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itinerari di preparazione al s. Battesimo
sabato 17 novembre, ore 16.00, in Oratorio (sala mons. Colombo), incontro di prepara-
zione con i genitori, padrini e madrine.
domenica 25 novembre, ore 9.30, in Chiesa parrocchiale, presentazione dei battezzandi
alla Comunità.
sabato 8 dicembre, ore 11.00, in Chiesa parrocchiale, celebrazione del 
S. Battesimo.
domenica 9 dicembre, ore 15.00, in Chiesa parrocchiale, celebrazione del 
S. Battesimo.

Calendario liturgico
Giovedì 1 novembre: Solennità dei Santi
Ore 15.00 Vesperi e processione al Cimitero
Venerdì 2 novembre: Commemorazione dei defunti
S. Messe: ore 8.00 in parrocchiale – ore 10.00 e ore 15.00 al Cimitero – ore 20.30 in parrocchiale

Non vivere su questa terra
come un inquilino,
oppure in villeggiatura
nella natura.

Vivi in questo mondo
come se fosse la casa di tuo padre.
Credi al grano, al mare, alla terra,
ma soprattutto all’uomo.

Ama la nuvola, la macchina, il libro,
ma innanzitutto ama l’uomo.

Senti la tristezza
del ramo che si secca,
del pianeta che si spegne,
dell’animale infermo,
ma innanzitutto la tristezza dell’uomo.
Che tutti i beni terrestri
ti diano gioia;
che l’ombra e il chiaro
ti diano gioia;
ma che soprattutto l’uomo
ti dia gioia.

Nazim Hikmet

Palestra di vita

Battesimi
Come ci ha voluto bene il Padre: egli ci ha chiamato ad essere suoi figli e lo siamo veramente (1Gv 3,1)
Luce Aldeni – Simone Arena – Denise Capano – Linda Maria Elia – Christian Carmine Tallarico – Francesca
Vergani

Funerali 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per trovarlo, l’eternità per possederlo.
Faciano Luigi Miraglia, anni 73 – Antonia Airoldi ved. Picozzi, anni 100 – Emilia Scaccabarozzi ved.
Manzocchi, anni 83 – Giuseppina Bonfanti ved. Gattinoni, anni 96 – Giulio Rolandi 72 - Giovanna Bo-
nacina in Corti, anni 89
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Miele o sale della terra?
Era l’11 febbraio 1980 quando il neo-arcivescovo
di Milano, il gesuita padre Carlo Maria Martini,
faceva il suo ingresso in Diocesi. A piedi, con la
Bibbia in mano, percorse il tratto di strada che lo
separava dal Duomo dove, su un piccolo palco,
incominciò a parlare della sua missione e del si-
gnificato della sua venuta. 
La rivoluzione culturale iniziata nel ‘68 aveva
operato dei cambiamenti radicali sul modo di pen-
sare e di agire, incidendo profondamente sui co-
stumi, sui valori e sullo stile di vita. Martini, con
lungimiranza profetica, aveva fin da subito cer-
cato di interpretarli. In uno dei suoi primi mes-
saggi alla Diocesi milanese, che conservo, dal
titolo significativo “Crisi della Chiesa e Parola

di Dio”, ci sono passaggi che a distanza di anni
conservano intatta la loro attualità. 
“Lo Spirito ci guida – diceva – attraverso ciò che

stiamo vivendo, a riconoscere umilmente la no-

stra ignoranza di fronte al mistero di Dio, al mi-

stero della sua Parola. Ci sentiamo interpellare

dalle espressioni di Gesù: Non avete ancora ca-

pito? Avete occhi e non vedete! Siete ciechi, siete

sordi! Siamo portati a capire che davanti alla pa-

rola di Dio la prima cosa da riconoscere è che

l’abbiamo capita poco (…) Siamo nell’apprendi-

stato della parola (…) Questa pedagogia dell’ap-

prendistato della parola, così importante nel

Vangelo di Marco, dobbiamo rifarla oggi nostra

(…) La Parola di Dio si riconosce dai frutti…”.

Nella sua vita i frutti ci sono stati e abbondanti.
Basti pensare solo allo straordinario omaggio che

200.000 persone gli hanno tributato visitando il
suo feretro. 
La sua testimonianza di fede e di amore ha inciso
nella vita di cristiani, ebrei, mussulmani, credenti
e atei. 
In una delle sue ultime interviste ha confidato:
“Ho desiderato incontrare tutti ma soprattutto gli

ultimi, i poveri, i bisognosi, coloro che sono nella

sofferenza, i feriti della vita, i carcerati, gli umi-

liati e offesi. Avrei voluto fare di più e chiedo per-

dono a coloro che si sono sentiti trascurati”.

Martini si è consegnato totalmente alla Parola, a
Gesù Cristo, la Parola fatta carne, e totalmente alla
vicenda umana con tutto il carico dei suoi dubbi e
delle sue fragilità.
Come sono vere e attuali le parole che il curato di
Torcy rivolse al suo confratello di Ambricourt, il
protagonista del celebre romanzo “Diario di un

curato di campagna” di Georges Bernanos: “No-

stro Signore non ha scritto che fossimo il miele

della terra, ma il sale. Ora il sale su una pelle a

vivo è una cosa che brucia, ma le impedisce anche

di marcire (…) La verità prima libera, dopo con-

sola. La parola di Dio è un ferro rovente: chi l’in-

segna non può non scottarsi la mani”.

