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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.
Antonietta Losa, anni 93
Paola Romilda Donadoni, anni 90
Salvatore Cuffari, anni 65
Vincenzo Muscarà, anni 75
Guido Anghileri, anni 84
Maria Rosselli, anni 95
Maria Luigia Rondalli, anni 90
Giovanbattista Mazza, anni 87
Gabriella Ferrera, anni 73
Maria Rosaria Sala, anni 77
Elisa Lazzaro, anni 92

COPERTINA:
Maria Santissima è veramente la mistica scala per 
la quale è disceso il Figlio di Dio sulla terra e per cui 
salgono gli uomini al cielo.
(Sant’Agostino)
Mosaico di Rupnik- Chiesa della Domus Laetitiae ASSISI
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I prigionieri della notte hanno le loro perentorie sicurezze
e confini certi per le loro aspettative, orari definiti per l’ebbrezza

e l’esito inevitabile della disperazione: li trattiene la notte.
I figli della luce e figli del giorno si inoltrano in percorsi inesplorati

volgono lo sguardo verso orizzonti lontani, ad ogni passo li sorprende lo stupore,
nella loro serietà è custodita la letizia, nella fatica una fierezza:

li chiama una voce amica.
I prigionieri della notte conoscono parole grigie

per intrattenersi nel tempo immobile, si aggregano in allegre compagnie
si sfidano in incontenibili violenze:

nella notte infinita è seminato un principio di follia.
I figli della luce e figli del giorno raccolgono scintille di luce

nella sapienza dei padri e nel cantico dei testimoni,
si incoraggiano in una amicizia che è come una preghiera,

praticano una mitezza che sembra una resa ed è - in verità - un affidarsi:
nel cuore della notte intravedono il mattino di Pasqua.

I prigionieri della notte insultano beffardi, storcono le labbra, scuotono il capo,
sfidano Dio e chi a Lui si affida,

tramano contro il giusto, hanno nascosto lacci e funi 
con la complicità del buio impenetrabile:

nel nascondiglio della notte pensano di sottrarsi al giudizio di Dio.
I figli della luce scorgono tutt’attorno lacrime da asciugare,

ferite da curare, piedi da lavare, fratelli da servire,
seminano sorrisi, vincono il male con il bene,

sono certi di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, 

cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro.
Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno (1Ts 5,4).

Siete nati a Pasqua.
 

I figli della luce
EDITORIALE

Carissimi, colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità 
un buon cammino in questo tempo pasquale nella luce. 

Lo faccio pubblicando una “preghiera/Poesia” che l’arcive-
scovo Mario ha scritto per il giovedì santo dopo la lavanda 
dei piedi.

Don Matteo
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OR ATORIO

"Bellastoria"
Oratorio estivo 2019

L'Oratorio estivo 2019 è BELLA STORIA!
Inviteremo i ragazzi a considerare la propria vita 
come un "talento" da spendere e come una storia 
da scrivere, secondo il disegno di Dio.
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 
2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che 
dice quanto possa essere bella la vita se vissuta 
dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai 
ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che 
viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel 
“talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e 
perché sia speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla 
proposta della prossima estate in oratorio. La 
fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto 
di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il 
volo. La nostra vita diventa bella perché si alimenta 
dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua 
direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano 
le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella 
quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro 
una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui 
ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e 
le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé.
La parabola dei “talenti” e gli spunti educativi. 
La bella storia consiste nel accogliere con 
entusiasmo il dono che il Signore ci fa di quello che 
siamo e che potremo essere se mettiamo in gioco 
noi stessi.
Abbiamo individuato cinque spunti educativi che 
vorremmo ribadire ogni settimana e che sono tratti 
dalle dinamiche che avvengono nella Parabola. 
Sono spunti che dovrebbero orientare il nostro 
approccio educativo nei confronti dei ragazzi di 
ogni fascia d’età, avendo l’attenzione di valorizzare 
il dono che ciascuno è per sé e per gli altri, sia che si 
senta “pieno di talenti” sia che si dimostri incapace 
di riconoscersi come una risorsa preziosa.
I CINQUE PASSAGGI EDUCATIVI
• RICEVERE IL TALENTO: Anzitutto bisogna 
riconoscere che tutto ciò che siamo non dipende 
da noi, ma ci è stato donato gratuitamente: vita, 
capacità, attitudini, gusti…  

