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CONTATTI
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@parrocchiaolgi-
nate.it

Gruppo 
InCanto:

gruppo.canto.osg@gmail.com

Runners: gro.oratorio@gmail.com
Redazione 
La Voce:

lavoce.olginate@gmail.com

PRESENZA DI DON MATTEO 
IN CASA PARROCCHIALE: 
LUNEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30
MARTEDI’ DALLE 18.30 ALLE 20.00
MERCOLEDI’ 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.
Emilio Và, anni 83
Giovanni Redaelli, anni 72
Addolorata La Rizza, anni 88
Gianpaolo Redaelli, anni 80
Antonio Lanotte, anni 77
Teresina Brambilla, anni 90
Corinna Corti, anni 80
 

COPERTINA
Domenica 20 Gennaio: Ingresso ufficiale 
di don Matteo nel giorno della festività di 
Sant’Agnese

BATTESIMI 
ANNO PASTORALE 2018-2019
ore 15.00

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
DOMENICA 28 APRILE 2019
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
DOMENICA 23 GIUGNO 2019
DOMENICA 28 LUGLIO 2019

Ogni venerdì presso la Chiesa 
Parrocchiale di GARLATE
Ore 20.30  S. Messa a seguire 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
sino alle 21.30
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Domenica 20 gennaio abbiamo vissuto una bel-
la giornata in occasione della festa patronale di 
S. Agnese, ricordando il mio incarico presso la 
comunità di Olginate.
Ho iniziato a camminare con Voi lo scorso mese 
di settembre, con il vicario abbiamo ufficializza-
to il mio incarico.
La parola che vorrei condividere con voi attra-
verso La Voce è questa: GRAZIE.
In questi mesi di servizio state dimostrando di 
avermi accolto con affetto; l’ho percepito con 
serenità nella giornata di domenica 20.
Cercherò di camminare con voi nel tempo che il 
Signore mi regalerà, lavorando e mettendomi al 
servizio della comunità per come ne sono capa-
ce, spendendo le energie e il tempo per quello 
che il cammino insieme chiederà.
Vorrei chiedervi un aiuto e per farlo “rubo” le pa-
role a questo racconto dei padri del deserto che 
trovate qui di seguito:
Un giovane si recò un giorno da un padre del 
deserto e lo interrogò:- Padre, come si costru-
isce una comunità? Il monaco gli rispose:- è 
come costruire una casa, puoi utilizzare pietre 
di tutti i generi; quel che conta è il cemento, che 

tiene insieme le pietre. Il giovane riprese: - Ma 
qual è il cemento della comunità? L’eremita gli
sorrise, si chinò a raccogliere una manciata di 
sabbia e soggiunse: - Il cemento è fatto di sab-
bia e calce, che sono materiali così fragili! Ba-
sta un colpo di vento e volano via. Allo stesso 
modo, nella comunità, quello che ci unisce, il 
nostro cemento, è fatto di quello che c’è in noi di 
più fragile e più povero. Possiamo essere uniti
perché dipendiamo gli uni dagli altri.

L’aiuto che vi chiedo è quello di ricordarmi che, 
nell’essere comunità che cammina nel tempo, 
le nostre diversità possono essere cemento che 
ci aiuta a costruire il bene.
La preghiera e il vangelo mostrano che Dio vuo-
le bene a tutti ed è nostro compagno di strada, 
non ci lascia mai, anche se a volte ci perdiamo 
nel buio dei pensieri e angosce.
Il lavoro comune e lo spirito di servizio sono 
cemento per la comunità. La meta è quella di 
saper testimoniare e trasmettere l’importanza 
della fiducia nel Dio di Gesù.
Vorrei condividere questi semplici pensieri con 
voi ricordando la giornata della festa del 20 gen-
naio e augurandoci Buon Cammino Insieme.

