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Don 
Matteo Gignoli:

tel.  0341 681593
cell. 339 8687805
donmatteo72@gmail.com
parrocchia.olginate@gmail.com  
www.parrocchiaolginate.it

Don 
Andrea Mellera:

cell. 3471871296
don.andrea@virgilio.it

Don 
Angelo Ronchi:

cell. 329 1330573

Oratorio: oratoriosangiuseppe.olginate@gmail.
com

Asilo 
di via Marconi:

tel.  0341 681610

Cinema 
Jolly:

tel.  331.7860568
cinemateatrojolly@gmail.com

Casa 
di Riposo:

tel.  0341 6534100

Chierichetti: chierichetti.olginate@gmail.com

Gruppo 
Famiglie:

gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it

Gruppo 
InCanto:

gruppo.canto.osg@gmail.com

Gruppo 
Sportivo OSG:

gsosgiuseppeolginate@gmail.com

Redazione 
La Voce:

lavoce.olginate@gmail.com

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.
Angelo Amigoni, anni 67
Francesco Stefano Sabadini, anni 80
Maria Crippa, anni 86
Gustavo Cagliani, anni 92
Maria Rita Bussu, anni 98

BATTESIMI
Come ci ha voluto bene il Padre: egli ci ha chiamato
ad essere suoi figli e lo siamo veramente (1Gv 3,1).
Secomandi Davide

CALENDARIO CORSO FIDANZATI
ORE 15.00-16.30 CORSO FIDANZATI

SABATO 1 FEBBRAIO: 
18.00: S. MESSA CON PRESENTAZIONE COPPIE 

SABATO 8 FEBBRAIO  
SABATO 15 FEBBRAIO 
SABATO 22 FEBBRAIO  
SABATO 7 MARZO  
SABATO 14 MARZO 
SABATO 21 MARZO  
SABATO 28 MARZO:
CONCLUSIONE CORSO FIDANZATI 
18.00 S. MESSA DI CONCLUSIONE

COPERTINA
LA GROTTA DELLA NATIVITÀ A BETLEMME

BATTESIMI
    
DOMENICA 12 GENNAIO  ORE 11.00
DOMENICA 23 FEBBRAIO  ORE 15.00
DOMENICA 19  APRILE   ORE 15.00
DOMENICA 24 MAGGIO  ORE 15.00
DOMENICA 28 GIUGNO  ORE 15.00
DOMENICA 26 LUGLIO   ORE 15.00

Garlate Pescate Olginate
Lunedì 8.30 18.00 8.00
Martedì 8.30 18.00 8.00
Mercoledì 8.30 15.00 8.00-20.00
Giovedì 8.30 8.30 presso 

San Giuseppe
8.00-10.00 cdr

Venerdì 20.30 18.00 8.00
Sabato 18.00 18.00 16.30 cdr-18.00

8.00-10.00 10.00-18.00 9.00-11.00
11.00 Consonno
18.00
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Natale è...
EDITORIALE

Carissimi, 
é il mese di dicembre, celebreremo la festa di Na-
tale in cui ricordiamo che l'amore gioisce per la 
speranza dell'incontro, e della comunione con Dio 
che ci viene a cercare nonostante i nostri continui 
tradimenti ed egoismi.
L'anima della vita cristiana è l'amore per Gesù: il 
desiderio dell'incontro, il sospiro per la comunione 
perfetta e definitiva alimentano in noi l'ardore per 
questo incontro di comunione.
La dimensione della speranza e l'attesa del com-
pimento sono sentimenti troppo dimenticati nella 
coscienza civile contemporanea e anche noi,  di-
scepoli del Signore, ne siamo contagiati. Ma, il cri-
stianesimo, senza speranza, senza attesa del ri-
torno glorioso di Cristo, si ammala di volontarismo, 
di un senso gravoso di cose da fare, di verità da 
difendere, di consenso da mendicare.
Paolo confida ai Filippesi il suo desiderio intenso, 
il suo correre per conquistare Cristo, così come è 
stato da lui conquistato. 
Noi, come Paolo, camminiamo nella fede. 
Amiamo il Signore Gesù, ma non lo vediamo così 
come egli è.
Siamo stati conquistati da Cristo e perciò ci sforzia-
mo di correre verso la meta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù.
Il Natale è tempo di grazia non per preparare la 
commemorazione di un evento passato, ma per 
orientare tutta la vita nella direzione della speranza 
cristiana, sempre lieti e, insieme, sempre insoddi-
sfatti. 
Alimentiamo la virtù della speranza: ne abbiamo un 
immenso bisogno, noi, il nostro tempo, le nostre 
famiglie. Non dobbiamo, però,  confondere la spe-
ranza con l’aspettativa, c’è differenza tra vivere di 
aspettative e vivere di speranza. 
L'aspettativa è frutto di una previsione, program-
mazione, di progetti: è costruita sulla valutazione 
delle risorse disponibili e sull'interpretazione di 
quello che è desiderabile.
L’aspettativa spinge avanti lo sguardo con cautela 
per non guardare troppo oltre, circoscrive l'orizzon-
te a quello che si può calcolare e controllare. Infatti 
guardando troppo oltre si incontrano le domande 