• TRAFFICARE IL TALENTO: Il valore del talento 
emerge solo se lo si “mette in circolazione”, se si 
agisce (nell’immagine della parabola se non lo si 
sotterra).
• RESTITUIRE IL TALENTO: Quanto il talento ha 
fruttato deve essere restituito, riconsegnato, cioè 
non può essere tenuto per sé. Vi è una destinazione 
universale dei talenti che sono consegnati al 
singolo.
• ATTENDERE UN RISCONTRO SULL'OPERATO: 
Il nostro metterci all’opera (cfr. punto 2.) e la 
scoperta di essere dono per gli altri (cfr. 1), hanno 
generato dei frutti (cfr. 3). Essi però sono sempre 
sottoposti al riscontro degli altri, della storia, delle 
circostanze. Non vi è garanzia di successo, anche 
se si è fatto tutto bene non è detto che il bene fatto 
sia da tutti riconosciuto (subito).
• PARTECIPARE ALLA GIOIA: Indipendentemente 
dal risultato (cfr. 4), è promessa a tutti la 
partecipazione alla beatitudine di Dio, che non 
dipende dal “successo” dell’uomo, ma è sempre 
gratuito dono di Dio alla sua creatura (pensiamo 
al rapporto tra un bambino piccolo e un genitore: 
questi premia sempre il figlio, indipendentemente 
dal valore dell’azione che compie). 
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OR ATORIO

Programma

Copriremo tutte le settimane fino alla fine di luglio 
con una proposta un pò elaborata:
ORARIO GIORNALIERO: 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8:30 ALLE 17:00

1.  DAL 10 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2019:
ORATORIO FERIALE 2019
2.  DAL 8 AL 12 LUGLIO 2019: 
POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLE STESSE 
CONDIZIONI ALL’ULTIMA SETTIMANA 
DELL’ORATORIO FERIALE A GARLATE
3.  DAL 15 AL 19  LUGLIO 2019: 
SETTIMANA SPORT WEEK A CURA DEL CSI A 
OLGINATE DALLE 8 ALLE 16
4.  DAL 22 AL 26 LUGLIO 2019: 
SETTIMANA LABORATORI ARTISTICI A CURA 
DELL’ORATORIO A OLGINATE DALLE 8 ALLE 16

GITE 
INSIEME CON GLI ORATORI DI GARLATE E 
PESCATE
Giovedì 13 giugno:  Gita ai Piani di Bobbio 
Giovedì 20 giugno: Gita a Pian Sciresa 
Giovedì 27 giugno: Gita a san Tomaso 
Giovedì 4 luglio: Gita a Le Vele 
Per i bambini/e di Ia e IIa elementare è necessario 
avere un accompagnatore adulto di riferimento

PISCINA
Tutto il giorno a Oggiono: all'aperto con scivoli o al 
chiuso in caso di brutto tempo
Portare comunque il pranzo al sacco.
• Martedì: le classi dalla Ia alla IVa elementare
•  Mercoledì: le classi dalla Va elementare alla IIIa 

media
Per chi non andrà in piscina l’oratorio è aperto con 
il programma della giornata

COSTI SETTIMANALI
PER TUTTE LE SETTIMANE DELL’ORATORIO 
FERIALE (COMPRESA QUELLA DAL 8 AL 12 LUGLIO)
€10,00 all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e 
maglietta con logo "All’opera" in policromia)
€15,00 quota settimanale senza mensa e piscina
€14,00 mensa per chi non va in piscina
€ 11,00 mensa per chi va in piscina
€ 8,00 piscina (trasporto offerto dal comune e oratorio)