Don Matteo

Un sentito ringraziamento
EDITORIALE
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OLGINATE IN FESTA

 BENEDIZIONE ANIMALI A RIVIVI SANTA MARIA

PR ANZO IN OR ATORIOPER LA FESTA DELLA FAMIGLIA

SANTA MESSA NEL TENDONE
A RIVIVISANTAMARIA

 GIOVANI CHE HANNO 

VISSUTO LA LORO GMG

 IN OR ATORIO
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OLGINATE IN FESTA

Carissimo don Matteo
la Comunità parrocchiale di Sant’Agnese in 
Olginate, nella ricorrenza liturgica della sua 
Patrona che celebra sempre con grande 
devozione, Le porge il suo più caloroso e cordiale 
saluto di benvenuto, accogliendoLa qui numerosa 
in un abbraccio ideale e fraterno.

In questi primi mesi qui tra noi e nella celebrazione 
del Suo primo Natale a Olginate, abbiamo avuto 
modo di cogliere la Sua appassionata dedizione 
per questo nuovo incarico, che ha assunto con 
entusiasmo e dinamismo tipicamente brianzoli.

Per la prima volta la nostra Comunità accoglie 
un nuovo Prevosto che opererà in comunione 
fraterna in altre due parrocchie: Le chiediamo 
quindi di aiutarci a superare le difficoltà quotidiane 
di una presenza fisica ridotta nel tempo ma 
non certamente nella qualità e profondità dei 
Suoi insegnamenti, nell’ottica di condividere 
tutti insieme la fatica ma anche e soprattutto la 
gioia del cammino che l’Arcivescovo Mario e 
il suo Vicario Maurizio hanno pensato per noi, 
supportati dalla preziosa presenza di don Andrea 
e don Angelo che continuano il loro ministero 
sacerdotale accanto a Lei.

In questo cammino che oggi ufficialmente ha 
inizio, Le chiediamo di essere guida spirituale 
attenta a ciascuno di noi, perché il nostro essere 
Comunità trovi sempre la sua centralità e la sua 
sorgente nella Parola e nell’Eucarestia.

Non abbia paura ad allacciare legami umani: 
ci vorrà un po’ di tempo per conoscerci 
reciprocamente ma è la via maestra per 
condividere la bellezza e la profondità di questo 
cammino di fede.
 
La preghiera, la testimonianza soprattutto verso i 
ragazzi e i giovani, la disponibilità per mantenere 
funzionali e decorosi gli ambienti della comunità, 
l’attenzione e la vicinanza verso chi è nel bisogno, 

la collaborazione nella corresponsabilità, sono i 
passi che ci impegniamo a donarLe per rendere 
vivo questo cammino, consapevoli delle nostre 
piccole o grandi miserie e che senza il Signore e 
la forza del Suo Spirito non possiamo fare nulla.
L’arrivo di un nuovo parroco è sempre 
occasione di rinnovamento nelle iniziative e nel 
coinvolgimento delle persone e dei collaboratori: 
sia davvero la spinta per allargare anche i nostri 
gruppi, per coinvolgere volti e famiglie nuovi, 
perchè l’esortazione “Chiesa in missione” – tanto 
cara a Papa Francesco - non rimanga solo uno 
slogan.
Caro don Matteo: a nome di tutti i bambini, 
adolescenti e giovani, a nome dei papà, delle 
mamme, degli anziani e degli ammalati, dei 
volontari della parrocchia e dell’oratorio, a nome 
dell’intera comunità parrocchiale di Olginate ben 
arrivato e buon lavoro! 
Il Signore Le doni tanta forza e tanto entusiasmo 
per questo nuovo cammino insieme a noi!

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
a nome della Comunità Parrocchiale 

di Sant’Agnese in Olginate

Olginate, solennità di Sant’Agnese, 
Domenica 20 Gennaio 2018

Il saluto del consiglio pastorale

PR ANZO IN OR ATORIOPER LA FESTA DELLA FAMIGLIA
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OLGINATE IN FESTA

TOMBOLATA
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OLGINATE IN FESTA
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PELLEGRINAGGIO

