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Itinerari di preparazione al S. Battesimo
Sabato 15 settembre, ore 16.00, in Oratorio (sala mons. Colombo), incontro di prepara-
zione con i genitori, padrini e madrine.
Domenica 30 settembre, ore 9.30, in Chiesa parrocchiale, presentazione dei battezzandi
alla Comunità.
Domenica 14 ottobre, ore 11.00  e ore 16.00, in Chiesa parrocchiale, celebrazione del 
S. Battesimo.

Calendario Liturgico
Lunedì 16 luglio: a Santa Maria la Vite - ore 20.45 - S. Messa in onore della Madonna del Carmine

Perdono d’Assisi
Nella nostra parrocchia, dalle ore 15.00 del 1° agosto alle 24.00 del 2 agosto, si può conseguire l’Indul-
genza Plenaria a queste condizioni:
- disponendo l’animo ad escludere ogni legame col peccato, anche veniale;
- visitando la chiesa Parrocchiale, nei giorni prescritti, dove devotamente si recita il Padre Nostro e si fa la
professione di fede pronunciando il Credo e si prega per il Papa;
- i fedeli, entro 8 giorni prima o dopo il 2 agosto, devono accostarsi alla confessione sacramentale e rice-
vere la comunione eucaristica.
L’indulgenza può essere applicata a se stessi, oppure ai defunti in modo di suffragio, ma non ad altri che
siano ancora in vita. Si può ricevere l’indulgenza plenaria una sola volta al giorno.

S. Rocco
Giovedì 16 agosto: ore 9.30 - S. Messa nella chiesetta di S. Rocco - ore 20.00 processione per il centro
storico con la statua del Santo

Adorazione Eucaristica in Chiesa parrocchiale
Ogni lunedì di settembre dalle ore 16.45 alle 18.00

S. Confessioni
Ogni mercoledì  di settembre dalle ore 20.45 alle 22.00
Ogni sabato di settembre dalle ore 14.30 alle 17.00

NB. Solo per il mese di settembre la S. Messa del giovedì sarà sarà celebrata alle ore 20.45

Battesimi
Come ci ha voluto bene il Padre: egli ci ha chiamato ad essere suoi figli e lo siamo veramente (1Gv 3,1)
Stefano Dozio – Emanuele Crotta – Marco Ken Baggioli – Gioele Garieri  - Ivan Macrì

Matrimoni
Amare non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa mèta
Andrea Tanfoglio e Stefania Abbattista - Diego Zucchi e Annalisa Mammoliti

Funerali 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per trovarlo, l’eternità per possederlo.
Riccardo Falduto, anni 68 - Sandro Dosso, anni 67 - Celestina Crippa ved. Biella, anni 76 - An-
gelo Sandro Pozzi, anni 83 - Carlo Crotta, anni 79 - Maria Cagliani ved. Testa, anni 80
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E’ la bellezza che salverà il mondo
Stanno per iniziare le tanto sospirate va-
canze. Un tempo prezioso da non spre-
care ma da valorizzare per crescere in
umanità, per ritemprare lo spirito e fare il
pieno di gioia e di gratitudine.
Quale proposta? Mi convince quella sug-
gerita dalla antica sapienza orientale: 
“Siediti ai bordi dell’aurora: per te si le-
verà il sole. Siediti ai bordi della notte:
per te scintilleranno le stelle. Siediti ai
bordi del torrente: per te canterà l’usi-
gnolo. Siediti ai bordi del silenzio: Dio ti
parlerà”.

Mi sembra di cogliere un’eco dell’acco-
rato rimprovero di Gesù a Marta per la
sua vita troppo frenetica: “ Tu ti preoc-
cupi e ti agiti per troppe cose. Una sola la
cosa di cui c’è bisogno” (Lc. 10,42) e am-
moniva i suoi discepoli esortandoli ad un
giusto e meritato riposo: “Venite in di-
sparte, in un luogo solitario e riposatevi
un po’”. (Mt. 6,30)

Ma il riposo a cui allude Gesù non è
l’ozio, il dolce far niente e neppure la
pura evasione dal logorio della vita mo-
derna magari per tuffarsi nel paese dei ba-

locchi e uscirne con ulteriore e più pe-
sante alienazione 

Il riposo di Gesù è partecipazione al
“tempo” di Dio, un “assaggio di eter-
nità” come qualcuno l’ha definito. 
È un riposo attivo, creativo, pieno di vita;
è godimento, serenità, è armonia tra
mondo e uomo, tra azione e contempla-
zione. “Riposo di Dio – diceva Bonhoef-
fer, il teologo vittima dei nazisti – tu vieni
ai tuoi fedeli come una sera di festa im-
mensa”.

L’augurio è allora quello di una vacanza
non alienante ma salutare e salvifica, una
sosta contemplativa che dischiuda allo
stupore, alla gioia di vivere, alla bellezza,
perché come diceva Dostoevskij : “è la
bellezza che salverà il mondo”.
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Il Santuario dello Zuccarello è situato sopra un’al-
tura che domina il paese di Nembro dal quale vi si
accede mediante la strada carrozzabile oppure per-
correndo una mulattiera affiancata da quindici tri-
buline dedicate ai Misteri del S. Rosario. 
Costruito nel 1374 sul posto di un antico castello
della famiglia dei Vitalba, venne più volte ampliato
nei secoli XVI, XVII e XX..
La facciata del Santuario è rivolta verso sud-est ed
è costituita da un portico aperto, a cinque arcate a
sesto acuto Sopra il porticato, è ricavata la cantoria
con l’organo. 
L’interno della Chiesa è di una sola navata suddi-
visa da due archi a sesto acuto, così da formare tre
campate. Il soffitto è a due spioventi con terzere in
vista: poggia sopra gli archi, ma è stato plafonato e
dipinto con decorazioni. La prima campata è sgom-
bra di banchi ed è illuminata da due finestrelle
oblunghe. La seconda campata, invece, ha due cap-
pelle laterali aperte verso la navata, mediante due
archi a sesto acuto molto bassi. Quella di sinistra è
dedicata alla Madonna Addolorata ed ha un altare
in marmo dove nell’ancona vi è la Tela della Pietà
attribuita a G.B. Moroni. I due stipiti dell’arcata che
la chiude sono decorati con due affreschi raffigu-
ranti la Madonna col Bambino; su quello di sinistra
si legge chiaramente la data dell’anno 1512. Di
fronte vi è una cappella eretta nel 1912 nel vano
dove un tempo erano collocati gli affreschi venerati
dalla popolazione, particolarmente quello che rap-