SCONTI
Per il primo figlio chi all'atto dell'iscrizione paga tutte 
le 4 settimane avrà diritto ad uno sconto sul TOTALE 
pari a: € 10,00.
Per il secondo figlio 25% sulla quota settimanale.
Dal terzo figlio 50% sulla quota settimanale.
Non vengono applicati sconti su: 
quota d'iscrizione, mensa, piscina e gite.
N.B. IN CASO DI RINUNCIA LE QUOTE 
NON VERRANNO RESTITUITE
PER LE SETTIMANE DAL 15 AL 26 LUGLIO 
60 euro tutto compreso, senza sconti; le settimane 
sono organizzate con la consulenza e la 
coordinazione di specialisti.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE E ISCRIZIONI
14 Maggio ore 20:30 in particolare per i ragazzi 
dalla 1a alla 3a elementare
15 Maggio ore 20:30 in particolare per i ragazzi 
dalla 4a elementare alla 3a media
Le prime due settimane si pagano all'iscrizione (chi 
vuole può pagare anche per tutto il periodo con lo 
sconto sopra indicato)
Per le settimane di Luglio GIOVEDÌ 13/06/2018 
ore 20.30 - 21.30 in oratorio
N.B. non verranno accolte iscrizioni in date 
diverse
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OR ATORIO

Slogan..... M'ANDO VOI ANNA' ?
"Voi siete giovani, siete belli, siete bravi, siete 
contenti...." con queste parole il nostro arcivescovo 
Mario Delpini si è rivolto ai pre-adolescenti  nella 
Messa in san Pietro a Roma poi  ha parlato a loro  
come se fosse proprio  uno di loro...
    "Qualche volta mi sento complessato, inadatto 
alla vita..... però....
   IO CREDO,  non perchè tutto sia facile o perchè 
non ci siano momenti difficili.
    Alcune volte ho  paura, gli adulti si lamentano 
spesso, dicono che sarà sempre peggio...però..
   IO SPERO, perché vedo la bellezza che mi 
circonda, perché vedo la vita come una vocazione
    un'opportunità da cogliere.
    Spesso mi sento solo, non si accorgono di me, le 
amicizie spesso sono superficiale o precarie. però...
   IO AMO, amo per primo, chi mi incontra si sente 
amato da me, vivo la mia vita come un dono.
    Tutto questo non perché sono il  migliore o il  più 
buono, ma perché ho ricevuto lo Spirito Santo
    nel battesimo e nella Cresima e, come Pietro, 
mi sento pieno di Spirito Santo e do la mia 
testimonianza"

Con il Papa, nell'udienza del mercoledi, è stato 
un tripudio di gioia e di grida "W il Papa", "Ciao 
Francesco".Il Papa ci ha raccomandato che è 
importante anzi è necessario imparare a perdonare 
gli altri, come Dio perdona a noi. Nella vita non tutto 

si risolve con la giustizia. Soprattutto dove si deve 
mettere un argine al male, qualcuno deve amare 
oltre il dovuto.

Poi il giro per Roma come turisti...la maestà del 
Colosseo, l'altare della Patria al Milite Ignoto, la 
Fontana di Trevi, il Pantheon e i  Fori Imperiali che 
ci parlano di storia ...  
La nostra guida turistica  Lele ci ha spiegato molto 
bene la grandezza della Roma antica, che, anche  
con il passare del tempo, mantiene la sua gloria:   
Roma è un museo a cielo aperto.
Non potevano poi mancare i selfie tra di noi e......  
con i passanti (sono stati "importunati" piu di 20 
passanti per un selfie..!).

Infine, C'è ancora spazio e tempo per mettere 
insieme gli ultimi pensieri.

Don Andrea: " Se avessi una sacca per mettere le 
cose importanti del pellegrinaggio, cosa  metterei..? 
devo mettere: un monumento, una persona che 
identifico con questo pellegrinaggio e una frase o 
una parola che ho tenuto nel cuore..."
e qui ognuno ha cercato di dire il suo pensiero,la 
sua esperienza che rimarrà scritto nel proprio  
cuore e....  in un cartellone in oratorio.
Ciao e... 

Pre-Adolescenti a Roma
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VITA DI CHIESA

Mese di maggio

SANTE MESSE IL MERCOLEDÌ ALLE ORE 20.30
8/05  chiesa di san Rocco
15/05 chiesa di santa Maria la Vite
22/05 presso la scuola dell’infanzia di via Marconi
29/05 presso la grotta di Lourdes del comune

Venerdi 31/05 recita del santo Rosario in chiesa 
parrocchiale per la chiusura del mese di maggio

ROSARIO NEI RIONI ORE 20.30
RIONI SAN GIUSEPPE, SAN ROCCO 
E SANT' AGNESE
Tutti i giorni nella chiesetta di San Rocco