ultime e inquietanti e l'esito al quale è meglio non 
pensare, cioè la morte.
La speranza è la risposta alla promessa, nasce 
dall'accogliere la Parola che viene da Dio e chia-
ma alla vita, alla vita eterna. È fondata sulla fede, 
cioè sulla relazione con Dio che si è rivelato nel 
suo Figlio Gesù come Padre misericordioso e ha 
reso possibile partecipare alla sua vita con il dono 
dello Spirito Santo. Non sono le risorse e i desideri 
umani a delineare che cosa sia sensato sperare, 
ma la promessa di Dio. Lo sguardo può spingersi 
avanti, avanti, fino alla fine, perché l'esito della vita 
non è la morte, ma la gloria, la comunione perfetta 
e felice nella luce di Dio.

Don Matteo
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VITA DI COMUNITÀ

29 ottobre 2019
Pellegrinaggio cresimandi  
Olginate - Garlate - Pescate
In un pomeriggio molto autunnale, ci siamo incam-
minati verso il Santuario del Lavello. Davanti alla 
statua di Maria Bambina abbiamo poi compiuto 
l’atto di affidamento a Maria. Le abbiamo chiesto 
di custodire tra le sue braccia la nostra vita e quel-
la dei  nostri ragazzi, di  benedirci  e di rafforzare  
ogni desiderio di bene, di ravvivare e alimentare 

Festa degli anniversari 
Domenica 6 ottobre abbiamo festeggiato insieme le coppie che in questo 2019 ricordano un anniversa-
rio particolare del loro matrimonio. Dai 50 ai 5 anni, tutti hanno rinnovato la loro promessa nuziale con il 
rituale scambio degli anelli, testimoniando così la bellezza della fedeltà del loro amore.

la nostra fede, di sostenere e illuminare la nostra 
speranza e di animare la nostra carità. Un segna-
libro con le parole “Camminiamo insieme e l‘arida 
valle si metterà a fiorire. Qualcuno, Colui che tutti 
cerchiamo ci camminerà accanto.” (D.M.Turoldo) 
ci ricorderà questo momento  e questi passi fatti in-
sieme. Dopo l’immancabile foto di gruppo, mentre 
il cielo già imbruniva, ci siamo incamminati  veloci 
sulle rive dell’Adda per tornare in Oratorio dove ci 
aspettava una meritata merenda. 

Le Catechiste di 1a media
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VITA DI COMUNITÀ

Presentazione bambini 2' elementare alla comunità
Domenica 17 novembre, noi bambini di 2' elementare abbiamo iniziato il cammino di iniziazione cristia-
na...il cammino di conoscenza di Gesù e della sua vita. In questo viaggio cammineremo tutti insieme e 
con l'esempio dei nostri genitori,  delle catechiste,  dei don e della comunità a cui ci siamo presentati 
incontreremo Gesù e diventeremo suoi amici!