Le parole del Salmista: “Lampada ai miei passi la

tua Parola, luce sul mio cammino” che Martini
ha voluto sulla sua tomba sono la sintesi più con-
vincente e il commento più esaustivo. 
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Tutti conoscono il grandioso santuario della Beata Ver-
gine di Caravaggio, nella bassa bergamasca, a cui si ac-
cede percorrendo un lunghissimo e scenografico viale
alberato. Ma, forse, non tutti sanno che, fatte le debite
proporzioni, anche a Mapello si trova qualcosa di simile:
ci riferiamo al santuario della Madonna di Prada, ancora
oggi immerso nel verde della campagna, ai piedi del
Monte Canto, e raggiungibile dal paese percorrendo un
bellissimo viale alberato lungo ben 500 metri.
Di questo caratteristico edificio religioso sfortunatamente
si hanno poche notizie. Probabilmente un primo piccolo
oratorio mariano venne qui edificato già nel XIV secolo,
e costituiva la chiesa privata della famiglia Mangili-
Scotti. Venne poi completamente ricostruito sul finire del
1400, come ebbe a scrivere lo storico padre Donato Calvì
nelle sue “Effemeridi”: "4 settembre 1488, la Chiesa di
S. Maria di Prada fuori di Mapello, hoggi con le limosine
dei fedeli  fu nella fabrica terminata (…). È Chiesa tutta
dipinta dalla pietà & voti  de Cristiani”. 
Ma perchè si decise di erigere un santuario in un luogo
così fuori mano e lontano dall’abitato?
Come spesso accade in questi casi la risposta è affidata
più alle leggende e alle tradizioni che non a documenti
storici. La memoria popolare ha conservano una versione
dell’avvenimento, secondo la quale, anticamente, nel me-
desimo lungo dove poi sarebbe stato innalzato il tempio
mariano, la Vergine apparve a una fanciulla, lasciando
come “segno” una sorgente d`acqua limpida e prodigiosa.
Numerosi furono gli ammalati che accorsero alla fonte,
ottenendo la grazia della guarigione. Purtroppo questi
straordinari eventi cessarono quando una popolana osò
lavare il suo cane malato con quell’acqua benedetta.
La costruzione del santuario ben evidenzia la grande de-
vozione popolare alla Madonna particolarmente viva fino
al termine del XVII secolo. In questo periodo, tra l’altro,
fu molto attiva la cosiddetta Scuola di S. Maria, ovvero
una confraternita che svolgeva attività religiosa-assisten-

ziale.
Purtroppo nel corso dei primi decenni del 1700 la devo-
zione si affievolì tanto che si decise, non si sa per quale
motivo, di otturare la nicchia, che ancor oggi si apre sulla
sinistra della navata in prossimità del presbiterio, nella
quale si trovava il prodigioso affresco della Madonna,
chiamato “Madonna delle Grazie”. Iniziati i lavori si ve-
rificò un fatto che suscitò un grande impressione: poco
prima che il volto della Vergine fosse celato alla vista,
l’impalcatura realizzata dagli operai crollò rovinosamente
a terra. L’incidente fu da tutti interpretato come un segno
celeste, la costruzione del muro fu sospesa e l’antico af-
fresco tornò ad essere visibile ai fedeli. 
L’aspetto attuale del santuario deriva da due successivi
ampliamenti: il primo eseguito nel 1796 e il secondo nel
1892. L’interno è decorato di pregevoli affreschi realizzati
nel 1956 dal pittore Natale Bertoletti.
Il sacro edificio è valorizzato dallo slanciato campanile
settecentesco addossato al quale si trova un edificio chia-
mato “il romitorio” dove abitava il custode del santuario
meglio noto come “l’eremita” di Prada.

SaNtuario
della Madonna di Prada

PARROCCHIE CITTA’ DI LECCO
CENTRO CULTURALE SAN NICOLO’

CerCatori di dio, 
CerCati da dio
Venerdì 16 novembre 2012: Quale fede oggi?
con mons. Carlo Ghidelli e dott.ssa Lidia Maggi