presentata la Madonna Addolorata, ora collocato
sopra l’altare maggiore. Sul pavimento di questa
cappella fa bella mostra una lapide funeraria, ultima
ed unica memoria del piccolo cimitero presente nel
Santuario. La terza campata è per metà occupata dal
presbiterio che è in rilievo di un gradino e delimitato
da balaustra di marmo nero con colonne di marmo
rosso venato. 
La parte di fondo della navata che fa da presbiterio
è dotata di piccola abside a pianta semiesagonale.
Al centro si appoggia l’altare in marmo con nell’an-
cona l’effigie della Vergine Addolorata. Sui lati del-
l’abside ci sono due affreschi: La Visitazione di
Maria s S. Elisabetta di Francesco Cavagna e La
Fuga in Egitto di Francesco Muzio. Ai lati dell’ab-
side due statue rappresentanti i profeti Zaccaria ed
Isaia. Sopra le due porte laterali vi sono dei dipinti
raffiguranti i Santi Donato e Francesco, al di sopra
dei quali vi è un’Annunciazione. 
Sulla parete di fondo della Chiesa, al lato sinistro, vi
è una lapide con l’iscrizione commemorativa del-
l’Incoronazione dell’Immagine di Maria Addolo-
rata, evento verificatosi il giorno 8 del mese di
agosto dell’anno 1920, giorno in cui ancora oggi si
celebra la festa della Madonna dello Zuccarello.

MadOnnadello Zuccarello
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LUNEDI’ 3 SETTEMBRE
Ore 20.30-23.00 Ripresa attività volley
del GSOSG

MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 
Ore 20.30-23.00 OratoriOpen
oratorio aperto per una serata in com-
pagnia - Iscrizioni alle attività 2012-2013
del Gruppo Sportivo O.S.G.

MERCOLEDì 5 SETTEMBRE
Ore 19.30 Cena del Gruppo Missiona-
rio con la partecipazione e testimo-
nianza di Padre Pierfrancesco Corti

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE
Ore 20.30-23.00 OratoriOpen
oratorio aperto per una serata in com-
pagnia - Iscrizioni alle attività 2012-2013
del Gruppo Sportivo O.S.G.

SABATO 8 SETTEMBRE
Ore 18.00 Presso il campo spettacolo
di AGILITY DOG
Ore 19.00 Conclusione oratorio estivo
con PIZZATA IN FAMIGLIA e anima-
zione per i bambini
Prenotazioni entro venerdì 7  settembre
in oratorio

DOMENICA 9 SETTEMBRE
Ore 11.00 S. Messa di inizio della Fe-
stOratorio 
Ore 12.30 Pranzo della Scuola d’Infan-
zia di via Marconi
Ore 14.30 Quadrangolare di calcio a 5
UNDER 12 
Ore 19.00 Apertura pizzeria, braceria e
cucina – serata musicale con il liscio di
Jonny Meme

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE
Pellegrinaggio parrocchiale di inizio
anno pastorale a Novara

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE
Ore 20.45 S. Messa in chiesa parroc-
chiale per tutte le famiglie

VENERDI’ 14 SETTEMBRE
Ore 18.30 Amichevole calcio a 5
UNDER 14
Ore 19.00 Apertura pizzeria, braceria e
cucina –specialità della serata: polenta

taragna e lumache 
Serata musicale con Johnny V e giovani
band olginatesi
Prenotazioni delle specialità entro mer-
coledì 12 settembre chiamando il
cell.3474780862 dalle ore 19.00 alle
21.30

SABATO 15 SETTEMBRE
Ore 15.00 Confessioni in Chiesa Par-
rocchiale
Ore 19.00 SERATA BAVARESE con
birre speciali e menù a tema: stinco –
wurstel –crauti- patatine - salamelle! 
Serata musicale con Bruno in musica

DOMENICA 16 SETTEMBRE
FESTA DELL’ADDOLORATA
Ore 11.00 S. Messa solenne celebrata
da don Davide Marchio in partenza per
l’Ecuador
Ore 16.00  Processione per le vie del
paese con la statua della Madonna
Ore 17.30 Aperitivo insieme
Ore 19.00 Apertura pizzeria, braceria e
cucina – serata musicale con Sersil

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE
Ore 20.45  S. Messa in chiesa parroc-
chiale per tutti i collaboratori dell’Orato-
rio defunti

VENERDI’ 21 SETTEMBRE
dalle ore 19  alle ore 23 tornei di  pal-
lavolo e calcio categoria open
ore 19.00 Apertura pizzeria, braceria e
cucina- specialità della serata: cervo in
salmì  e rane
Prenotazioni delle specialità entro mer-
coledì 19 settembre chiamando il
cell.3474780862 dalle ore 19.00 alle
21.30

SABATO 22 SETTEMBRE
Ore 14.00 Torneidi pallavolo e calcio ca-
tegoria open
Ore 21.00 al Cinema Teatro Jolly: PI-
NOCCHIO, spettacolo realizzato dai ge-
nitori della Scuola d’Infanzia di via
Marconi

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE
Ore 20.45 In chiesa parrocchiale con-

fessioni comunitarie

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE
Ore 19.30 Cena proposta dal Gruppo
Missionario Parrocchiale con testimo-
nianza 
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE
Ore 20.45 S. Messa in chiesa parroc-
chiale per animatori, educatori, allena-
tori e catechisti

SABATO 29 SETTEMBRE
Ore 21.00 Al Cinema Teatro Jolly: “DU
PE DE LA EUN OCC DE SCIA” spetta-
colo teatrale dialettale proposto dalla
compagnia JUVENTUS NOVA di Bel-
ledo

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
Ore 10.00 Partenza delle fiaccolate dai
4 punti del paese:
classe 3°elementare: Croce al Cimi-
tero
classe 4° elementare: Cappella di S.
Antonio abate (Municipio)
classi 5° elementare: Piazza 8 agosto
1909 (Mercato) 
classe 1° media: Capella di S. Giobbe
(via Ronco Praderigo)
con tappa in oratorio e ripartenza verso
la chiesa parrocchiale
Ore 11.00 S. Messa solenne d’apertura
dell’Anno Oratoriano con l’arrivo delle
fiaccole rionali e della XXIV° fiaccolata
partita da NOVARA
ore 12.30 Pranzo insieme: lasagne, co-
toletta e patatine

Prenotazioni entro giovedì 27 settem-
bre chiamando il cell.3474780862 dalle
ore 19.00 alle 21.30

ore 14.30 lancio dei palloncini -  estra-
zione della sottoscrizione a premi –

Pomeriggio insieme con giochi per tutti
ore 17 30 finale 3° 4° posto tornei di cal-
cio e pallavolo cat. open
ore 18 45 finale 1° 2° posto tornei di  cal-
cio e pallavolo cat. Open
ore 19.00 Conclusione della festa con
PIZZATA Prenotazioni entro venerdì 28
settembre in oratorio

FestOratorio 2012
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vacanze a 

isola di madesimo

per famiglie e adulti

UNA FANTASTICA ESPERIENZA DA NON PERDERE IN UN’ATMOSFERA DI

GIOIOSA CONDIVISIONE E DI CALDA AMICIZIA. NE VALE LA PENA, BASTA

ORGANIZZARSI A GRUPPI DI TRE O QUATTRO FAMIGLIE. 