Raccolta viveri
Domenica 17/11 abbiamo effettuato la prima raccol-
ta viveri per le vie di Olginate. Nonostante il tempo, 
hanno messo in campo tutte le energie. Non si sono 
risparmiati ed entusiasti hanno suonato campanelli e 
caricato nelle macchine quanto ritirato. Devo ringra-
ziare soprattutto i genitori che hanno dato la dispo-
nibilità e si sono lasciati coinvolgere in questa espe-
rienza di solidarietà. Marco Rigamonti prof.

“Chi inizia bene è a metà dell’opera! ”….
Tre vittorie in tre partite per le ragazze della rinata 
squadra OPEN VOLLEY FEMMINILE.  Ha il suo bel 
daffare Natale ad allenare le nostre agguerrite “wo-
man in volley”:  un grande in bocca al lupo a Bruna, 
Stefania, Melissa, Chiara, Marianna, Silvia, Giada, 
Roberta, Sara, Daniela, Jessica e Sara per ancora 
tante vittorie e tante soddisfazioni!!
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MISSIONI

ha un asilo, la scuola primaria e secondaria gestita 
dalle suore, una stalla con caseificio, delle vasche per 
allevamento di pesce, un grande pollaio e un panificio 
per rendere il più possibile autosufficienti gli abitanti e 
poter anche produrre qualcosa da vendere al mercato 
in città: quest’anno poi don Vincenzo si è inventato 
addirittura una coltivazione di funghi!” Leggo che lun-
go questo periodo ci sono stati piccoli pezzetti di “evo-
luzione” ogni anno: dall’acquisto del terreno, pozzi, al-
beri, case, recinzioni…questo e altro fatto anche con il 
lavoro dei volontari, ma il Villaggio non è solo un ope-
ra “muraria”…“Al Villaggio oltre all’assistenza sanita-
ria adesso, dopo tutti questi anni di attività, ci si trova 
ad affrontare anche le problematiche di molti bambini 
ormai adolescenti che arrivano alla consapevolezza 
della loro malattia con una presa di coscienza spes-
so drammatica e la paura di non avere un futuro; per 
questo è stato splendido poter preparare e celebrare 
le nozze del primo ragazzo ospitato al villaggio che lo 
scorso anno ha sposato una ragazza sana. Hanno da 
poco avuto una bambina, sana anche lei, ed è stato 
un segno di speranza per tutti i ragazzi che hanno 
visto il concreto di un futuro possibile anche per loro. “
L’appuntamento con Samanta è al mercatino di 
Olginate l’8 dicembre, dove come sempre sarà 
presente con prodotti e informazioni per poter 
dare un aiuto concreto a questa realtà di sostegno 
e sviluppo in una delle zone più povere dell’Afri-
ca, dove però, dietro il sorriso di un bambino che 
può darti solo quello, scopri che ”il tempo speso 
meglio è quello dato agli altri”.

 

“Il tempo speso meglio è quello dato agli altri” …con 
questa frase Samy mi accoglie nella sua casa che 
profuma d’Africa con i suoi colori, i suoi quadri e le sue 
stoffe. Sono fortunata: non ho dovuto “correrle dietro” 
anche perché…non l’avrei mai raggiunta!
Samanta Pollini ai più di noi è conosciuta per la sua 
passione sportiva della corsa, nelle fila dei Runners 
del GS Oratorio San Giuseppe, ma non tutti sanno 
dell’Africa che abita il suo cuore.
“Tutto nasce anni fa, ascoltando su RTL l’intervista di 
un padre missionario che parla del suo Villaggio della 
Gioia in Tanzania; il suo racconto mi incuriosisce e mi 
interroga, lo contatto e così nasce il mio primo viag-
gio. Per due anni passo lì le mie estati a lavorare per 
preparare orti, frutteti, sino a che conosco una realtà 
ancora più povera…10 ore di pullman più a Nord!”
Posso solo immaginare quelle 10 ore su certe stra-
de…- sorridendo Samanta ricorda l’incubo di quel suo 
primo viaggio in autobus.
“Ho stolkerizzato sr. Rosaria per due giorni prima che 
riuscisse ad avere tempo per ascoltarmi e per ricever-
mi: la raggiungo con la mia compagna di viaggio al 
VILLAGGIO DELLA SPERANZA, nato nel 2000 dalla 
sua caparbietà romana e dalla laboriosità bresciana di 
don Vincenzo, per aiutare ad una “dolce morte” i bam-
bini malati di AIDS”. Questa è la realtà dei malati fino 
ai primi anni 2000… “Effettivamente il villaggio nasce 
per questo; i bambini che li sono accolti sono tutti or-
fani affetti da HIV spesso abbandonati per la loro ma-
lattia e fino a pochi decenni fa destinati solo a morire.”
E cosa ha cambiato quel viaggio in bus? “E …basta, 
il loro sorriso mi ha letteralmente rubato il cuore. Da 
allora, e sono 9 anni, le mie vacanze estive e spes-
so anche quelle del periodo natalizio le passo lì, ac-
compagnando anche amici e conoscenti che vogliono 
dare una mano sul campo”
Anche quest’anno è andata così? “Ho raggiunto Do-
doma con due amiche ventenni, Marta e Giulia, e ci 
siamo fermate lì da 1 al 31 agosto. Il lavoro di quest’e-
state è stato ridipingere e abbellire il “dispensario”, 
dove vengono accolti i bambini più piccoli” Ma la real-
tà che vedo nelle foto è molto grande…” Si tratta di un 
vero e proprio villaggio, con al centro un parco giochi 
circondato dalle case in cui vivono le “famiglie”: due 
adulti che fanno da genitori a piccoli gruppi di bambini. 
Sono circa 170 i bambini che vivono lì, e il villaggio 