ore 21- sala doN tiCoZZi via ongania 4 - lecco
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Il tema di quest’anno risuonerà alle nostre orecchie
martellando costantemente il richiamo alla fede.
Con il pericolo, per niente remoto, di farci l’abitu-
dine. Eppure è un’occasione da non perdere, un
dono prezioso quanto indispensabile.
Come stai con la tua fede? La domanda non vuole
essere il termometro della fede, non chiede se ciò a cui credi
è vero. Ti chiede invece se la vita con tutte le sue relazioni
sta in piedi senza la fede. Ma non voglio fare un discorso teo-
rico. 
Mi preme richiamare solo un punto costitutivo della identità
cristiana: la domenica, il giorno del Signore. È forse l’ultimo
baluardo rimasto contro il degrado consumistico e individua-
listico causato dalla secolarizzazione. Assistiamo oggi al mol-
tiplicarsi dei punti vendita “Domenica sempre aperto” dove si
celebrano le stanche liturgie del consumo.
Ma noi cristiani alla domenica, giorno del Signore, celebriamo
e testimoniamo la vita come dono, celebriamo la gratuità del-
l’incontro aprendo il cuore a Dio e al suo amore che vale più
della vita, e ai fratelli nel segno dell’accoglienza e della gra-
tuità.
Papa Benedetto XVI, durante l’VIII Incontro Mondiale della
Famiglia tenutosi a Milano, richiamò il valore della domenica
dicendo: “Non perdete in senso del giorno del Signore! È
come l’oasi in cui fermarsi per assaporare la gioia dell’incon-
tro e dissetare la vostra sete in Dio”. 
Volendo tradurre e mettere in pratica le sue indicazioni invito
a valorizzare le Domeniche Speciali. È un segnale forte e si-
gnificativo che inciderà non solo sul costume ma ancor più
sul modo di vivere dei nostri ragazzi.
Le Domeniche Speciali hanno un movimento ascensionale e
orizzontale. Il fondamento è la relazione con Dio e con i fra-
telli: catechismo, celebrazione eucaristica, pranzo comunita-
rio, tempo ricreativo e di comunicazione. Diamo spessore,

ordine, fantasia e scioltezza agli incontri. Niente sia
lasciato all’improvvisazione. Catechisti, genitori, ani-
matori collaborino perché il segno sia leggibile e il
seme gettato dia frutto. Occorre credere nel valore
pedagogico della liturgia celebrata bene e valoriz-
zare il significato antropologico e sociale dell’incon-

tro delle famiglie in Oratorio.
Veramente la domenica non ha prezzo. Non svendiamola.
Anche perché la festa e la domenica restano l’ultimo serba-
toio di resistenza alla riduzione dell’uomo alla funzione di
“macchina”. 
“Nell’Anno della fede le nostre comunità dovranno concen-
trarsi sull’essenziale: il rapporto con Gesù, che consente l’ac-
cesso alla Comunione trinitaria e rende partecipi della Vita
divina. Come ogni profonda relazione amorosa il dono della
fede chiede i linguaggi della gratitudine piuttosto che quelli
del puro dovere, decisione di dedicare tempo alla conoscenza
e alla contemplazione più che proliferazione di iniziative, silen-
zio più che moltiplicazione di parole, l’irresistibile comunica-
zione di un’esperienza di pienezza che contagia la società
più che l’affannosa ricerca del consenso. In una parola: testi-
monianza più che militanza”.

(dalla lettera pastorale: Alla scoperta del Dio vicino)

da saBato 17 NoVeMBre per tUtti i saBati 
di aVVeNto iN Chiesa parroCChiale

adoraZioNe eUCaristiCa 

ore 15.00 – esposiZioNe del ss. saCraMeNto.
dalle 15.00 alle 17.30: preGhiera persoNale e 
s. CoNFessioNi
ore 17.30: reCita del Vespero
ore 18.00 – s. Messa

Don Eugenio

Anno della fede
11 ottobre 2012 – 24 novembre 2013

IL GRUPPO MISSIONARIO PROPONE CON ADOLE-
SCENTI, 2-3 MEDIA la raCColta ViVeri
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE.

Pasta, riso, zucchero, olio, scatolame vario (carne, tonno, le-
gumi, pelati..) - Alimenti per neonati (omogeneizzati di pesce e
frutta, pastina..)

doMeNiCa 18 NoVeMBre
Ore 8.00  S. Messa 
Ore 9.00  Partenza dall’Oratorio per le seguenti vie:
Gambate, Ronco Praderigo, Belvedere, Promessi Sposi,
Vignole, Partigiani, Diligenza, Gramsci, Spluga –lato destro da
Cuccia sino a Ponte Villa - , Sentierone, Del Pino, Don Min-
zioni, Artigiani, C. Cantù, Campagnola, Dell’Industria

doMeNiCa 25 NoVeMBre 
Ore 8.00  S.Messa
Ore 9.00  Partenza dall’Oratorio per le vie:
Al Crotto, S.Maria, Albegno, Postale Vecchia, Spluga – lato si-
nistro da Cuccia sino a via Dell’Industria - , Redaelli, Guglia, S.
Agnese, Aspide, p.za Roma, Verdi, Volta, Marconi, Colombo,
don Novati, Amiconi, don Gnocchi, Lungolago Martini della Li-
bertà, s.Margherita, p.za Garibaldi, Morone, p.za Marchesi
d’Adda, s. Rocco, Torchio, Pescatori, Barozzi, Manzoni, Torre

Sarà presente un punto di raccolta in Oratorio.
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Benedizione Natalizia
itiNerario di doN eUGeNio