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.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per la Galilea, attraverso 
la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in 
serata. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Nazareth – Tabor – Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza 
per il Tabor, il monte della Trasfigurazione 
e salita in minibus. Proseguimento per 
la visita di Sefforis, capitale della Galilea 
ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si 
trovano importanti reperti giudaici e cristiani. 
Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica 
dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, 
museo Francescano, fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
alla visita dei luoghi della vita pubblica di 
Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il 
monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle 
chiese del Primato e della Moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Traversata del lago in battello 
e pranzo. A
Cafarnao visita degli scavi dell’antica città con 
la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a 
Nazareth sosta a Cana di Galilea.
4° giorno: Nazareth – Betlemme.
Colazione. Partenza per la visita della grotta 
di Elia nella basilica di Stella Maris sul Monte 
Carmelo. Continuazione per la Giudea con 
sosta all’acquedotto di Cesarea Marittima. 
Arrivo a Betlemme: sistemazione in albergo. 
Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Betlemme con il Campo dei Pastori e la 
basilica della Natività. Cena e pernottamento.

5° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata a Gerusalemme. 
Al mattino i
santuari del monte degli Ulivi: edicola 
dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, basilica del Getzemani, 
tomba della Madonna, grotta dell’Arresto. 
Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la 
piscina Probatica, chiesa della Flagellazione 
con visita del nuovo Museo Francescano, Via 
Dolorosa e basilica della Resurrezione con il 
Calvario e il Santo Sepolcro.
6° giorno: Deserto di Giuda.
Mezza pensione in albergo. Si scende nel 
deserto di Giuda: sosta a Wadi el Qelt dove 
il panorama è particolarmente suggestivo. 
Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale 
del battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse 
battesimali. Visita panoramica di Gerico e 
pranzo. Nel pomeriggio visita di Qumran dove, 
nelle grotte, vennero rinvenuti i più antichi 
manoscritti della Bibbia e sosta sul Mar Morto.
7° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Continuazione della visita di 
Gerusalemme. Al mattino visita della Spianata 
con le Moschee, Muro della Preghiera, 
quartiere ebraico. Nel pomeriggio il Sion 
cristiano con il Cenacolo, la Basilica della 
Dormizione di Maria, chiesa di San
Pietro in Gallicantu, valle del Cedron.
8° giorno: Betlemme – Tel Aviv – Italia.
Colazione. Visita di Yad Vashem, il Memoriale 
dell’Olocausto e, in seguito, visita dei santuari 
di Ain Karem che ricordano la visita di Maria a 
Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni 
Battista. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv per il rientro.

Terra Santa:
nel grembo della fede
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PELLEGRINAGGIO

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

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
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straordinario mix di eventi ospitati al Jolly: film, 
musical, tombolata, a dimostrazione della 
versatilità del teatro, in grado di ospitare eventi 
diversi nel genere e nel target di riferimento.  
Menzione speciale merita infatti il musical 
“Aladin e il crazy genio”, magistralmente 
interpretato dalla compagnia Crazydreamers 
di Caronno Pertusella.
Il Cinema Jolly ha ospitato in questi ultimi 
giorni anche eventi particolari di grande 
rilevanza: lunedì 28/1 è stato proiettato il film 
“Un sacchetto di biglie” in occasione della 
Giornata della Memoria, replicato venerdì 1 
febbraio al mattino in versione speciale per le 
scuole medie. Giovedì 31/1 la proiezione del 
docufilm “Ora è qui” ha dato il via ai lavori di 
riflessione che tutte le parrocchie della diocesi 
si avviano a fare sulle realtà oratoriane su 
invito dell’arcivescovo.  Infine nelle prossime 
settimane, al mattino, il teatro ospiterà una 
rassegna teatrale riservata alle scuole, 
organizzata da TeatroInvito di Lecco.