RIONE DI SANTA MARIA
Tutti i giorni nella chiesetta di santa Maria la Vite

RIONE SAN CARLO
Tutti i lunedì via Volta 9
Tutti i martedì via Volta 2
Tutti i giovedì via Gueglia 13
Venerdì 10 e 24 maggio scuola dell’infanzia di
via Marconi

RIONE S. GIOBBE
Tutti i giorni via Diligenza 7
Lunedì 13/05 Madonna di Fatima via Ronco 
Praderigo, 37
Domenica 26/05 Madonna di Caravaggio via 
Gambate 100
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Gruppo sportivo
OR ATORIO

25 APRILE GITA ANNUALE DEL GSO

Domenica 5 maggio: CAMMINATA SOLIDALE Olginate
Domenica 12 maggio: 6°QUATTRO PASSI NELLA MEMORIA
Domenica 19 maggio: 30° FRA ADDA E COLLINA
Sabato 25 maggio: 40° LUCCIOLATA Pascolo
Domenica 26 maggio: passeggiata in loco
Mercoledì 2 giugno: passeggiata in loco
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Giovedi 2 maggio
ore 21.00

IL TESTIMONE 
INVISIBILE

Giovedi 9 maggio
ore 21.00

MOMENTI DI 
TRASCURABILE 
FELICITÀ

RASSEGNA INFRASETTIMANALE:

Cinema 
teatro
Jolly

SABATO 18 maggio ore 21.00

Germano Lanzoni 
(alias Il Milanese Imbruttito) 

presenta:

dal 24 al 26 maggio ore 21.00

Giovedi 16 maggio
ore 21.00

IL VIAGGIO 
DI YAO

Giovedi 23 maggio
ore 21.00

DOMANI È UN 
ALTRO GIORNO

Venerdì 17 maggio 
ore 20.30 festa di chiusura della Scuola di infanzia di via Marconi
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VITA DI COMUNITÀ

Lunedì 15 aprile un gruppo di studenti della 
Scuola Media Carducci ha proposto una gioiosa 
animazione teatrale/musicale alla casa di riposo 
di Olginate. In prossimità della Pasqua gli alunni, 
come di consuetudine, hanno voluto portare 
un messaggio di speranza a tutti gli ospiti ed al 
personale della struttura. 
È stato davvero grande l'entusiasmo dei ragazzi e 
bellissima è stata l'accoglienza riservata al nostro 
arrivo e ad entrambi le esibizioni. 
Un grazie davvero sentito agli insegnanti Rigamonti, 
Carsana, Chimienti e Marmo che hanno preparato 

e curato tutta la rappresentazione. Sono piccoli e 
semplici momenti di attività ma sono sempre più 
convinto che siano occasioni d'oro per tutti noi: 
ai più giovani resta l'impegno e la serietà di aver 
donato il proprio tempo, agli anziani la gioia di aver 
ricevuto forza e serenità per continuare il proprio 
cammino. 
Adesso anche noi siamo chiamati a vivere, con 
la nostra vita, l'aiuto reciproco senza lasciarsi 
scoraggiare dalle difficoltà, perché abbiamo Gesù 
vicino a noi!

Marco Rigamonti prof

Gesù...
tutto per amore
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VITA DI COMUNITÀ

Ogni persona che volesse fare del bene donando 
un vestito usato in buono stato, può decidere di 
farlo in due modi:
1-  portandolo ad un centro di raccolta e distribuzione 