LA MIA AFRICA
unrisottoequattrochiacchiere
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CHIESA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
OLGINATE

CHIESA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
OLGINATE
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OR ATORIO

DOMENICA 8 DICEMBRE 
4° AVVENTO  
Ritiro ragazzi delle medie 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

SABATO 14 DICEMBRE 
Concerto del CORO MELOS 
presso la chiesa parrocchiale ore 21.00
 
DAL 17 AL 20 E IL 23 DICEMBRE 
Novena di Natale ore 17.00
 
SABATO 21 DICEMBRE 
ADORAZIONE CONTINUA 
A GARLATE 
Dopo la S. Messa delle ore 18.00 verrà esposta 
l’Eucarestia nella cappella dell’adorazione per un 
tempo di adorazione notturna.
Vegliamo nell’attesa.

LUNEDÌ 23 DICEMBRE  
FIACCOLATA NOTTURNA IN 
SAN MICHELE A PESCATE : 
“IN ATTESA DEL S. NATALE”
Programma:
•  ore 20.30 partenza della fiaccolata dalla sede 

degli alpini di Pescate; percorso lungo il sentiero 
della via Crucis degli alpini.

•  ore 21.15 arrivo a San Michele, visita del prese-
pe nell’antico oratorio, panettone, vin brulè e thè 
caldo per tutti.

CELEBRAZIONI NATALE
MARTEDÌ 24 DICEMBRE  

VIGILIA DI NATALE
Ore 18.00 - 23.00

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE  NATALE 
CELEBRAZIONI

Ore 9.00 - 11.00 - 18.00

CONFESSIONI NATALIZIE
• 21 DICEMBRE: Dalle ore 15.00 alle ore 17.30
•  23-24 DICEMBRE: Dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

APPUNTAMENTI
PER PREPARARE IL NATALE

FESTA PATRONALE DI S. STEFANO 
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
• dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
  benedizione macchine
• ore 10.30 S. Messa
• ore 16.00 tombolata in oratorio

VENERDÌ 27 DICEMBRE 
Ore 21.00 in chiesa parrocchiale concerto dei 
Coro ANA dell' Adda Olginate-Calolziocorte diretto 
da Ignazio dell' Oro e Coro Cuore Spino di Chia-
venna diretto da David Lucchinetti

28 DICEMBRE: BURRACO NATALIZIO
dalle ore 20.00  presso l’Oratorio San Giovanni 
Bosco
Per iscrizioni Mariella 3391038938;
Antonella 3356648674 (è gradita la prenotazione)
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OR ATORIO

NATALE INSIEME IN ORATORIO!
Domenica 15 Dicembre 2019
ORE 11.00 SANTA MESSA  
animata dai bambini e ragazzi.