Martedì 6 novembre
Ore 14.00 - 16.00: Via Campagnola numeri pari
Ore 16.00 - 19.00: Via Campagnola numeri dispari
Mercoledì 7 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Postale Vecchia dal n.9 al n.29
Ore 14.00 - 19.00: Via Postale Vecchia dal n.27 al n.3
Giovedì 8 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via al Crotto n. 1- 2- 4- 6 - 8 -16
Ore 14.00 - 19.00: Via al Crotto n. 14 - 12 - 10
Venerdì 9 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Industria dal n.7 al n.25
Ore 14.00 - 16.00: Via Industria n. 1 -3 -5
Ore 16.00 - 19.00: Via Industria n.13
sabato 10 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Postale Vecchia n.1
lunedì 12 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Albegno numeri dispari dal n.1
al n.13
Ore 14.00 - 16.00: Via Albegno numeri pari
Ore 16.00 - 19.00: Via Albegno n.15
Martedì 13 novembre
Ore 14.00 - 17.00: Via Aspide
Ore 17.00 - 19.00: Via Verdi e Via Volta n.7 - 9 - 18
Mercoledì 14 novembre
Ore 14.00 - 15.00: Via Volta n. 1 - 3 - 5
Ore 15.00 - 18.00: Via Volta numeri pari dal n. 6 al
n.16
Ore 18.00 - 20.00: Via Volta n. 2
Giovedì 15 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Marconi numeri pari
Ore 14.00 - 18.00: Via Marconi numeri dispari
Ore 18.00 - 20.00: Via Marconi n. 36
Venerdì 16 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via don Novati numeri pari
Ore 14.00 - 17.00: Via don Novati numeri dispari
Ore 17.00 - 19.00: Piazza Roma n.1
lunedì 19 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Amigoni numeri dispari e n. 46 -
48 - 50 - 52
Ore 14.00 - 18.00: Via Amigoni numeri pari dal n. 2 al
n.44 (tranne cond. n.14 -16 -18)
Ore 18.00 - 20.00: Via Amigoni cond. n. 14 e n. 16
Martedì 20 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via don Minzoni numeri pari

Ore 14.00 - 17.00: Via don Minzoni numeri dispari
Ore 17.00 - 19.00: Via Amigoni cond. n.18
Mercoledì 21 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via del Pino (tranne cond. n.17)
Ore 14.00 - 17.00: Via Artigiani (tranne il n.8)
Ore 17.00 - 19.00: Via del Pino cond. n.17
Giovedì 22 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Sentierone dal n.20 al n. 26
Ore 14.00 - 18.00: Via Sentierone dal n. 18 al n.2 
Ore 18.00 - 20.00: Via Sentierone n.10
Venerdì 23 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Sentierone dal n.1 al n. 13
Ore 14.00 - 18.00: Via Sentierone dal n. 15 alla fine
Ore 18.00 - 20.00: Via Artigiani  n.8
sabato 24 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Cantù n. 85\b
lunedì 26 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Spluga dal n.2 al n. 34
Ore 14.00 - 20.00: Via Spluga dal n. 36 al n. 98
(tranne cond. n.56-76-78)
Martedì 27 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Spluga dal n.65 al n. 31
Ore 14.00 - 20.00: Via Spluga dal n. 29 al n. 1
Mercoledì 28 novembre
Ore 14.00 - 18.00: Via Praderigo numeri dispari dal
n.1 al n.37
Ore 18.00 - 20.00: Via Spluga cond. n. 76 e 78
Giovedì 29 novembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Praderigo numeri dispari dal
n.43 alla fine
Ore 14.00 - 19.00: Via Praderigo dal n. 2 al n. 12
Venerdì 30 novembre
Ore 15.00 - 18.00: Via Praderigo dal n. 16 alla fine
Ore 18.00 - 20.00: Via Cantù cond. n.85/a
sabato 1 dicembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Cantù n. 83 e 81
lunedì 3 dicembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Belvedere numeri dispari dal n.
59 al n.41
Ore 14.00 - 19.00: Via Belvedere dal n. 39 al n. 13 –
Via Promessi Sposi
Martedì 4 dicembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Belvedere dal n.1 al n. 11
Ore 14.00 - 19.00: Via Belvedere dal n. 2 al n. 28
Ore 19.00 - 20.00: Via Citerna
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ANNO DELLA FEDE: 11 OTTOBRE 2012 – 24 NO-
VEMBRE 2013
CELEBRIAMO LA NOSTRA FEDE. IL CRISTIANE-
SIMO È SEMPRE NuOVO. IL SIGNORE GESù
VIENE. SPALANCHIAMO LE NOSTRE CASE MA SO-
PRATTuTTO I NOSTRI CuORI. È QuESTO IL VA-