LA CASA è A DISPOSIZIONE DAL 5 AL 25 AGOSTO.

VOglia di OratOriO
(Riservato ai genitori)
Riprendiamo insieme per programmare il cam-
mino di catechesi 2012-2013
Gli incontri si terranno nel salone sotto il Jolly, alle
ore 21.00

Venerdì 7 settembre – Genitori 3a Elementare

Lunedì 10 settembre – Genitori 4a Elementare

Martedì 11 settembre - Genitori 5a Elementare

Lunedì 17 settembre – Genitori 1a Media

Martedì 18 settembre - Genitori 3a Media

Lunedì 24 settembre – Adolescenti 1a - 2a -3a Su-

periore

Domenica 23 settembre – ore 15.00 – Padrini -

Madrine – Genitori Cresimandi

(Riservato ai ragazzi)
DUE SETTIMANE DI ORATORIO FERIALE: 
DA LUNEDì 27 AGOSTO A VENERDì 7 SETTEM-
BRE, DALLE ORE 14.00 ALLE 17.30.

Tutti sono invitati ma in modo particolare l’invito è

per i Cresimandi che troveranno un percorso spe-

ciale.
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Carissimo Don Eugenio, Don Angelo
e parrocchiani di Olginate,

mi sembra giusto e doveroso comu-
nicarvi un avvenimento molto impor-
tante della nostra opera missionaria
perché anche voi fate parte di questa
opera con le vostre preghiere, la vo-
stra stima e il vostro sacrificio. 
Il 3 Giugno nella nostra missione di
Lonzo (per molti questo nome è co-
nosciuto per aver vissuto un'espe-
rienza anche di alcuni giorni) si é
celebrato il Giubileo d'Oro. 50 anni
di vita; non sono pochi per la realtà
africana, é una generazione. L'opera
missionaria in questo territorio che
verrà chiamato Missione di Lonzo è
iniziata nel 1961 ma la nostra pre-
senza come Congregazione del San-
tissimo Sacramento, chiamata
generalmente "sacramentini", è ini-
ziata nel 1969 ed io per la prima volta
vi misi piede nel 1976, si può dire al-
l'inizio di questo periodo di storia. 
Si trova a 240 km da Kinshasa in
piena savana e la superficie di lavoro
è come la Lombardia. Avrei tante
cose da raccontare ma il primo senti-
mento è di ringraziare il Signore che
è il padrone di questa messe. La mis-
sione all'inizio, come è naturale, era
in uno stato d'abbandono ma con il
passare degli anni il seme gettato pro-
dusse frutti. Tanto è stato fatto anche
se noi eravamo in pochi ma ognuno
di noi missionari era accompagnato
da tante persone amiche, parrocchiani
e benefattori. Si è lavorato nel campo

nostro speci-
fico come
m i s s i o n a r i
ma non si è
trascurato la
dimensione
umana. Si è
messo in pra-
tica senza sa-
perlo il motto
del Papa Pio
XI che dice:
“La chiesa
non evange-
lizza civiliz-
zando ma

civilizza evangelizzando”.
Si è lavorato nel campo della forma-
zione e uno dei nostri primi giovani
che hanno voluto aderire al nostro ca-
risma ora è diventato Vescovo ausi-
liare di Kinshasa. Si è lavorato, chi
nella falegnameria, chi nella mecca-
nica, chi nell'allevamento e chi nel-
l'agricoltura arrivando dopo dieci
anni di coltivazione del riso a 110
tonnellate annue. Col passare degli
anni, le persone cambiano, pure le
abitudine si modificano, ma il bene
ricevuto e dato producono altri frutti.
Il Superiore Provinciale nel suo di-
scorso di conclusione disse: “La vita
nella Chiesa e nel mondo è cambiata.
Cosi è anche della nostra congrega-
zione. Se ieri tutti i missionari erano
sacramentini europei, oggi ce n'è uno
solo e gli altri sono dei nostri afri-
cani”. 
Anch'io concludo ringraziando il Si-
gnore delle sue meraviglie che ha po-
tuto realizzare con i suoi umili servi
che sono suoi amici e tra questi ci sei
anche tu che mi leggi. Penso di avervi
comunicato una bella notizia.
Un'altra è che cinque nostri Diaconi
congolesi il 24 Giugno saranno ordi-
nati Sacerdoti.
Vi ho ricordato nella gioia domenica
27 Maggio per la prima messa di P.
Davide a cui faccio i miei auguri per
la sua missione. Di cuore vi saluto.

padre Remo

Voci dalla missione
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Grazie per il vostro prezioso aiuto che

ci permette di aprire una porta di

speranza per il nostro futuro.

7
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Questa mia brevissima perma-
nenza a casa mi ha permesso di
accompagnare Davide nella sua
ordinazione sacerdotale e nella
sua prima S. Messa. Sono stati
momenti belli e intensi in cui il Si-
gnore ha fatto sentire la sua bontà
di Padre che manda operai per la
sua messe; messe abbondante e
dispersa in tutti gli angoli della
terra. 
Desidero ringraziare tutte le per-
sone che con grande generosità
mi hanno aiutato per la mia mis-
sione di Ambanà, perché non
manchi mai il pane quotidiano ai
molti ragazzi accolti nella Parroc-
chia e anche si possa procedere
con la costruzione della nuova
scuola di falegnameria, tanto ne-
cessaria in questo momento.
Torno in missione con la gioia di
essere accompagnato da voi e
ancora ringrazio infinitamente.

p. Valentino
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Amici,
poche semplici parole per condividere la partecipazione alla
messa col Papa a cui eravamo presenti.
Siamo partiti... di prima mattina, contro ogni buona previsione
meteo, con l'incertezza fino all'ultimo di non conoscere bene
mezzi di trasporto e percorso, e col pensiero che il ritorno sa-
rebbe stato difficoltoso...... 
Tutto vero, ma credete, adesso, ripensando all'evento vissuto,
quello che rimane nella mente e nel cuore, non sono certo i det-
tagli organizzativi.
Come è facile intuire, ci siamo trovati lontani dall' altare delle
celebrazioni, ma la distanza fisica non è quella spirituale ! Be-
nedetto XVI era lì, molte famiglie erano lì, la Chiesa era lì, Dio
e la creazione erano lì.
La messa è iniziata con un momento silenzioso di raccogli-
mento, un milione di persone (così dicono i giornali) e nessun
rumore, nessun fruscio, nulla.... e poi la voce del Papa; la tec-
nologia fa miracoli, dagli altoparlanti la sua voce ci arriva
chiara, vicina, sembrava di avere un amico al fianco che stesse
parlando proprio con te !
E' bello sentire le sue parole, non parla da teologo o insegnate,