vestiti della propria parrocchia 
2- o depositandolo nel cassonetto giallo.
I due percorsi che seguono gli indumenti sono 
completamente differenti: nel primo caso, con 
la donazione ad un centro di raccolta Caritas, il 
vestito viene smistato, ordinato e consegnato ad 
una persona bisognosa che si rivolga alla Caritas 
Parrocchiale.
Il vestito che invece venga conferito nel cassonetto 
giallo, segue di fatto un’altra strada perché diventa 
legalmente “rifiuto”. Ciò non vuol dire che venga 
eliminato o che non contribuisca al sostegno di 
Caritas ma, a differenza di quanto credono in molti, 
non viene consegnato direttamente alle persone in 
bisogno.
Gli indumenti depositati nei cassonetti vengono 
periodicamente raccolti da cooperative sociali 
della diocesi di Milano, che impiegano persone 
svantaggiate (in diocesi sono: Abad, Di mano in 
mano solidale; Ezio, p. Daniele Badiali, Spazio 
aperto e Vesti Solidale) per poi essere sottoposti 
ad una prima selezione: da un lato i vestiti in buono
stato, dall’altro i tessuti più logori.
I tessuti non riutilizzabili vengono acquistati da 
aziende che trasformano in filati con i quali vengono 
poi realizzati nuovi vestiti.
Gli indumenti in buono stato, invece, vengono 
mandati ad aziende specializzate che si occupano 
dell’igienizzazione, selezione e invio a mercati di 
terzo livello (concentrati soprattutto in nord Africa) 
per essere rivenduti.
Questo sistema ha dei costi legati alla raccolta 
e smistamento degli indumenti ma genera nel 
contempo dei guadagni; parte di questi vengono 
destinati al sostegno delle attività di Caritas, 
attraverso una donazione annuale di denaro da 
parte dei Comuni dove si trovano i cassonetti gialli, 
o dalle aziende deputate della gestione dei rifiuti.
Da anni la Caritas Ambrosiana conta tra le sue 

attività la raccolta indumenti usati gestendola 
in due modalità distinte: una permanente e 
una occasionale.
Quella permanente si effettua tramite i cassonetti 
gialli dislocati nel territorio diocesano e si avvale 
per lo svuotamento degli stessi da Cooperative 
sociali, che con i ricavati sostengono in parte le 
loro attività di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.
Quella  straordinaria, nata nel 1986, viene effettuata 
ad oggi una volta all’anno, nel mese di maggio e 
coinvolge le parrocchie della Diocesi di Milano con 
una raccolta nelle parrocchie tramite dei sacchetti 
distribuiti alle famiglie.
Tutta la merce raccolta viene ceduta ad una ditta 
specializzata nel commercio degli indumenti  usati 
e la Caritas Ambrosiana con i ricavati sostiene 
alcuni dei suoi progetti a favore dei meno abbienti.
La raccolta del 12 maggio 2018 ha fruttato 463.93 
tonnellate di indumenti per un valore di 
circa 130.000,00 euro.
Un raccolto molto soddisfacente grazie 
alla fatica di circa 2800 volontari delle 699 
parrocchie partecipanti all'iniziativa.
Il ricavato verrà destinato alle inizitive di accoglienza 
di profughi dei corridoi umanitari che saranno ospiti 
presso le nostre parrocchie delle diocesi.

Il corso 
degli indumenti usati
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A seguito del precedente articolo sulle elezioni 
Europee è stato chiesto ulteriori informazioni circa 
l’Unione Europea e le sue mansioni. Lo facciamo 
pur sapendo che per la vastità dell’argomento non 
ci è possibile esaurire tutto l’argomento. L’Unione 
Europea è una organizzazione internazionale 
politica ed economica a carattere sovranazionale 
che comprende 28 paesi membri indipendenti 
e democratici. A partire da un nucleo di 6 Stati 
fondatori nel 1957 (Germania Ovest – Francia – 
Italia – Lussemburgo – Belgio –Olanda). L’unione si 
è progressivamente allargata durante varie fasi fino 
all’attuale definizione. Rimangono fuori  i micro stati 
europei. Il quadro delle istituzioni Europee è piuttosto 
snello e semplice da delineare, nonostante sia 
spesso accompagnato da una cattiva fama. A fronte   
di nomi che suonano simili e che possono quindi 
spesso trarre in errore, il quadro delle istituzioni 
può essere semplificato enormemente se si guarda 
alla composizione delle stesse e alle funzioni. Gli 
esponenti dei governi nazionali si riuniscono nel  
Consiglio Europeo cui è affidata la responsabilità 
di definire le priorità generali dell’UE e nel consiglio 
dell’Unione Europea in cui siedono i ministri e 
non il leader politico di massimo livello nazionale, 
per l’ltalia il presidente  del consiglio dei ministri. 
Sempre  i governi nazionali nominano i componenti 
della Commissione Europea il primo organo della 
UE che comincia ad acquisire una rappresentanza 
scissa dai governi nazionali e una propria autonomia 
da essi. Compito della Commissione è quello di 
proteggere gli interessi globali della UE. L’istituzione 
europea più grande per composizione è il 
Parlamento Europeo in cui 751 membri sono eletti a 
suffragio diretto dai cittadini europei. Svolge un ruolo 
fondamentale nell’elezione del Presidente della 
Commissione Europea, ha potere legislativo e di 
bilancio. Al pari di qualsiasi stato, l’Unione necessita 
di organi tecnici per il proprio funzionamento. Essi 
sono: LA CORTE DI GIUSTIZIA (Lussemburgo), 
la CORTE DEI CONTI, la BANCA CENTRALE 
EUROPEA. Come si può ben vedere, soltanto il 
Parlamento Europeo e la Commissione Europea 
sono organi politici UE in qualche modo autonomi 