LORE DELLA BENEDIzIONE NATALIzIA. NOI SA-
CERDOTI, LA PORTIAMO A TuTTI, BuSSANDO
ALLE VOSTRE CASE. ACCOGLIETE CON GRATITu-
DINE IL DONO DELLA PACE DI DIO CHE IL SACER-
DOTE CI ASSICuRA: “PACE A QuESTA CASA E A
COLORO CHE VI ABITANO”.
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Mercoledì 5 dicembre
Ore 14.00 - 17.00: Via Belvedere dal n. 30 alla fine
Ore 17.00 - 20.00: Via Cantù cond. n. 98
Giovedì 6 dicembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Gambate numeri dispari e dal
n. 100 al n.88
Ore 14.00 - 17.00: Via Gambate dal n. 86 al n. 74
Ore 17.00 - 20.00: Via Cantù cond. n. 79/a/b/c
Venerdì 7 dicembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Gambate dal n. 2 al n.44
(tranne il n.22)
Ore 14.00 - 15.00: Via Gambate n. 22
lunedì 10 dicembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Cantù dal n. 77 al n. 41
Ore 14.00 - 17.00: Via Gambate dal n. 46 alla fine
Ore 17.00 - 20.00: Via Cantù n. 51-53-55
Martedì 11 dicembre
Ore 10.00 - 12.00: Via Cantù dal n. 2 al n. 30
Ore 14.00 - 18.00: Via Cantù dal n.32 al n.52
Ore 18.00 - 20.00: Via Cantù n. 9
Mercoledì 12 dicembre
Ore 14.00 - 17.00: Via Cantù dal n. 39 al n.11
Ore 17.00 - 20.00: Via Cantù n. 7 – 5 – 1
Giovedì 13 dicembre
Ore 14.00 - 17.00: Via Cantù dal n. 54 al n.86
Ore 17.00 - 20.00: Via Cantù n. 79/d
Venerdì 14 dicembre
Stabilimenti e Officine
Ore 17.00 - 20.00: Via Spluga n.56
lunedì 17 - Martedì 18 - Mercoledì 19
Visita e benedizione a stabilimenti, officine e alle fami-
glie che per diversi motivi non hanno potuto ricevere la
benedizione natalizia nel giorno stabilito.

itiNerario di doN aNGelo

lunedì 19 novembre
Ore 9.30: Via S. Agnese  numeri dispari
Martedì 20 novembre
Ore 9.30: Via S. Agnese  numeri pari
Ore 15.00: Via Pescatori - Via Martiri della Libertà
Mercoledì 21 novembre
Ore 18.30: Via Redaelli cond. n.14 scala a,b,c

Giovedì 22 novembre
Ore 15.00: Via Torchio – Via Morone – Via Torre
Ore 18.00: Via Redaelli cond. n.14 scala d,e
Venerdì 23 novembre
Ore 9.: Via Barozzi (tranne cond. n.21)
Ore 15.00: Via Barozzi cond. n.21
lunedì 26 novembre
Ore 15.00: Piazza Garibaldi – Via S. Margherita 
Martedì 27 novembre
Ore 9.30: Via S. Rocco n. 4 – Piazza Marchesi d’Adda
Ore 15.00: Via S. Rocco  numeri pari e dispari
Mercoledì 28 novembre
Ore 18.30: Via Redaelli cond. n.19
Giovedì 29 novembre
Ore 15.00: Via Manzoni
Venerdì 30 novembre
Ore 9.30: Via Colombo dal n.2 al n.32
Ore 15.00: Via Colombo dal n.34 alla fine
lunedì 3 dicembre
Ore 15.00: Via Redaelli numeri dispari (tranne cond.
n.19) e Via Gueglia
Martedì 4 dicembre
Ore 9.30: Via Redaelli numeri pari (tranne cond. 14)
Ore 15.00: Via Vignole – Via Partigiani – Via Gramsci 
Mercoledì 5 dicembre
Ore 18.30: Via Diligenza cond. n.7/A/B/C
Giovedì 6 dicembre
Ore 15.00: Via Diligenza numeri dispari e cond. n.7 da
I a S
lunedì 10 dicembre
Ore 15.00: Via Diligenza numeri pari
Martedì 11 dicembre
Ore 9.30: Via S. Maria numeri pari dal n. 2 al n.24
Ore 15.00: Via S. Maria numeri pari dal n. 26 alla fine
Mercoledì 12 dicembre
Ore 8.30: Via Diligenza cond. n.7/D/E/F
Giovedì 13 dicembre
Ore 17.00: Via S. Maria cond. n.21
Venerdì 14 dicembre
Ore 9.30: Via S. Maria numeri dispari dal n. 39 al n. 11
Ore 15.00: Via S. Maria numeri dispari dal n. 1 al n.9
Ore 18.30: Via Diligenza cond. n.7/G/H
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PICCOLE 

PALLAVOLISTE 

CRESCONO….
Prendete 11 ragazze uniche e due allenatrici rare per la loro estrema
pazienza.
Secondo voi  quale sarà il risultato mettendole insieme?
Noi ci definiamo una squadra simpatica, un gruppo entusiasta e che
ha tanta voglia di stupire. Si perché quest’ anno, forti dell’esperienza
dell’anno passato, siamo ancora più affiatate e determinate a rag-
giungere gli obiettivi (si accettano scommesse!).
Ci stiamo allenando  “seriamente” sperimentando nuove formazioni
e schemi. Ciò che conta di più, è sicuramente l’amicizia che ci lega. E’ proprio questo sentimento, il nostro punto di forza,
ciò che ci unisce in campo e fuori: un legame nato per gioco, ma che col tempo è cresciuto e ci trascina a dare molto.
Ma abbiamo bisogno di tanti tifosi. Partecipate numerosi Vi aspettiamo e Vi comunichiamo le date dei nostri primi incontri:

Giovedi 08/11 ore 20.45 Gso olginate - Valmadrera 
Martedi 13/11 ore 21.15 s. egidio (rancio) - Gso olginate
Giovedi 22/11 ore 20.45 Gso olginate - Cernusco lombardone
Mercoledì 28/11 ore 20.30 Gso sirone - Gso olginate