ma parla a te, al tuo cuore, va dritto al punto quando ti dice che
la famiglia è il primo luogo di sviluppo umano e sociale è
l'unione di due persone e in più c'è di mezzo un sacramento. E'
concreto è vicino, quando capisci che condivide con te, le tue
sofferenze e le tue gioie. Che emozione !!
Volano due ore di messa senza che ci si accorga, senza un mi-
nimo di fatica, ci guardiamo intorno, alcuni dei bambini vicino
a noi stanno dormendo.... una nonna assiste dalla sedia a ro-
telle... un gruppo di ragazzi è un po' rumoroso, ma quel che
conta la fede e la preghiera che ci unisce.
E poi i saluti e il ritorno.
Il ritorno è un fiume di persone che lasciano il parco, e anche se
in direzione contraria dipingono l'icona del pellegrino: è bello
pensare a colui che segue chi gli sta davanti, che si fida di chi
lo precede, portando un bagaglio leggero, solo il necessario,
perché quello che conta non è ciò che ti porti dietro, ma quello
che ti aspetta davanti.
In conclusione, questa giornata ci ha fatto vivere una ricchezza
di emozioni che nella vita di tutti i giorni fatichiamo a cogliere,
una giornata di "festa dopo molte giornate di lavoro"

VII InCOntrO 
MOndIalE
dEllE faMIglIE
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L'INCONTRO A SAN SIRO CON IL SANTO PADRE BENEDETTO XVI ED IL CARDINALE SCOLA è STATO MOLTO EMO-
ZIONANTE. NON AVEVO MAI VISTO COSì TANTI RAGAZZI TUTTI INSIEME !
C'ERA UN'ATMOSFERA DI GIOIA E DI ALLEGRIA E, QUANDO è ARRIVATA LA PAPAMOBILE, ABBIAMO SALUTATO IL
SANTO PADRE E IL CARDINALE CON UN CALOROSISSIMO E LUNGHISSIMO APPLAUSO.
LE RIFLESSIONI DEL PAPA SULL'IMPORTANZA DELLO SPIRITO SANTO ERANO ACCOMPAGNATE DA COLORATE
COREOGRAFIE CHE MI SONO PIACIUTE MOLTO.
QUESTO INCONTRO è SERVITO PER SPIEGARE CHE LA CRESIMA NON è UN PUNTO DI ARRIVO DI UN PERCORSO,
MA è LA PARTENZA DI UN NUOVO CAMMINO.
E' STATA PROPRIO UNA GIORNATA INDIMENTICABILE !

GIORGIA

SABATO 2 GIUGNO, ORE 7 PUNTUALI PARTENZA DA OLGINATE DESTINAZIONE SAN SIRO.
IN UN GIORNO DI FESTA è UN BEL SACRIFICIO ALZARSI PRESTO MA, GIà NELLE VICINANZE DELLO STADIO, NOTO
DEI SERPENTONI COLORATI DI PERSONE CHE SI DIRIGONO TUTTE VERSO LA STESSA META…BEH…MI SONO
DETTO: ”QUALCUNO CI CHIAMA!”
QUESTA GIORNATA MI HA DATO SPERANZA PERCHé NON è STATA PERSA MA VEDERE TANTE PERSONE RADU-
NATE PER AFFERMARE L’AMICIZIA CON GESù MI HA FATTO CAPIRE CHE SIAMO IN TANTI A METTERLO AL PRIMO
POSTO!
PER ME DIO ERA PRESENTE E LO SPIRITO SANTO è DISCESO SU DI NOI PERCHé DOPO LE VARIE HOLA, I CANTI,
I BOATI D’INCITAZIONE PER BENEDETTO XVI, APPENA IL CARDINALE SCOLA HA CHIESTO IL SILENZIO TUTTI CI
SIAMO CONCENTRATI SU QUELLO CHE CI VOLEVANO COMUNICARE…IL SILENZIO ERA VERO! 
NELLA MIA CLASSE, A SCUOLA, SIAMO IN 30 E TANTE VOLTE è MOLTO DIFFICILE FARCI TACERE..Lì ERAVAMO IN
80.000…. E DIO ERA CON NOI!

STEFANO

QUEST'ANNO A NOI CRESIMANDI è STATO FATTO UN REGALO INDIMENTICABILE : AL NOSTRO INCONTRO CON
L'ARCIVESCOVO A SAN SIRO ERA PRESENTE IL PAPA, IL SUCCESSORE DI PIETRO!
E' STATA UN'EMOZIONE GRANDE VEDERE IL PAPA PER LA PRIMA VOLTA!
LO SPETTACOLO è STATO EMOZIONANTE E COINVOLGENTE E, COME UN ABBRACCIO, HA RIUNITO TUTTA LA
CHIESA, DAL PAPA A NOI RAGAZZI !!!
LE COREOGRAFIE AVEVANO COME TEMA "PRENDI IL LARGO CON PIETRO" E TUTTI, ANCHE NOI, ABBIAMO CON-
TRIBUITO ALLA LORO BUONA RIUSCITA. SUL CAMPO SONO STATE RIPRODOTTE IMMAGINI MOLTO SIGNIFICATIVE
CHE RAPPRESENTAVANO IL TEMA DELL'INCONTRO, IL TUTTO IN UNA CORNICE DI TANTI COLORI VIVACI : LA PIù
SIGNIFICATIVA è STATA QUELLA DELLA COLOMBA CIRCONDATA DALLE BANDIERE DI TUTTO IL MONDO.
TRA I CRESIMANDI è STATO SCELTO UN RAGAZZO, GIOVANNI, CHE A NOME DI TUTTI NOI HA PARLATO AL PAPA
E LO HA ABBRACCIATO. IN QUEL MOMENTO AVREMMO VOLUTO ESSERE TUTTI AL SUO POSTO!
ALLA FINE SONO STATI LANCIATI DEI PALLONCINI GIALLI E BIANCHI PER RICORDARE LO STATO DEL VATICANO.
IL PAPA HA RIVOLTO A NOI PAROLE MOLTO BELLE RIGUARDO AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA E, INSIEME A LUI,
ABBIAMO PREGATO AFFINCHè IL SIGNORE CI ACCOMPAGNI SEMPRE, PERCHè SOLO COSì RACCOGLIEREMO
BUONI FRUTTI.
ALLA FINE CI HA DATO LA SUA BENEDIZIONE CHE CI AIUTERà A CAPIRE MEGLIO I DONI DELLO SPIRITO SANTO.
QUESTO INCONTRO è STATO UNA TAPPA MOLTO IMPORTANTE PER LA NOSTRA VITA E PER IL NOSTRO CAM-
MINO VERSO LA CRESIMA.            