ORE 12.30 PRANZO NATALIZIO
Menù: Risotto alla milanese, arrosto con patatine, 
dolce (acqua inclusa)
Adulti: 10 € - Bambini 4-10 anni: 6 €  
0-3 anni: offerta libera
Prenotazione obbligatoria  
ENTRO DOMENICA 8 DICEMBRE in oratorio  
oppure con WhatsApp al nr. 338/5382909

ORE 14.30 al Teatro Jolly: Auguri del Gruppo Sportivo Oratorio e SPETTACOLO NATALIZIO 
“ORA NASCE” a cura dei bambini e dei ragazzi di catechismo.
ORE 16.30 MERENDA E SCAMBIO DEGLI AUGURI!
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CINEMA TEATRO JOLLY

Cinema 
teatro
Jolly

FROZEN II
Da venerdì 6 dicembre ore 21.00
sabato 7 dicembre ore 17.00 - 21.00
domenica 8 dicembre ore 17.00 - 21.00
lunedì 9 dicembre ore 21.00
sabato 14 dicembre ore 17.00 - 21.00
a domenica 15 dicembre ore 17.00 - 21.00

JOKER
lunedì 9 dicembre 21.00

STAR WARS
Da sabato 21 dicembre ore 17.00 - 21.00
a domenica 22 dicembre ore 17.00 - 21.00

FESTA DI NATALE 
DELLA SCUOLA MATERNA di via Marconi
venerdì 13 dicembre ore 20.00 
AUGURI AL JOLLY – MUSICAL NATALIZIO 
lunedì 23 dicembre ore 21.00

SCOPRI TUTTA LA PROGRAMMA 

SUL NUOVO SITO 

WWW.CINEMATEATROJOLLY.IT
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ACLI

75° delle ACLI
Incontro con 
Mattarella
Portiamo a conoscenza il discorso a Mattarella du-
rante l'udienza privata tra il Presidente della Re-
pubblica e una delegazione delle ACLI guidata dal 
Presidente nazionale, Roberto Rossini.

Discorso al Presidente della Repubblica 
Illustrissimo sig. Presidente, grazie per l'udienza 
che ci ha concesso: siamo contenti di incontrarci 
con Lei. Le portiamo l'affettuoso saluto delle no-
stre Acli. Lo facciamo nell'anno in cui ricordiamo 
i settantacinque anni della nostra fondazione, av-
venuta a Roma, a pochi passi da questo palazzo, 
nell'agosto 1944. La nostra presenza qui, oggi, è 
una dichiarazione di continuità: noi ci impegniamo 
ancora a "fare le Acli", perché le Acli sono utili a 
questo Paese. 
L'Italia è stata attraversata da molti cambiamenti in 
questi anni: basta osservarlo per mezzo delle no-
stre "tre fedeltà", ai lavoratori, alla Chiesa e alla de-
mocrazia. L'Italia fondata sul lavoro deve prendere 
atto che sono variate le competenze, i prodotti, i 
rapporti di produzione, i contratti, gli stili di vita: i 
lavoratori di oggi vivono più traiettorie in una condi-
zione di maggiore precarietà. Per questo noi con-
tinueremo ad operare affinché il lavoro sia ancora 
centro dei nostri valori e delle politiche pubbliche. 
L'Italia della democrazia è anch'essa mutata: oggi 
si parla di "terza repubblica", con nuovi soggetti 
politici e una dimensione della rappresentanza che 
non si fonda più tanto sull'appartenenza ideologica. 
Per questo noi continueremo ad operare per cer-
care e creare una nuova grammatica della convi-
venza civile. É cambiata anche la nostra Chiesa, 
perché l'individualismo ci ha modificati antropologi-
camente, ponendo al centro la questione del senso 
della vita e del valore della spiritualità. Per questo 
noi continueremo ad operare perché le persone e 
le comunità sentano un'appartenenza più grande e 
più alta della quotidianità che viviamo ogni giorno. 
Noi continueremo a fondare il nostro essere movi-
mento di pedagogia sociale sia sulla Dottrina so-
ciale della Chiesa sia sulla Costituzione della Re-
pubblica: sono i nostri due "libri", i nostri riferimenti. 
Il nostro impegno è tradurre questi riferimenti in 
concretezza. Lo possiamo fare in verticale e in 
orizzontale. Il compito verticale ci chiama ad ela-
borare proposte a partire dal basso della nostra 