LE GIOCATRICI

Festoratorio 2012
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Da sinistra a destra: Elena Penati, Matteo Bou-
huis, Paolo Crescenzi, Vincenzo Giugliano,
Cristiano Minichini, Chiara Crippa, Filippo

Milani 

600�di don 
angelo
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Maria Laura Mainetti

Maria Laura Mainetti, sessant'anni, nata
a Lecco, è suora a Chiavenna; inse-
gnante elementare, si dedica all'educa-
zione di adolescenti. Il 6giugno 2000
riceve una telefonata: una voce femmi-
nile si qualifica per ragazza-madre, sola,
abbandonata, orientata ad abortire;
chiede aiuto a suor Maria Laura, della
quale ha sentito parlare come persona
disponibile ad aiutare giovani in diffi-
coltà. Sono le 21,45, le luci del giorno
sono ormai spente; le due si incontrano
in un luogo appartato, lontano da
sguardi indiscreti. Qui, all'improvviso,
alla falsa telefonista, si affiancano due
coetanee, che fanno inginocchiare suor
Maria Laura e la colpiscono con dician-
nove coltellate, al grido di: “Bastarda,

devi morire!”. Lei invoca pietà, e sus-
surra: “Signore, perdonale”: questo par-
ticolare del perdono è riferito dalle

stesse colpevoli nel corso del processo. 
Come mai tanta malvagità? Ambra, Mi-
lena e Veronica hanno letto pubblica-
zioni sul satanismo e sono giunte alla
conclusione che era tempo di passare
alla fase operativa, “sacrificando a Sa-

tana una vittima innocente”: questa la
loro dichiarazione rilasciata in tribunale.
Le tre ragazze, secondo la minuziosa ri-
costruzione del delitto compiuta dai ma-
gistrati, “avevano quale loro esclusivo

interesse la finalità di incontrare Satana

e avere dallo stesso una dimostrazione

della sua esistenza e potenza”. In un
quaderno di suor Maria Laura sono tro-
vate queste sue significative considera-
zioni sul "farsi prossimo": “Dobbiamo

immergerci nel quotidiano, disponibili

a chi bussa alla nostra porta, aperte a

ogni sofferenza; impegnarci a vivere

l’accoglienza tra noi - con chi bussa -

con chi telefona - con chi ci disturba”.
E a conclusione: “il dono più grande è

scoprire Gesù nel fratello importuno”.
In una sua lettera del novembre 1997
scrive: “Sono felicissima, soprattutto

perché ogni giorno scopro l'amore di

Dio per me, malgrado i miei limiti, e poi

cerco di scorgerlo nel volto dei fratelli

che incontro nella ferialità, con un'at-

tenzione particolare ai più disagiati o in

difficoltà”. Suor Maria Laura, scelta
come “vittima sacrificale” in odio alla
religione, è martire; la sua santità sarà
presto riconosciuta dalla Chiesa.

(Le notizie essenziali riguardanti la

vita di Sr. Maria Laura Mainetti sono

trarre dalla pubblicazione di Luigi Ac-

cattoli “Cerco fatti di Vangelo n. 3” -

Edizione EDB, Bologna. 2012)

A cura di Silvio Barbieri
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Venerdì 13 gennaio: Scialla!

Venerdì 20 gennaio: Midnight in Paris

Venerdì 27 gennaio: Il cuore grande delle ragazze

Venerdì 3 febbraio: Vento di Primavera

Venerdì 10 febbraio: Emotivi Anonimi

ogni VeNerdi alle 20.45
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LA RASSEGNA SARà IN DuE SESSIONI: 6 FILM PRIMA DI NATALE E 5 FILM DOPO NATALE.
LE PROIEzIONI INIzIERANNO ALLE ore 20.45. IL COSTO DEL BIGLIETTO - NONOSTANTE GLI AuMENTI – È COME
QuELLO DELLO SCORSO ANNO PROPRIO PER FAVORIRE L’ACCESSO A TuTTI.
BIGLIETTO PER singola proiezione € 5,00. la tessera ancora al prezzo di € 35,00, MENTRE PER I
PENSIONATI OLTRE 60 ANNI, SOCI COOP. AuRORA, TESSERATI BIBLIOTECA COMuNALE, CENTRO AGGREGA-
zIONE ANzIANI, SARà DI € 30,00

GioVedì 1 NoVeMBre: BeNVeNUti al Nord – COMMEDIA Tematiche: rapporto nord/sud - lavoro - ami-
cizia.
VeNerdì 9 NoVeMBre: QUasi aMiCi - COMMEDIA Tematiche: amicizia – disabilità - integrazione
VeNerdì 16 NoVeMBre: the help - COMMEDIA Tematiche: razzismo - amicizia - emancipazione fem-
minile
VeNerdì 23 NoVeMBre: CeNa tra aMiCi - COMMEDIA Tematiche: famiglia - amicizia
VeNerdì 30 NoVeMBre: Bella addorMeNtata - DRAMMATICO Tematiche: fine vita - famiglia 
VeNerdì 7 diCeMBre: realitY - DRAMMATICO Tematiche: famiglia - televisione – fama; premio della
giuria Festival di Canne 2012