FLAVIO E LUCA

VOCE LUGLIO-AGOSTO 2012-3_Layout 1  03/07/2012  14:20  Pagina 9



Non aspettatevi da me una lezione, ma
molto più semplicemente un racconto.
Ho novant'anni e voglio raccontarvi
qualcosa della mia vecchiaia.
Qualche volta affiora la tentazione di
dire a me stesso che non è vero, che per
ora continuo a star bene di salute come
prima, che non devo pensarci troppo...
poi però si accumulano piccole novità
che mi riportano alla realtà.
Si comincia con la difficoltà a leggere i
caratteri più piccoli di un libro o di un
giornale, poi si ha l'impressione che da
un orecchio i suoni acuti siano meno
percepiti...
Alle sera il sonno tarda a venire e
quando finalmente giunge, dura poche
ore: ci si sveglia e si scopre che si può
restare distesi a letto a lungo, senza però
dormire...
La giornata inizia senza la determina-
zione di una volta in cui ci si proiettava
sul "da farsi"... i primi passi dal letto
verso i riti tradizionali del risveglio sono
lenti.
Ma se si è capaci di sostare un attimo a
guardare sul davanzale o dalla finestra,
si può scorgere una pianta, il vaso di ge-
rani che coltiviamo, oppure un biglietto
o una cartolina che ci è appena arrivate.,
la nostra giornata così si illumina.
Le forze cominciano a diminuire: alcuni
lavori un tempo normali ci richiedono
ora un aggravamento di fatica…
Così per alcuni mesi tutto sembra conti-
nuare come prima, poi di colpo ci si
trova uno scalino più sotto...
La vecchiaia è per ciascuno di noi una
novità inedita, nuova.
In ogni caso non è il numero degli anni
che ci fa sentire vecchi, quanto la dimi-
nuzione delle forze e la perdita di molte
relazioni: alcuni coetanei se ne sono an-
dati prima di noi, altri sono isolati da una
malattia, altri ancora sentono più diffi-
coltoso colmare le distanze per un no-
stro incontro.
Queste verità, accolte con lealtà, ci im-
pediscono di rifugiarci in un patetico ri-
corso al "sentirsi giovani dentro", o
nell'ancora più ridicolo ricorso a un "re-

stauro estetico"
che fornisce solo
un'ulteriore ma-
schera al nostro
cambiamento.
Riconosco leal-
mente che attual-
mente ho
accettato la mia
vecchiaia, senza
sentimenti di no-
stalgia né di ras-
segnazione, e la
penso come una
spogliazione da
molte cose: è
giusto che io im-
pari a vivere non
più come prima
perché ogni età
ci chiede ritmi,
azioni, impegni
diversi.
Accettare una
certa spogliazione significa acconsen-
tire ai mutamenti necessari per vivere
nel presente, aderendo all'umile realtà
del quotidiano, continuare ad accettare
di amare gli altri e di ricevere amore
dagli altri, anche se il loro numero si va
assottigliando.
Nelle seconda lettera ai Corinti (4,16)
san Paolo scrive: “Se il mio uomo este-
riore si va disfacendo, c'è un mio essere
interiore che può rinnovarsi di giorno
in giorno”. Un nuovo essere? Sì, una
nuova forma di vivere. Nell'invecchiare,
infatti, si sente il peso del passato, le fe-
rite sofferte si fanno sentire così come il
ricordare le sempre più brevi e fugaci
ore felici.
Allora si è tentati soprattutto dal cini-
smo: "vale la pena?"
Contro la tentazione del cinismo che ci
assale c'è bisogno di grandezza d'animo,
di quella capacità dl "sentire in grande"
che, se coltivata con cura anche nella
vecchiaia, è il miglior antidoto all'immi-
serimento che il cinismo porta con sé.
Accanto al cinismo c'è anche la tenta-
zione dell'egoismo che con l'incalzare

della vecchiaia si presenta usando pa-
role nuove e allettanti: "Fin'ora ho pen-
sato agli altri, alla famiglia, ai figli...
adesso è ora che pensi a me stesso!".
A queste tentazioni del cinismo e del-
l'egoismo si risponde con un nuovo im-
pegno: si tratta di imparate e invecchiare
così come abbiamo imparato a essere
bambini, poi giovani, poi uomini e
donne maturi.
Per amare l'autunno della vita è indi-
spensabile imparare l'arte del congedo.
È in questo senso che ciascuno ha il pro-
prio modo per invecchiare. La vecchiaia
è un cammino aperto davanti a noi: a
ciascuno il suo sentiero, a ciascuno il
suo modo di invecchiare.

Don Giovanni Barbareschi

Da: “Come albero”- marzo 2012
(1- continua)

La saggezza dell’anziano 
nella famiglia
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“A partire dal Ponte di Lecco l'Adda, dopo essersi lasciata indietro
l'isola di Pescarenico, rallenta il suo corso, e per cinquanta stadi nuo-
vamente si espande ridiventando lago, finchè, nelle vicinanze della
chiesa della Vergine Maria (del Lavello - ndr), assume di nuovo la fi-
sionomia di un fiume. La sponda sinistra di questo lago, che chia-
miamo Muzio (anche Moggio, o di Mezzo - ndr), è sotto la
giurisdizione di Venezia, la sponda destra ricade sotto la nostra, ed è
questa che ora dobbiamo costeggiare, dopo aver girato la prua a si-
nistra, risalendo la corrente in senso contrario. Fatto questo però,
prima di ritornare al ponte, ci si para davanti Olginate ...” (Sigi-
smondo Boldoni, Larius – 1616 – Trad. F. Minonzio)

Ed è proprio questa “piccola riviera” che, all'inizio del 1600, Sigi-
smondo Boldoni si è trovato di fronte durante il suo periplo del Lago
di Como con l'obiettivo di descrivere questo lembo di paradiso. Que-
sto letterato, dalla vita breve, intensa e travagliata, lascerà dietro di sé,
prima di morire, anche una sofferta descrizione del passaggio dei
Lanzichenecchi e della diffusione della peste nel territorio dell'alto
lago: lo stesso morbo, a cui sembrava sfuggito a Bellano, lo porterà
alla tomba a Pavia.
Ma come si presentava nei secoli lontani, agli occhi di un navigante,
la parte di Olginate, oggi chiamata “alla Gueglia”, situata proprio nel
punto in cui l'Adda, uscendo la lago di Garlate, ridiventa fiume?
Possiamo solo immaginarlo, aiutati da quelle poche mappe che sono
arrivate fino a noi.
I terreni che facevano corona alla riva del lago di Garlate, detti “in
soldo”, probabilmente strappati alla palude nell’alto medioevo, erano
intensamente coltivati, mentre la sponda opposta, quella Bergamasca,
era una desolata distesa ghiaiosa che occupava tutta l’area dove oggi
sorge l’abitato del Pascolo.
In questo tratto terminale del lago sfociavano, dalla due opposte
sponde, quasi in contrapposizione, i torrenti Galavesa ed Aspide, che
contribuivano, con i loro depositi, a formare due promontori che si
spingevano  nel lago causando un restringimento che riduceva le

