aprile 2019
Partenza da P.zza Volontari del sangue in pulman. 
Arrivo a Mantova sosta colazione Tapasciata: 7 Km 
oppure 15 Km
S. Messa - visita cantina Bertagna con degustazione
Costo 
30€ tesserati (anche famigliari)
35€ non tesserati
25€ Ragazzi dai 10 anni a 17 anni 
10€ dai 6 anni ai 9 anni
Piccoli gratis



SANTE MESSE DI APRILE
sabato 6 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30 Famiglia Fenaroli
18:00 Pirola Tarcisia e Rita + Milani Emilia

domenica 7: 5° domenica di quaresima
08:00 Luigi e Francesca De Capitani e fami-

glia + Giuseppina e Giacomo dell’Oro + 
Milesi Alessandra e Valsecchi Antonio

09:30 Crippa Germana e Sala Luigi; Rocchi 
Elisa e Gilardi Luigi

11:00 Consonno
11:00 Cesana Giuseppina Gilardi + Rinaldi 

Francesco, Ferraiuolo Antonio, D'Ursi 
Giovanna + ricordo 60° di matrimonio 
di Margherita e Bernardino

18:00
lunedì 8 08:00 Gilardi Giuseppe, Caterina ed Erminia Ore 21.00 prove gruppo Incanto

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

martedì 9 08:00 Ore 15.30 catechismo  1a media
in san Rocco Ore 16.30 catechismo  2a elementare

Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media
mercoledì 10 08:00 Ore 16.30 catechismo  3a elementare

20:00
giovedì 11 08:00 Sottocornola Giuseppe e Francesca + 

Manzoni Antonio e Cattaneo Giovanni
09:30

venerdì 12 08:00 5° venerdì di quaresima Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 13 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30
18:00 Frini Giacinto e Carolina + Fernando, 

Maria e Lina Gilardi
domenica 14: 6° domenica di quaresima. Domenica delle palme

08:00 Sala Antonio e Gilardi Alice
09:30 Viganò Tarcisio
11:00 Consonno
11:00
18:00

lunedì 15 08:00

martedì 16 08:00
in san Rocco

mercoledì 17 08:00
20:00

giovedì 18 08:00 giovedì santo
venerdì 19 08:00 venerdì santo
sabato 20 08:00 sabato santo

16:30
18:00
21:00



domenica 21: Pasqua
08:00 Longhi Valerio
09:30
09.30 C.d.R.
11:00 Consonno
11:00
18:00

lunedì 22 08:00 Scaccabarozzi Angelo

martedì 23 08:00 Gilardi Antonia, Carolina, Giacomina
in san Rocco

mercoledì 24 08:00 Luigi, Vittoria e Clemente Redaelli
20:00

giovedì 25 08:00 Bolis Dante e Orlando + Domizia 
Valsecchi

Gita del Gruppo Sportivo

09:30
venerdì 26 07:30 Redaelli Luigi Ore 16.30 catechismo 5a elementare

08:30 Ore 9.15 catechismo 4a elementare
sabato 27 08:00

16:30
18:00 Bonacina Giuseppe

domenica 28: 1° domenica dopo Pasqua
08:00 Clementina, Eugenio e Fam Ripa-

monti + Corno Adriano e Panzeri 
Carla + Giuseppe e Maria Busi

09:30 Gattinoni Franco, Giovanni e Zilia
11:00 Consonno
11:00 Colombo Pasqualina, Gigi, Carlo e 

Giovanni + Tocchetti Agnese, Crippa 
Camilla

18:00
lunedì 29 08:00 Gilardi Salvatore Ore 21.00 prove gruppo Incanto

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

martedì 30 08:00 Elio Cereda Ore 15.30 catechismo  1a media
in san Rocco Ore 16.30 catechismo  2a elementare

Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media
SANTE MESSE DI MAGGIO
mercoledì 1 08:00 Corti Alessandro Ore 16.30 catechismo  3a elementare

20:00
giovedì 2 08:00 Fumagalli Giuseppe e Adele

09:30
venerdì 3 08:00 Francesca Corti Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 4 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30
18:00 Passoni e Valsecchi

Il MERCOLEDI’ nel caso di celebrazione di un funerale in parrocchia 
VIENE  SOSPESA la S. MESSA  delle ore 8.00 e le intenzioni vengono ricordate alla 

celebrazione delle ore 20.00

DON MATTEO, DON ANDREA 

DON ANGELO 

E TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI

AUGURANO 

BUONA PASQUA



www.silhouette.com

CORTI
OTTICA FOTO
Olginate, Via Sant’Agnese 7/9 - 0341/681484

MONTATURA E LENTE
 IN UN’ARMONIA UNICA

LUNEDÌ 8.30-12.30 - 14.30-19.00
MARTEDÌ 8.30-12.30 - 15.00-19.00
MERCOLEDÌ 8.30-12.30 - 15.00-19.00
GIOVEDÌ 8.30-12.30 - 14.30-19.00

VENERDÌ 8.30-12.30 - 15.00-19.00
SABATO 8.30-12.30

FARMACIA 
DI OLGINATE
dr.ssa Fedeli
Via Redaelli 19/a  - 23854 Olginate - LC
tel. 0341 681457 - Fax 0341 652967
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