Film per ragazzi e famiglie

Titoli dei film – Prima parte

doMeNiCa 18 NoVeMBre: ORE 15.00: the BraVe (il riBelle)

BIGLIETTO: € 5,00 RIDOTTO (FINO ALLA 5A ELEM.) € 3,00
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Non era semplice conficcare i “paloni” nel fondo
del fiume! Un esempio: per piantarne 25 occor-
reva il lavoro di dieci uomini per due o tre giorni,
utilizzando un dispositivo speciale detto “ca-
stello”, consistente in un’alta attrezzatura che sor-
reggeva un grosso tronco rinforzato che veniva
alzato e poi lasciato cadere sulla testa del palo per
farlo penetrare a forza nel fondo del fiume o del
lago. 
Per piantare un palo erano necessarie ben nove
persone a bordo di barche, di cui una addetta a
tenere “il palo in misura nel luogo destinato”, più
il “Capo Mastro” che sovraintendeva lo svolgi-
mento di tutte queste operazioni.
All'estremità a valle della gueglia, dove la “V”
veniva a chiudersi, venivano piantati dei “perte-
goni”, cioè pali di castano più alti degli altri, ai
quali veniva fissata una rete a sacco per catturare
i pesci. Questa apertura veniva chiamata “bocha”
o “sterno” e non veniva chiusa completamente
per poter permettere all'acqua di defluire più fa-
cilmente e far uscire i pesci in un solo punto.
Per chiudere gli spazi tra i “paloni” venivano le-
gate delle pareti dette “gradizze” formate da rami
di salice detti “vimini” o frasche di rovere a grate
molto fitte, che venivano a formare una specie di
muro che impediva al pesce di uscire dall'imbuto
a forma di “V” obbligandolo ad infilarsi nella rete
a sacco posta all’estremità.
Come si vede, non era facile costruire una gue-
glia: legna, trasporto, tempo e maestranze erano
molto costosi e solo una Comunità o una fami-
glia che aveva notevoli risorse finanziarie poteva
avviare e concludere tale gravoso impegno.
Inoltre le gueglie avevano bisogno di costante
manutenzione dovuta al loro naturale deteriora-
mento o ad eventi imprevisti (piene, collisioni
con barche, ecc.).
La normale manutenzione consisteva soprattutto
nella sostituzione annuale dei “paloni” marciti,
delle “gradizze”, le più soggette a deterioramento
o a rotture durante le piene dell’Adda o quando le
barche vi finivano contro durante la posa delle
reti o la raccolta del pesce. 
Se vi è capitato di vedere i resti della vecchia
gueglia situata nel tratto del lago di Olginate an-

tistante la zona del depuratore, resi visibili dalla
siccità e dallo scavo di parte del letto del fiume
Adda e del lago di Olginate nel tentativo (sic!) di
renderlo navigabile ma che ha ottenuto, come
pessimo risultato, una modifica sostanziale del-
l'alveo, non può essere sfuggito che la descri-
zione di una gueglia, fatta dai testi nel processo
del 1679, è ben riconoscibile in ciò che rimane di
questo antico manufatto.
Dov'erano posizionate le gueglie
Ovviamente le gueglie venivano costruite nei
luoghi adatti a catturare più pesci possibili, cioè
dove il fiume uscendo dai laghi si incanala in
stretti canali. Nel nostro territorio dove, a partire
da Lecco, il fiume Adda entra e esce da diversi
laghetti prima di riprendere definitivamente il suo
corso verso il Po, molti erano i punti più appro-
priati.
Dopo il ponte di Lecco, nel canale formato del-
l’Adda prima di allargarsi nel lago di Garlate, ve
ne erano sei; al termine di questo lago era posi-
zionata la “grande gueglia” dei d’Adda (e poco
più a valle, una più piccola); all’uscita dal lago
di Olginate, nella zona del Lavello, ve ne erano
altre due e altre quattro erano posizionate nel ca-
nale in sponda destra in cui scorreva il fiume che
costeggiava la palude che a poco a poco stava
prendendo il posto del laghetto detto “di Brivio”. 
La Comunità di Olginate aveva acquistato dai
Capitani di Lavello tra il 1377 ed il 1382 il diritto
di pescare nel tratto di fiume compreso tra il “Cò
de sass”, probabilmente un mucchio di sassi che
si trovava circa 50 metri dopo la vecchia foce del
torrente Aspide andando verso Garlate, nel luogo
chiamato anche “Olmo acerbo”, ed il “Sasso
della Rocca dopo Capiate” o “fornaci” (Forna-
sette), insieme al diritto di navigazione e di tra-
ghettare merci e persone tra le due sponde
dell'Adda.
Se consideriamo solo la parte di fiume e lago di
pertinenza della Comunità di Olginate, troviamo
presenti, a partire del XVI secolo, cinque gueglie,
ma nei secoli precedenti dovevano essercene, tra
piccole e grandi, molte di più.

a cura di gianluigi riva e giovanni aldeghi  (4-continua)