sbocco delle acque a uno stretto canale e provocava così una cor-
rente impetuosa chiamata “rabia”, molto pericolosa per la naviga-
zione.
Il tratto dell’Adda che scorreva davanti all’abitato di Olginate era an-
ch'esso molto diverso da quello attuale: meno largo, con sponde che
dolcemente si fondevano con le acque del fiume o con le pietraie che
emergevano in tempo di magra. Lungo la sponda destra, quella Mi-
lanese, il letto del fiume era stato scavato più profondamente in modo
che l'acqua vi scorresse sempre, rendendo possibile la navigazione
delle barche anche in tempo di siccità.
Poco oltre la strettoia sopra descritta, dove l’Adda ridiventa fiume
per un breve tratto prima di formare il lago di Olginate, vi era da
tempo immemorabile una “magna gueglia” che occupava, in lar-
ghezza, quasi completamente il letto del fiume.
Ed è proprio da questa complessa attrezzatura per pescare che prende
il nome la località olginatese detta “alla Gueglia” che a nord, verso
Garlate, arrivava oltre la foce del torrente Aspide, detto anche “di
San Rocco”, il cui tratto terminale coincideva, fino a quando fu de-
viato nella seconda metà del 1700, con l'attuale tratto di strada che
porta il nome di via Gueglia; mentre a sud, verso Olginate, arrivava
fino all’arco inglobante (si crede) la testata del vecchio ponte ro-
mano, trasformato nell’alto medioevo probabilmente in una “bastia”
e in seguito in un mulino mosso dalle acque del fiume. 
Questa piccola parte di territorio, seppur periferica rispetto al paese,
ha sempre avuto una parte speciale nel cuore degli Olginatesi: forse
perché più tranquilla rispetto all'affannarsi della vita quotidiana, forse
perché da lì si gode un panorama stupendo che un tempo doveva es-
sere ancora più affascinante, forse perché il lavoro che si svolgeva era
più tranquillo rispetto alle normali attività, in questa località ha sem-
pre pulsato una vita che forse è rimasta sempre un po' nascosta agli
occhi di tutti.
Eppure non mancano gli appigli per poter risalire all'indietro nei se-
coli e, come fa il nibbio nelle splendide giornate estive, lasciarci cul-
lare dalle placide correnti della storia.

a cura di Gianluigi Riva e Giovanni Aldeghi  (1-continua)
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“E adess vurî la vision d'una piccola riviera,

cul sfund magnifich del territori del Lecchês,

duve i fiulét fann i passarett cunt la gera

e duve se dà cunvegn i bagnanti del paês?

Ecco alura purtas sulla spendida lucalitâ

che da la Gueia porta sö fino a Garlâ”. 

(Francesco Riva, Andemm a Ulginâ - 1938)

Alla Gueglia: 
una “riviera”, una storia
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L'Unione Europea ha proclamato il 2012 l’anno Europeo

dell'Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra le Gene-

razioni. L'obiettivo è quello di valorizzare la cosiddetta
"terza età" e soprattutto di favorire il contributo positivo
degli anziani, non solo nella crescita della società, ma
anche nel mondo delle rispettive realtà culturali, politiche
ed economiche del proprio territorio. Infatti il progetto Eu-
ropeo punta anche all'instaurazione di un fecondo rap-
porto intergenerazionale tra giovani ed anziani e loro
famiglie. Ecco perché riteniamo che l'anno Europeo della
Vecchiaia Attiva possa offrire l'occasione per riflettere se-
riamente su un fenomeno, sociale e demografico, che si
sta verificando per la prima volta nella storia dell'umanità,
con la vita che si allunga e con l'aumento progressivo delle
aspettative di vita.
Da qui la necessità di orientare le politiche sociali, affin-
ché la nuova prospettiva di longevità possa essere dav-
vero una grande opportunità per lo sviluppo intero. E
soprattutto in un momento storico in cui il Welfare State
non ha più le risorse per assistere il cittadino dalla "culla
alla tomba".
Ecco perché gli anziani attivi possono fare davvero la dif-
ferenza in positivo. La FAP (Federazione Anziani e Pen-
sionati attivi) è un'articolazione strutturale ed organizzativa
delle ACLI, avente lo scopo di realizzare una maggiore e
più incisiva azione e presenza delle ACLI sul versante
della popolazione anziana La FAP rappresenta, quindi,
una valida prospettiva di protagonismo attivo e concreto,
in relazione appunto alle istanze ed ai problemi che oggi
sono centrali per gli anziani, i pensionati e per una nuova
ed operante solidarietà tra le generazioni.

Congedi biennali retribuiti
Il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n.119 ha profon-
damente rivisto le disciplina dei congedi retribuiti di venti-

quattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi
diritto e le modalità di accesso all'agevolazione. Il Decreto
pur confermando i benefici previsti dalla normativa prece-
dente, fissa condizioni diverse di priorità nell'accesso ai
congedi. Il primo beneficiario è il coniuge convivente con
la persona grevemente disabile. Coloro che sono interes-
sati a questo decreto possono contattare la sede di Lecco
(patronato) in Via Balicco n.113, tel. 0341/366091.

SO.LE.VOL
Le ACLI di Olginate e Circondario sono entrati a far parte
del SO.LE.VOL (Solidarietà Lecco Volontariato) della Pro-
vincia di Lecco. Il referente presso detta associazione è il
sig. Milani che farà da tramite con le ACLI.

20° Anniversario
Ricorre il 20° anniversario di “Un sorriso per la Bosnia”
(ora IPSIA) che le ACLI avevano istituito durante la guerra
nella ex Jugoslavia per portare aiuti umanitari in vari campi
profughi. Anche nella nostra Parrocchia vi furono giovani
che risposero con dedizione a questo invito.