Buona la prima!
CINEMA TEATRO JOLLY

Inizio d’anno molto intenso per il Cinema Teatro 
Jolly che nel mese di Gennaio ha registrato un 
bel numero di presenze in costante aumento. 
Il riavvio delle proiezioni cinematografiche, 
inaugurato nel giorno di Santo Stefano con 
il film d’animazione “Il Grinch” e seguito poi 
da “Il ritorno di Mary Poppins”, è stato accolto 
con favore dalla comunità olginatese (e non 
solo). Un segnale dunque molto positivo che ci 
stimola e sprona a proseguire con entusiasmo 
nell’offrire al gentile pubblico film ed eventi di 
vario genere.
“Ralph spacca internet”, ultimo capolavoro 
della Disney, ha attirato centinaia di bambini 
e famiglie anche in occasione della Festa 
della famiglia per la quale l’Oratorio ha voluto 
promuovere un’offerta speciale “pranzo+film” 
davvero apprezzata. I più grandi invece hanno 
potuto ammirare il film numero 1 del 2018, 
“Bohemian Rhapsody”, proiettato ben 5 volte 
a grande richiesta. 
Il week-end del 19/20 gennaio ha fatto 
registrare il record di presenze grazie ad uno 

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
Venerdì 1 febbraio 
ore 21.00
Sabato 2 febbraio 
ore 21.00
Domenica 
3 febbraio 
ore 17.00
ore 21.00

MIA E IL LEONE BIANCO
Venerdì 8 febbraio 
ore 21.00
Sabato 9 febbraio 
ore 17.00
ore 21.00
Domenica 10 
febbraio 
ore 17.00
ore 21.00

..prossimamente sui nostri schermi…
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Per rimanere sempre informati sul 
programma scrivere a:

cinemateatrojolly@gmail.com

Infine un ringraziamento e un appello: 
GRAZIE a tutti coloro che credono nel rilancio 
del nostro cinema e ci aiutano con la loro 
presenza! L’appello invece è rivolto a chi 
vuole aiutarci come volontario, dedicando 
anche solo 1 ora al mese!

Staff Jolly

CINEMA TEATRO JOLLY

PROSSIMAMENTE:
REMÌ - DRAGON TRAINER - GREEN BOOK

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:

Venerdì 22 febbraio 
ORE 21:00

CONCERTO TRIBUTO 
A FABRIZIO DE ANDRE’



12 | LA VOCE | Febbraio

ACLI

Il 10 dicembre 1948 a PARIGI, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò 
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Questo anniversario è passato per la maggior parte 
sotto silenzio.
Alcune riflessioni in merito. “L’espressione 
diritti umani si riferisce ad una categoria etico-
giuridica: cerca di esprimere i valori fondamentali 
della persona umana e i diritti-doveri che ne 
derivano. Essi costituiscono i diritti-doveri umani 
fondamentali cioé i diritti e i doveri che ogni uomo 
ha per il solo fatto di essere uomo e ai quali non 
può mai rinunciare, in quanto non sorgono da una 
concessione sociale o politica ma dalla sua  stessa 
natura. La società non può fare altro che riconoscerli, 
sancirli, promuoverli, diferderli e garantirli a tutti 
e a ciascuno dei suoi membri. Le formulazioni 
dei diritti umani costituiscono le manifestazioni 
storiche della coscienza etica dell’umanità. Hanno 
una grande importanza ma manifestano i loro limiti 
e le reticenze che di fronte a questo tema hanno 
potuto manifestare coloro che non le ritenevano 
espressioni valide della loro concezione sulla 
persona e sulla società. Per capire tutto questo è 
necessario tener presente: la loro forma letteraria 
(dichiarazioni, patti, protocolli, ecc...), i valori a cui 
si riferiscono come a contenuti propri, il processo 
giuridico seguito per convertirli in ideali, criteri di 
comportamento e norme positive sui diritti-doveri 
umani fondamentali e per ultimo la loro attualità 
vigente negli ordinamenti giuridici e nella pratica 
della convivenza sociale e politica.
In tutto questo processo, occorre però distinquere tre 
tappe principali: Nella prima si sottolineano i diritti 
umani attinenti alla persona umana considerata 
individualmente (cittadino): vita, integrità fisica, 
libertà personali ecc... Nella seconda si  pone 
l’accento sui fattori di carattere sociale: famiglia, 
lavoro, alloggio, libertà sociali, salario ecc... Nella 
terza si tratta già di garantire i diritti e i doveri 
attinenti a loro significato per la persona umana e 
per la società: la natura, la razza,salute ecc..
La dichiarazione universale dei diritti umani che 