esperienza per sostenerle nei palazzi della politica 
e trasformarle in politiche vere, grazie alle nostre 
competenze in tema di povertà, di previdenza e as-
sistenza, di welfare, di fisco, di formazione al lavoro 
e di cittadinanza. Il compito orizzontale ci chiama 
ad abitare il territorio con tutta la nostra utilità e 
la nostra capacità di costruire relazioni di senso: 
nei circoli, nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubbli-
ci. Sono entrambi compiti che costruiscono la città 
degli uomini: li abbiamo sempre svolti, non ci sia-
mo mai sottratti. All'incrocio tra questi due compiti 
si colloca un punto chiave, nella croce: potremmo 
anche chiamarlo una passione. È invece una voca-
zione: è la politica, la politica animata da una fede 
sincera, schietta. 
Oggi in Italia capiamo che è bene star vicino alla 
politica, non stare semplicemente a guardare cosa 
accade. E noi staremo "in piazza" e "nei palazzi" 
con gli occhi e le orecchie aperti e con la volontà 
di contribuire - insieme a tanti altri - ad aprire una 
nuova stagione politica, mite e forte, attenta e disin-
teressata, di visione e di concretezza. Questo è il 
senso profondo del nostro movimento, fare civitas 
nei comuni, nelle città, costruendo quella preziosa 
rete della solidarietà che - come Leí ha richiamato 
nel discorso di fine anno - "ricuce" e dà fiducia, aiu-
ta i deboli e offre calore umano. 
Caro Presidente, riponiamo in Lei la nostra stima e 
la nostra fiducia. Le scelte che la politica ha com-
piuto in questi anni e che ancora dovrà compiere 
nei prossimi avranno ricadute importanti sui nostri 
destini, a breve e a lungo periodo. Ci sentiamo ras-
sicurati dalla Sua guida sicura e saggia: siamo qui 
anche per testimoniarLe questo sentimento. Grazie 
per averci offerto l'opportunità di poterglielo mani-
festare direttamente e grazie per questo confronto. 
Ne faremo tesoro e ci aiuterà a proseguire la nostra 
opera. Grazie!

ACLI - AIDO AVIS 
PROLOCO- GEFO
 
Vendita dei TRADIZIONALI PANETTONI, in aiuto alle 
famiglie che devono affrontare una malattia rara e a rice-
vere una diagnosi certa nel minor tempo possibile. 
Ti aspettiamo quindi sul sagrato della chiesa SABATO 14 
dalle ore 16 e DOMENICA 15 dicembre DURANTE LE 
S. MESSE per l'acquisto del panettone. 
NON DELUDERCI!!! TI ASPETTIAMO! 
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CARITAS

Lasciamoci evangelizzare 
dai poveri per custodire la 
casa comune 
In preparazione alla Giornata Diocesana Caritas e 
alla Giornata Mondiale dei Poveri, il 9 novembre si è 
tenuto a Milano il convegno diocesano, dedicato al 
rapporto tra difesa dei più deboli e dell’ambiente, su 
cui tanto insiste papa Francesco.
Dopo l’introduzione di Luciano Gualzetti, direttore di 
Caritas Ambrosiana, è intervenuto S.E. Mons. Mario 
Delpini che ha sollecitato ad ascoltare il grido dei po-
veri e della terra, un unico grido che spesso si perde 
nell’aria. Ma Dio ascolta e chiama alla conversione, 
chiama a praticare i sentimenti di Gesù, la sua at-
tenzione per i poveri, perché possano avere pane, 
giustizia, rispetto e speranza . “La carità intelligente 
stabilisce relazioni, prima che donazioni, nel soccor-
rere riabilita, risponde al grido, non per tacitarlo con 
l’elemosina, ma per chiamare colui che grida perché 
sia salvato, per far crescere la consapevolezza di 
essere testimoni di Cristo che è il motore dell’agire 
insieme”
Roberto Buizza, professore di fisica alla Scuola Su-
periore S. Anna di Pisa, ha illustrato cosa sta real-
mente accadendo sulla terra. Il surriscaldamento 
globale dipende senza ombra di dubbio dall’uomo. 
Occorre sganciare lo sviluppo industriale dalla pro-
duzione di CO2, e si può farlo senza tornare al Me-
dioevo. Ognuno, però, deve fare la sua parte
Mons. Domenico Pompili, Arcivescovo di Rieti, terra 
ferita dal terremoto, promotore del movimento delle 