A cinquant’anni dall’inizio 
del Concilio Vaticano II
L'11 ottobre 1962 iniziò la prima sessione del Concilio Va-
ticano II, aperta da papa Giovanni XXIII. Il Concilio si con-
cluse, dopo quattro sessioni, il 7 Dicembre 1965 sotto il
pontificato di papa Paolo VI.
A 50 anni di distanza invitiamo non solo a celebrare
l'evento ma a ripercorrerlo per rinverdire lo spirito in co-
loro che lo hanno vissuto e per farlo conoscere a quanti ne
hanno solamente sentito parlare, in particolare ai giovani.
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A cura di Ferruccio Milani

Una nuova sfida 
tra le generazioni
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Pellegrinaggio a Novara 
mercoledì 12 settembre
per tutta l’aerea omogenea
Olginate-Garlate-Pescate-Valgreghentino-Villa S. Carlo

Programma: 
ore 7.30: partenza da P.zza  Volontari del Sangue
ore 10.00: S. Messa nel Duomo di Novara. Presiede il
Vescovo, Mons. Giulio Franco Brambilla
ore 12.30: Pranzo
ore 16.00: Visita al Santua-
rio di S. Gianna Beretta
Molla, a Mesero

Costo € 45,00 Prenotazioni
(posti 50) presso la sig. Tina
Mione o in sacrestia, ver-
sando una caparra di 
€ 20,00

Centro Amico della Caritas parrocchiale

In aSCOltO 
dEllE PErSOnE 
In dIffICOltÀ

Aperto tutti i giovedì dalle ore 15 alle 17 
nella sede di via Cesare Cantù, 81  - Tel. 3207249966 

attivo soltanto nelle ore di apertura dell’ufficio 

Aiutateci ad aiutare

“Anche un bicchiere d’acqua 
dato nel mio nome avrà la sua ricompensa”

Oratorio
NN. Euro 100,00 in ricordo di Sandro Dosso

Domenica 10 giugno sono state raccolte “Pro Terremotati” 
Euro 2.000,00

"Àgabo annunciò, per impulso dello
Spirito, che sarebbe scoppiata una
grande crisi su tutta la terra. Ciò che
di fatto avvenne sotto l'impero di
Claudio. Allora i discepoli stabilirono
di mandare un soccorso ai fratelli
abitanti nella Giudea, ciascuno se-
condo quello che possedeva" (Atti
degli Apostoli 11,28-29). 
La storia si ripete. Anche noi viviamo
una grande crisi, una crisi planetaria,
che tocca Nazioni fino a ieri al primo
posto per la stabilità della loro ric-
chezza. La nostra attuale situazione
economica è vissuta da vicino, e la si
misura dalla continua lievitazione dei
prezzi e dalla conseguente diminu-
zione degli acquisti. Le nuove povertà
affiorano con prepotenza sullo scena-
rio quotidiano; anche i componenti di
intere famiglie, che vivono drammati-
camente questa situazione, diventano
frequentatori abituali delle mense Ca-
ritas. Il Centro Amico e il Gruppo Ca-
ritativo Parrocchiale continuano, in
questo frangente tanto doloroso e dif-
ficile, a dare sostegno a famiglie in
difficoltà, distribuendo pacchi conte-

nenti alimenti di prima necessità. La
cassetta "Farsi prossimo" è sempre lì,
posta in chiesa, dinanzi alla porta
centrale, costantemente aperta a ri-
cevere "il soccorso ai fratelli biso-
gnosi, secondo quanto si possiede". Il
Santo Padre, Benedetto XVI, invita
“a fissare lo sguardo sull'altro, prima
di tutto su Gesù, e ad essere attenti gli
uni verso gli altri, a non mostrarsi
estranei, indifferenti alla sorte dei fra-
telli. Spesso, invece, prevale l'atteg-
giamento contrario: l"indifferenza, il
disinteresse, che nascono dall'egoi-
smo, mascherato da una parvenza di
rispetto per la "sfera privata". Anche
oggi risuona con voce forte la voce
del Signore che chiama ognuno di noi
a prendersi cura dell'altro Anche oggi
Dio ci chiede di essere custodi dei no-
stri fratelli”. (cfr Genesi 4,9). 

Nel mese di maggio sono stati rac-
colti € 369,00; somma interamente
utilizzata per l'acquisto di generi ali-
mentari da inserire nei pacchi-viveri.
Un grazie sentito ai donatori.

GUARDAROBA “CENTRO AMICO”
VIA CESARE CANTù, 81 

INDUMENTI: DISTRIBUZIONE 1° E 3° GIOVEDì
RICEVIMENTO   2° E 4° GIOVEDì

DI OGNI MESE, DALLE ORE 15,00 ALLE 17,00
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LENZUOLA, COPERTE, PIATTI, BICCHIERI, STOVIGLIE
INDUMENTI ESTIVI PER BAMBINI

FORTE APPELLO ALLA GENEROSITà
A CAUSA DELLA PERSISTENTE CRISI ECONOMICA, I PACCHI-VIVERI,
DISTRIBUITI DAL GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE A FAMIGLIE
DISAGIATE, SONO IN COSTANTE AUMENTO, MENTRE DIMINUISCONO
LE OFFERTE DEPOSTE NELLA CASSETTA “FARSI PROSSIMO”.
FACCIAMO APPELLO ALLA GENEROSITà DEI PARROCCHIANI, PER-
CHé NON MANCHI IL SOSTEGNO A QUESTA INIZIATIVA DI SOLIDA-
RIETà A FAVORE DEI NOSTRI POVERI.

Tour-Pellegrinaggio 
in Friuli-Venezia Giulia
Un’esperienza positiva sotto tutti i punti di vista quella
vissuta dai partecipanti al tour-pellegrinaggio in Friuli-
Venezia Giulia. La visita del Santuario di Monte Berico,
quella ai luoghi sacri alla patria di Redipuglia e Gorizia.
La sosta nell’isola Barbana, nella laguna di Grado, con
il suo antico Santuario dedicato alla Madonna. Aquilea
con la sua storia millenaria e i suoi meravigliosi mosaici.
Capo d’Istria e Trieste con il suo fascino di città mitte-
leuropea. Ed infine la soddisfazione di viaggiare a
bordo di un trenino nelle Grotte di Postumia, passando
sotto i maestosi archi sotterranei, decorati da stalatitti
che assomigliano a lampadari che coronano grandiose
caverne. 
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ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 8.45 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa 

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 20.00

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 20.45 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

8 dOMEnICa: VI dopo Pentecoste

9 lUnEdI

10 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Francesca Ripamonti e De Capitani Luigi
Mafalda Marinelli
Emma e Tarcisio

ore 11.00 S. Messa
ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Matrimonio Tredesini - Bertuccelli

Luigia Maggi (C.d. R.)
Edvige Fumagalli

11 MErCOlEdI

ore 8.00 S. Messa Maria Valnegri (i condomini)

12 gIOVEdI 

ore 8.00 S. Messa Maria Spreafico (coscritti 1930)

13 VEnErdI 

ore 8.00 S. Messa Coscritti 1947

14 SaBatO

ore 8.00 S. Messa Giuseppina Panzeri e Mario Fumagalli

15 dOMEnICa: VII dopo Pentecoste

ore 8.00 S. Messa Luciana e famigliari

16 lUnEdI: Festa della Madonna del Carmelo

ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Comunità parrocchiale (C.d. R.)
Classe 1938

22 dOMEnICa: VIII dopo Pentecoste

23 lUnEdI

24 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Antonio Sala e Alice Gilardi
Comunità parrocchiale
Angelo Panzeri