proprio nel 2018 ha compiuto i suoi primi 70 anni 
di vita scritta in un tempo straordinario e buio 
della storia della umanità perchè si affermasse 
soprattutto nei momenti difficili che le sarebbero 
succeduti, fu certamente da una parte una 
reazione alle nefandezze della seconda guerra 
mondiale e alle atrocità dell’olocausto. Trenta 
articoli che nell’assicurare uno dei periodi più lunghi 
di pace in alcune parti del mondo hanno scolpito 
negli ordinamenti degli Stati i diritti che l’uomo ha 
rispetto ai suoi pari. É legittimo domandarsi, a 70 
anni da quella consegna, alla luce delle cose che 
accadono oggi nel mondo e, più vicino a noi,  tra 
il Mediterraneo e l’Europa, se quelle regole sono 
ancora valide o se dobbiamo invece considerarle 
per sempre depositate nelle teche della memoria; 
ovvero se il principio universale dei diritti umani 
possa essere posto in discussione da maggioranze 
politiche di volta in volta elette seppure per volontà 
popolare” (Antonio Russo presidenza nazionale Acli).

Per non cancellare 70 anni di civiltà c’è quindi 
l’urgenza di percorrere strade nuove che 
ripropongano l’umano al centro delle politiche. 
Occorre che la  politica ritrovi un nuovo  scatto di 
umanità perchè questa e le prossime generazioni 
non si vergognino dei muri tangibili che in questo 
scorcio di secolo i loro padri sono stati capaci  di 
ergere per colpa, per dolo e per non aver saputo 
attribuire il giusto valore agli articoli 3 e 14 della 
Dichiarazione  per i quali “ OGNI INDIVIDUO HA 
DIRITTO ALLA VITA, ALLA LIBERTÀ E ALLA 
SICUREZZA DELLA PROPRIA PERSONA“ e che 
“OGNI INDIVIDUO HA IL DIRITTO DI CERCARE  
E GODERE IN ALTRI PAESI ASILO DALLE 
PERSECUZIONI“ .
Anche se i vertici politici ascoltano poco, bisogna 
impegnarsi perchè diventino più ricettivi.

10 dicembre 1948 
10 dicembre 2018

Briciole
NON PUOI COMPLETARTI 

CHE NELL’AZIONE  

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

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

DOMENICA 10 FEBBRAIO 
Santa Messa ore 15 in chiesa parrocchiale
a seguire merenda condivisa nel salone 
sotto il CineTeatro Jolly

MERCOLEDÌ 3 APRILE
RITIRO
La parrocchia propone a tutti una mezza giornata di 
ritiro che si terrà Villa Grugana di Merate.

Il ritiro è in preparazione alla Pasqua e 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.

 

  Referente

domenica 3 Giro Lecco salita San Michele Km 15 circa Simona Sala

domenica 10 Km 6-12-18 Simona Sala

domenica 17 Missaglia  marcia solidarietà Km 6-12-18-24  

domenica 24 Besana Brianza Km 7-13-15-20 Simona Sala

domenica 3 mar Km  10 circa Alessandro Sala

domenica 10 mar Lomagna Km 6-14-21  

 

domenica 17 mar Sotto il Monte Km 5-7-13-19 Simona Sala

domenica 24 mar  Km 6-13-22-30  

  

domenica 31 mar Camminata a Montevecchia  Km 6-9-12-20  

 
 

 

Le corse proposte non devono considerarsi obbligatorie

ma vincolanti per la buona riuscita del gruppo.

Se un socio volesse segnalare una corsa più interessante è pregato di comunicarlo 

privatamente alla responsabile signora Simona Sala

finché possa essere valutata la possibilità di un cambio di programma.   GRAZIE

Gruppo 
Runners   
Olginatesi

Calendario     Febbraio – Marzo – 2019

feb

feb Bevera di Sirtori trofeo Longoni

feb

feb

salita al Magnodeno col Gro

Montesiro

Ritrovo per ogni attività , Oratorio S.Giuseppe      

Nota: indicazioni per un buon utilizzo del calendario.