Comunità “Laudato si’” spiega: “Siamo partiti dall’i-
dea che non è stato il terremoto a causare i morti, ma 
le opere dell’uomo. Da pastore ho voluto segnalare 
che la nostra drammatica esperienza dimostra che 
se vogliamo evitare disastri ancora peggiori dobbia-
mo immaginare un nuovo equilibrio tra uomo e na-
tura."
Per Davide Bernocchi, consigliere speciale di Caritas 
Internazionalis per la cooperazione ecumenica ed in-
terreligiosa , “la difesa della casa comune deve es-
sere affrontata con azioni concrete collaborando con 
tutti, anche con credenti di altre confessioni cristia-
ne e di altre religioni”. Parecchi sono in progetti che 
Caritas sta realizzando in diversi Paesi del mondo. 
Il legame tra questione ambientale e povertà ispira 
l’azione della Caritas Ambrosiana già da tempo. Lo 
dimostrano diversi progetti promossi dall’ente dioce-
sano: dalla raccolta degli indumenti usati attraverso i 
cassonetti gialli “Dona valore” al sistema di recupero 
degli sprechi alimentari che consente, attraverso il 
Refettorio Ambrosiano e la catena degli Empori della 
Solidarietà, di reimmettere nel circuito dell’assisten-
za le eccedenze alimentari, ovvero “Il cibo rubato ai 
poveri” per usare le parole di Papa Francesco.
Domenica 10 novembre, durante la Santa Messa, 
celebrata alle ore 11 in Parrocchia, don Matteo ha 
consegnato il mandato a tutti i volontari Caritas.
‘
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VITA DI COMUNITÀ

FESTA PATRONALE DI 
SANT'AGNESE 2020

Mercoledì 15 gennaio
Ore 20.00 in chiesa parrocchiale S. MESSA 
a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA 
per le vocazioni

Venerdì 17 gennaio
Ore 20,30 in chiesa parrocchiale CONCERTO
con brani di Corelli-Haendel-Bach
Mirto Milani –tenore sopranista
GiaelMilani –violino
don Ugo Patti –organo

Sabato 18 gennaio
Ore 21.00 al Cinema Teatro Jolly CONCERTO
con fantasie dal magico mondo Disney
della New Pop Orchestra di Comun Nuovo
diretta dal maestro Alfredo Conti

Domenica 19 gennaio
Ore 11.00 Santa Messa solenne in chiesa 
parrocchiale.
A seguire aperitivo in Oratorio
Ore 15.30 al Cinema Teatro Jolly TOMBOLATA
con numerosi ricchi premi

Nel corso della festa sarà possibile sostenere 
l’oratorio con l’acquisto dei PANATEI
di Santa Agnese

Sabato 11 gennaio
Ore 20.30  Processione e recita Santo Rosario

Domenica 12 gennaio
10.30: ritrovo in Piazza Mons. Colombo e partenza del corteo
Ore 17.30 Benedizione degli animali
Ore 18.00 S. Messa in frazione S.Maria

QUANDO 
NATURA CHIAMA...UN SALTO TRA LEGGENDA E REALTÀ

animazione, mercatini, 
musica e sorprese 
per piccoli e grandi

RIVIVI SANTA MARIA
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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)

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

AIUTATECI AD AIUTARE
“Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare;
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia, mi guida per sentieri di giustizia
per amore del suo nome” Salmo 23 (22)