stati europei. Non sono organi la corte Europea dei 
diritti dell’uomo di Strasburgo e il consiglio d’Europa. 
Una delle principali materie di competenza del 
parlamento europeo è il bilancio. Controllare il 
bilancio e in particolare modo decidere delle risorse, 
costituisce l’atto di preminentemente politico del 
parlamento europeo e la massima espressione 
della democrazia rappresentativa del Continente. La 
decisione sul bilancio è la decisione sulle priorità che 
caratterizzeranno la vita dell’Unione per i prossimi 
anni. I cittadini europei sono chiamati ad eleggere 
i propri parlamentari. La ripartizione dei seggi tiene 
conto della popolazione di ciascun paese.  “... con 
l’Unione si può crescere e vivere meglio, senza 
di essa si rimane condannati all’insignificanza e 
soprattutto all’impoverimento complessivo e alla 
soggezione verso i grandi  poteri palesi e occulti 
che governano le sorti del pianeta, sono le parole 
di Mons. Mariano Crociata e vicepresidente della 
commissione episcopale dei paesi UE ..”
Stiamo vivendo un tempo che va all’indietro, 
ripercorrendo tappe e conflitti già vissuti e che con 
un pò di senso della storia dobbiamo fermare perchè 
la pace non è la normalità ma una continua ricerca. 
L’Europa ha davanti un grande compito in un quadro 
mondiale che vede nuovi protagonisti più preparati 
al futuro rispetto a quelli del passato: essere potenza 
critica della  globalizzazione nel mondo e riportare 
al centro della discussione l’Uomo nei suoi bisogni 
di dignità e sviluppo integrale di fronte all’economia 
aggressiva dello scarto e della conquista.

Europa: 
un'anima di pace

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
Noi cristiani siamo chiamati a testimoniare la vocazione alla fraternità che ospita la pluralità di volti e di sto-
rie, di pensieri e di domande. Siamo chiamati alla solidarietà  che soccorre ogni bisogno e ogni pena e alla 
condivisione nella gioia del Vangelo.
Il Centro di Ascolto della Caritas vuole rispondere a questi ideali e, di sicuro, noi volontari riceviamo più di 
quello che diamo. Per questo vorremmo che qualche giovane di buona volontà, e ce ne sono tanti, provas-
se questa esperienza ricca di umanità. 
Riusciamo a essere generosi, grazie alla disponibilità di tante persone che rispondono alle nostre richieste 
e per questo le ringraziamo.
Un grazie va anche a coloro che mettono un soldo nella Cassetta "Farsi Prossimo", perchè tutto costituisce  
un aiuto per chi ha bisogno.
"Ero nudo e mi avete vestito, avevo fame e mi avete dato da mangiare".
Il Gruppo Caritativo vuole ringraziare i ragazzi del Laboratorio "Volontario anch'io" dell'Istituto Carducci di 
Olginate, il professor Marco Rigamonti, i ragazzi dell'Oratorio San Giuseppe e i loro genitori per la raccolta 
di alimenti da destinare alle famiglie bisognose, effettuata il 13.04.2019 come segno di fraternità e condivi-
sione durante la Quaresima.
Un grazie di cuore a tutti gli Olginatesi che, come sempre, hanno aderito all'iniziativa, dimostrando grande 
generosità. 