Nota: si chiede un utilizzo discreto del gruppo whatsapp

SI CERCANO PERSONE 
DISPONIBILI A COLLABORARE 

CON L’ATTIVITÀ  
ASSISTENZIALE 

DEL CENTRO AMICO

Ritrovo per ogni attività, Oratorio S.Giuseppe



SANTE MESSE DI FEBBRAIO
venerdì 1 07:30 Adorazione Ore 16.30 catechismo 5a elementare

08:30
sabato 2 08:00 Ronchi Filippo e Maria Giornata per la vita consacrata

CANDELORA
festa della presentazione al tempio

16.30 (C.D.R.) Frigerio Carlottina Ore 9.15 catechismo 4a elementare
18.00 Per il mondo femminile

domenica 3 08.00 Luigi e Francesca Decapitani e famiglia,  
Milesi Alessandra e Valsecchi Antonio

Giornata per la Vita  - SAN BIAGIO

09:30
11:00 S. Messa a Consonno
11:00 Sangalli Vittorio e Redaelli Giuseppina
18:00 Maria rosa fumagalli e Famiglia

lunedì 4 08:00 Lanfranchi Maria e Mazzoleni Ultimo Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 5 08:00 Corti Carlo, Galbiati Bruno, mons. 
Giuseppe Edoardo Viganò

Ore 15.30 catechismo  1a media

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

mercoledì 6 08:00 Peppino Galbiati Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00

giovedì 7 08:00 Zingaropoli Angelo e Angela
09:30

venerdì 8 08:00 Giornata mondiale contro la tratta di persone
Ore 16.30 catechismo 5a elementare

sabato 9 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare
16:30
18:00

domenica 10 08:00 Giuseppina e Giacomo dell’Oro
09.30 Carolina, Gerardo e Paolo
11:00 S. Messa a Consonno
11:00 Maggi Walter
15:00 S. Messa Malati e unzione degli 

infermi;  Varrone Alfredo
lunedì 11 08:00 XXVI Giornata del malato

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 Panzeri Carlo Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00 Don Luigi Gilardi Anniversario morte don Luigi Gilardi (2010)

giovedì 14 08:00 Zuffi Alessandro e famiglia
09:30

venerdì 15 08:00 Scaccabarozzi-Rocchi Vitale Ezio Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 16 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare



16:30
18:00

domenica 17 08:00
09:30 Cardini Giuseppe
11:00 S. Messa a Consonno
11:00
18:00

lunedì 18 08:00 Maria e Giacinto Sesana e Losa Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 19 08:00 Gilardi Erminio e Angelo 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 Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00 Brambilla Teresina

giovedì 21 08:00 Pozzi Tentorio, Clementina e Eugenio
09:30

venerdì 22 08:00 Scaccabarozzi Tilde Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 23 08:00 Scaccabarozzi Regina Ore 9.15 catechismo 4a elementare

16:30 Gilardi Angelo e Maria
18:00 Biffi Giuseppe, Manzoni Giuseppe

domenica 24 08:00 Fumagalli Mario e Giuseppina
09:30 Suor Egidia Vitali e Giuseppe-Cava-

lieri Antonino, Gattinoni Franco
11:00 S. Messa a Consonno
11:00 Brambilla Teresina Tavola
18:00 Carlo Rosa

lunedì 25 08:00 Fappiano Luisa Ore 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 26 08:00 Tentorio Ripamonti, Sabadini Maria 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 Gilardi Salvatore, Francesca Corti Ore 16.30 catechismo  3a elementare
20:00 Scaccabarozzi Angelo

giovedì 28 08:00 Elio Cereda
09.30

SANTE MESSE DI MARZO

venerdì 1 07:30 Adorazione
08:30 Gianni e Gilda Losa Quartarone Ore 16.30 catechismo 5a elementare

sabato 2 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare
16:30
18:00

domenica 3 08:00 Luigi e Francesca Decapitani e famiglia,  
Giuseppina e Giacomo dell’Oro

09:30 Angelo Tavola
11:00 S. Messa a Consonno
11:00 Corti Corinna Visconti
18:00 Giardiello Carmela
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