25 MErCOlEdI

ore 8.00 S. Messa Franco Gattinoni

26 gIOVEdI 

ore 8.00 S. Messa Erminia, Caterina e Giuseppe

29 dOMEnICa: IX dopo Pentecoste

30 lUnEdI

31 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Rosa Colombo
Antonio Redaelli
Katia Corti

ore 8.00 S. Messa 
ore 16.00 S. Messa

Salvatore Gilardi
Matrimonio Ravasio-Carsaniga

ore 8.00 S. Messa Elio Cereda

27 VEnErdI 

ore 8.00 S. Messa Anna Tavola (Anita)

28 SaBatO

ore 8.00 S. Messa Carlo Berera

ore 8.00 S. Messa Giovanni e Laura Fumagalli

ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Fam. Spreafico-Mazzoleni  (C.d. R.)
Famiglia Longhi e Casati

17 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Antonia, Carolina e Giacomina Gilardi
Eugenio, Clementina e fam. Ripamonti
Elio Biella e Celestina Crippa

18 MErCOlEdI

ore 20.45 S. Messa Carmelina Balossi (in S. Maria la Vite)

19 gIOVEdI

ore 8.00 S. Messa Famiglia Polvara - Fumagalli

20 VEnErdI: 

ore 8.00 S. Messa Lina Gilardi

21 SaBatO: 

ore 8.00 S. Messa Ezio e Mario Gilardi

ore 8.00 S. Messa Carlo Sala

Mese di Luglio-Agosto
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-DA lunedì 9 luGlio A veneRdì 24 AGosto
è SOSPESA LA S. MESSA FERIALE DELLE ORE 18,00.
-DA domenicA 8 luGlio A domenicA 26 AGosto
LE S. MESSE FESTIVE AVRANNO qUEST’ORARIO: 
sAbAto: oRe 18.00; domenicA: oRe 8.00 – 10.30 e 18.00
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ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

(C.d. R.)
Comunità parrocchiale

1 MErCOlEdI: Perdono d’Assisi

2 gIOVEdI: Perdono d’Assisi

3 VEnErdI 

ore 8.00 S. Messa Paolo Gilardi

4 SaBatO

ore 8.00 S. Messa Umberto e Barbara Gilardi e famiglia

5 dOMEnICa: X dopo Pentecoste

ore 8.00 S. Messa
ore 8.45 S. Messa

Esposizione Eucaristica
Virginia, Giovanni e Francesco Mandelli

6 lUnEdI

ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Comunità parrocchiale (C.d. R.)
Teresa Oltolini (i vicini)

12 dOMEnICa: XI dopo Pentecoste

13 lUnEdI

14 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Antonia, Carolina e Giacomina Gilardi
Clementina, Eugenio e fam. Tentorio

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

15 MErCOlEdI

ore 8.00 S. Messa Franco Gattinoni

16 gIOVEdI:  Festa di San Rocco

ore 8.00 S. Messa Erminia, Caterina e Giuseppe

19 dOMEnICa: XII dopo Pentecoste

20 lUnEdI

21 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Alessandro Corti
Giuseppe Sabadini

ore 8.00 S. Messa Plinio e Giovanni Milani

ore 8.00 S. Messa Annetta Fumagalli e nonni

17 VEnErdI 

Comunità parrocchiale
Fam. Spreafico- Mazzoleni

18 SaBatO

ore 8.00 S. Messa
ore 20.00

Diego Negri 
Processione nel centro storico

ore 8.00 S. Messa Maria Valnegri (i condomini)

ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

(C.d. R.)
Peppino Galbiati

7 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Francesca Ripamonti e Luigi De Capitani
Luigia Maggi (colleghi ditta Sala-Punzoni)
Enrico Di Salvatore e Filomena Scipione

22 MErCOlEdI

23 gIOVEdI 

24 VEnErdI 

ore 8.00 S. Messa Mario Ghislanzoni e Vittoria Pirola

25 SaBatO

ore 8.00 S. Messa Anna Corti

ore 8.00 S. Messa Franco Gattinoni

ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

(C.d. R.)
Fam. Mazzoleni - Spreafico

8 MErCOlEdI

ore 20.45 S. Messa Adriano Sangiorgio e parenti

9 gIOVEdI

ore 8.00 S. Messa Antonio Sala e Maria Cesana

10 VEnErdI: 

ore 8.00 S. Messa Giuseppe, Romana Sala e Anna Sabadini

11 SaBatO: 

ore 8.00 S. Messa Rosina Tentori Cornara

ore 8.00 S. Messa Sandro Dosso

Mese di Agosto
-DA lunedì 9 luGlio A veneRdì 24 AGosto
è SOSPESA LA S. MESSA FERIALE DELLE ORE 18,00.
-DA domenicA 8 luGlio A domenicA 26 AGosto
LE S. MESSE FESTIVE AVRANNO qUEST’ORARIO: 
sAbAto: oRe 18.00; domenicA: oRe 8.00 – 10.30 e 18.00

26 dOMEnICa: Domenica che pre-
cede il martirio di S. Giovanni Battista

27 lUnEdI

28 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Comunità parrocchiale
Paolo Rusconi
Carlo Berera

ore 8.00 S. Messa Madri Cristiane

ore 8.00 S. Messa Madri Cristiane

29 MErCOlEdI

30 gIOVEdI 

31 VEnErdI 

ore 8.00 S. Messa Carlo Sala

ore 8.00 S. Messa Salvatore Gilardi

ore 8.00 S. Messa Elio Cereda

Mese di Settembre

ore 11.00 S. Messa
ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Matrimonio Campisi - Macalli

(C.d. R.)
Luigi Viganò

2 dOMEnICa: I dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista

3 lUnEdI

4 MartEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Francesca Ripamonti e Luigi De Capitani
Comunità parrocchiale
Giovanni e Pierina Morandi
Natale Milani e Edvige Valsecchi

5 MErCOlEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Edvige Fumagalli
Carlo, Giovanni e Maria Corti

6 gIOVEdI

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Teresa Oltolini (i vicini)
Caterina e Domenico Purita, 
Maria Rosa Mazzitelli

7 VEnErdI

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Coniugi Cereda
Angela Zingaropoli e Antonietta Torchia

8 SaBatO

ore 11.00 S. Messa
ore 15.00 Confessioni
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Matrimonio  Panzeri - Perego

(C.d. R.)
Katia Corti

1 SaBatO

ore 8.00 S. Messa
ore 20.30 S. Messa

Giuseppina Panzeri e Mario Fumagalli
Famiglia Torchia

ore 8.00 
ore 8.45 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Esposizione Eucaristica
Marcello Milani
Angelo Gilardi

Ore 19.00 Conclusione Oratorio estivo con Pizzata

In Oratorio ripresa attività Volley

duRAnte il mese di AGosto lA s. messA feRiAle delle oRe 8,00 sARà celebRAtA in s. Rocco

Briciole
Se tu sai ascoltare, molti verranno a parlare di sè.
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