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



SANTE MESSE DI MAGGIO
domenica 5: 2° domenica dopo Pasqua

08:00 Luigi e Francesca De Capitani e famiglia
09:30 Losa Antonietta Riva - le associazioni madri 

Cristiane e confraternita Ss Sacramento
11:00 Consonno
11:00 Corti corinna
18:00 Galbusera Maurizio e Antonio + Piteri Rosina 

+ Cornara Giovanni e Clemente e Scaccaba-
rozzi Antonietta

lunedì 6 08:00 Mazzoleni Ruggero Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 7 08:00 Losa Antonietta 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 8 08:00 Bosisio Angelo, Teresa e Carlo Ore 16.30 catechismo  3a elementare

20:00 Magni Ida e Casari Adriano
giovedì 9 08:00 Bossi Sergio, Fumagalli Battista e Clementina

09:30
venerdì 10 08:00 Negri Diego + Colombo Antonio Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 11 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30 RSA
18:00 Sacchi Giovanni e Sala Teresa

domenica 12: 3° domenica dopo Pasqua
08:00 Gilardi Giuseppe, Caterina ed Erminia
09:30 Natale e Rosa Bonfanti
11:00 Consonno
11:00 Prima comunione
18:00 Famiglia Pirovano Mazzoleni

lunedì 13 08:00 Pierina Viganò Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 14 08:00 Sala Antonio e Gilardi Alice + Cattaneo Gio-
vanni e Genitori

Ore 15.30 catechismo  1a media

in san Rocco Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media
ORE 20.30 PRESENTAZIONE ORATORIO 
ESTIVO 1A ALLA 3A ELEMENTARE

mercoledì 15 08:00 Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00 Famiglia Bassani + Cavaleri Antonino ORE 20.30 PRESENTAZIONE ORATORIO 

ESTIVO 4A ELEM. ALLA 3A MEDIA
giovedì 16 08:00

venerdì 17 08:00 Famiglie Mozzi e Mazzoleni Ore 16.30 catechismo 5a elementare
ORE 20.00 FESTA SCUOLA D’INFANZIA AL JOLLY

sabato 18 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare
16:30 RSA OPEN DAY Gruppo Sportivo
18:00 Lunghi Ezio e Sr. Imelde + Sala Franco + 

Giovanni e Fam Ghezzi
21:00

domenica 19: 4° domenica dopo Pasqua
08:00 Giuseppina e Giacomo dell’Oro
09:30 Gattinoni Mario e Fam + Angelo Tavola
11:00 Consonno
11:00 Nava Elisa e Negri mariagrazia
18:00



lunedì 20 08:00 Pirovano Enrico Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 21 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 22 08:00 Ore 16.30 catechismo  3a elementare

20:00 Santa Rita: per le famiglie delle associazioni 
+ Fam Caseri e Conti

giovedì 23 08:00
09:30

venerdì 24 07:30 Ore 16.30 catechismo 5a elementare
08:30

sabato 25 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare
16:30 RSA
18:00

domenica 26: 5° domenica dopo Pasqua
08:00 Clementina, Eugenio e Fam Tentorio Anniversario ordinazione don Davide 

Marchio (2012)
09:30 Gattinoni Franco, Giuseppina + Giuseppe 

Cardini
11:00 Consonno
11:00
18:00 Corti Katia

lunedì 27 08:00 Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 28 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 29 08:00 Ore 16.30 catechismo  3a elementare

20:00 Giuseppe, Teresina, Marisa e Abele
giovedì 30 08:00 Gilardi Salvatore + famiglia Spreafico e 

Gnecchi Gustavo
09:30

venerdì 31 08:00 Elio Cereda Ore 16.30 catechismo 5a elementare
SANTE MESSE DI GIUGNO
sabato 1 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30 RSA
18:00

domenica 2: 6° domenica dopo Pasqua
08:00 Luigi e Francesca De Capitani e famiglia + Gilardi 

Ambrogio e Pirola Luigi + Galbiati Peppino
09:30 Perego Giuseppe e Redaelli Francesca
11:00 Consonno
11:00 Milesi Alessandra e Valsecchi Antonio
18:00

lunedì 3 08:00 Gilardi Antonia, Carolina, Giacomina + Aldeghi 
Oscar e Sergio

Ore 21.00 prove gruppo Incanto

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

martedì 4 08:00 Caseri Giovanni

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
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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
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DI OLGINATE
dr.ssa Fedeli
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tel. 0341 681457 - Fax 0341 652967
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