In ogni città, in ogni paese, in ogni borgo, si tramandano proverbi, detti, massime che ne rilevano gli usi 
e i costumi: chi siamo, come siamo cambiati nel corso degli anni e cosa ci è rimasto addosso di ciò che 
eravamo.
In molti Paesi africani si va ripetendo: ”Quando Dio creò il tempo, ne creò tanto!...”. Ciò sta a significare che 
il tempo va regalato e condiviso…
È lo stesso spirito che anima anche i volontari del Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale. In tutte le religioni, 
in tutti i paesi troviamo la parola “solidarietà “.
Solo con un cuore aperto verso l’altro, possiamo affrontare e superare i nostri affanni.
 Le offerte del mese di ottobre ammontano a €256,76 
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domenica 8
ore 09.00 S. Messa Giuseppina e Giacomo dell’Oro 

+ Mario Panzeri (amici Santa 
Maria) + Natale e Rosa Bon-
fanti

ore 11:00 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Longhi Francesca Losa

9 ore 08:00 S. Messa Cattaneo Giovanni e genitori
10 ore 08:00 S. Messa Pirola e Gilardi
11 ore 08:00 S. Messa Davide, Angioletta, Giovanni e 

Walter
ore 20:00 S. Messa

12 ore 08:00 S. Messa Balossi Carlo e Serafina
ore 09:30 S. Messa

13 ore 08:00 S. Messa
14 ore 08:00 S. Messa

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Piera Redaelli, Giordano Negri, 

Walter Di Giugno, Franco Sala, 
Ivano Manzocchi e defunti 
coscritti 1954

domenica 15
ore 09.00 S. Messa Clementina, Eugenio e Fami-

glia Tentorio + Viganò Tarcisio + 
Gattinoni Franco

ore 11:00 S. Messa Giuseppina Ripamonti (Santa 
Maria) + Crippa Camilla + 
Corinna Corti

ore 18:00 S. Messa Ambrogio ed Emilia Ferrari + 
Mora e Valsecchi

16 ore 08:00 S. Messa Bonacina Giulio
17 ore 08:00 S. Messa
18 ore 08:00 S. Messa Sala Franco

ore 20:00 S. Messa Denile Angela
19 ore 08:00 S. Messa Famiglia Riva Angelo e famiglia 

Losa Alfredo
ore 09:30 S. Messa

20 ore 08:00 S. Messa Ghislanzoni Mario e Pirola 
Vittoria

21 ore 08:00 S. Messa Greppi Amalia
ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Cosimo Gozzo + Ida, Felice 

Sala, Anna e Giuseppe Dozio
domenica 22

ore 09.00 S. Messa Pirola Angelo
ore 11:00 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

23 ore 08:00 S. Messa Famiglia Colombo + Lidia e 
Ambrogio Viganó + Gilardi 
Tommaso e Bonati Carmelina + 
Falbo Michael

24 ore 08:00 S. Messa
25 ore 09:00 S. Messa  Gianni Canziani

ore 11:00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Don Lino Luraschi (1980) 

26 ore 09:30 S. Messa
27 ore 08:00 S. Messa Gilardi Ambrogio e Pirola Luigi
28 ore 08:00 S. Messa Sacchi Francesca e Famiglia

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

domenica 29
ore 09.00 S. Messa Gilardi Salvatore 
ore 11:00 S. Messa Paolo Lanfranchi e genitori
ore 18:00 S. Messa Ghezzi Giovanni

30 ore 08:00 S. Messa Fumagalli Luigi - Elio Cereda
31 ore 18:00 S. Messa Te deum
SS. Messe gennaio 2020
1 ore 09:00 S. Messa Corti Giuseppe

ore 11:00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

2 ore 08:00 S. Messa Valsecchi Giuseppe
ore 09:30 S. Messa

3 ore 08:00 S. Messa Balossi Luigi e Teresina
4 ore 08:00 S. Messa

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

domenica 5
ore 09.00 S. Messa
ore 11:00 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

6 ore 09:00 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Piravano battista e Mazzoleni 

Lucia Armida
7 ore 08:00 S. Messa Fumagalli giovanni e Panzeri 

Laura
8 ore 08:00 S. Messa Panzeri Luigia

ore 20:00 S. Messa
9 ore 08:00 S. Messa Longhi Francesca Losa

ore 09:30 S. Messa
10 ore 08:00 S. Messa
11 ore 08:00 S. Messa

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

SS. Messe dicembre
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