Cos’è 
una Gueglia
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In questi mesi si è fatto un gran parlare di integrazione per gli im-
migrati. Vediamo cosa prevede la disciplina in merito, senza en-
trare nei particolari.
E' entrato in vigore il 10 Marzo 2012 la disciplina sul cosiddetto
permesso di soggiorno a punti, già regolato dall'art.4-bis D.Lgs.
286\1998(T.U. Immigrazione).
Oggi “quasi” tutti gli stranieri che hanno più di 16 anni e che en-
trano in Italia per soggiornarvi almeno un anno devono sottoscri-
vere un accordo di integrazione presso la Prefettura o la
Questura, contestualmente alla richiesta di permesso di sog-
giorno. Con questo accordo lo straniero si impegna a specifici
obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del
permesso di soggiorno e, comunque, entro due anni e che con-
sistono, in particolare, nell'apprendimento (ad un livello di base)
della lingua italiana e nell'acquisizione di una sufficiente cono-
scenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repub-
blica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni
pubbliche in Italia.L'accordo è poi articolato per crediti e dunque
ci saranno cose che faranno acquisire punti (ad esempio, la fre-
quenza di corsi, le attività di volontariato, scelta del medico di
base) e cose che faranno perdere punti sul proprio permesso di
soggiorno (reati o gravi illeciti amministrativi o tributari). Alla fine dei
due anni si verificano i crediti: se si hanno più di 30 crediti si è pro-
mossi e il permesso di soggiorno, salvi gli altri requisiti, è salvo; se
si hanno zero crediti è a rischio il permesso di soggiorno (anche
se non è automatica e nemmeno molto chiara la procedura di re-
voca del permesso); se infine i crediti sono meno di 30 si viene
rimandati con l‘impegno a raggiungere i 30 crediti entro un anno.
Se nemmeno dopo questa proroga si raggiunge la quota dei
trenta crediti il Prefetto decreta l’inadempimento parziale, di cui
l‘autorità competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti
discrezionali di cui al testo unico. 
Che cosa praticamente e concretamente significhi "inadempi-
mento parziale" non è dato saperlo! Forse verrà spiegato nel mini-
corso gratuito di “Formazione civica e informazione sulla vita
civile” organizzato dalla Prefettura entro tre mesi dall’ingresso in
Italia dello straniero. Un corso che, forse anche qualche politico
che di questa norma si è fatto promotore dovrebbe frequentare,
perchè, ogni tanto, chi pretende di insegnare la civiltà agli altri e il
primo a non vedere la profonda inciviltà delle proprie azioni.
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A cura di Ferruccio Milani

Integrazione a punti?

asilo di Via MarCoNi: 
140 aNNi e NoN seNtirli! 
DURANTE LA PAUSA ESTIVA SONO STATI ESEGUITI LAVORI PER
RENDERE PIù ACCOGLIENTE IL NOSTRO ASILO. SI È INIzIATO CON
IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E, DI CONSE-
GUENzA, CON LA POSA DI UNA NUOVA PAVIMENTAzIONE, PER FI-
NIRE CON UN INTERVENTO COMPLESSIVO SUL SALONE
D’INGRESSO CHE HA PERMESSO DI SVILUPPARE UN CONCETTO
CROMATICO PIACEVOLE E COERENTE CON LO STILE DEL FABBRI-
CATO. QUEST’ULTIMO OBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO USANDO
MATERIALI FUNzIONALI E DI FACILE PULIzIA. IL PAVIMENTO IN P.V.C.
SODDISFA MOLTI REQUISITI. DUREVOLE E DI FACILE MANUTEN-
zIONE, CREA UN’ATMOSFERA CALDA E CONFORTEVOLE ED HA LA
CAPACITà DI RIDURRE GLI URTI E IL LIVELLO DI RUMORE. NUOVE
PANCHE DI LEGNO, PRIVE DI SPIGOLI, SONO STATE POSTE NEL-
L’INGRESSO DOVE LA zOCCOLATURA IN PERLINE È STATA RI-
MOSSA PER LASCIAR POSTO A FASCE, DOVE APPENDERE
CAPPOTTI E zAINI, COORDINATE ALLE PANCHE CHE CREANO CON-
TINUITà E ARMONIA DELL’INSIEME. LE VECCHIE E LOGORE VENE-
zIANE SONO STATE SOSTITUITE DA MODERNE TENDE A RULLO.
ANCHE LA CUCINA È STATA RINNOVATA ATTRAVERSO LA POSA DI
UN NUOVO PAVIMENTO E RIVESTIMENTO, OLTRE ALLA SOSTITU-
zIONE DELL’ARREDO IN FORMICA CON UNO IN ACCIAIO.
UN “GRAzIE DI CUORE” ALLA FAMIGLIA STUCCHI CHE HA RESO
POSSIBILE TUTTO QUESTO IN MEMORIA DEI PROPRI CARI DE-
FUNTI.
UN “GRAzIE DI CUORE” A TUTTE LE PERSONE CHE, IN FORME DI-
VERSE, CON IL LORO CONTRIBUTO PREzIOSO HANNO SOSTE-
NUTO NEGLI ANNI IL NOSTRO CARO “VECCHIO” ASILO.
LA SPERANzA PER IL FUTURO È CHE NON MANCHINO MAI PER-
SONE COSì GENEROSE CHE MANTENGONO IN VITA UNA STRUT-
TURA COSì PREzIOSA PER LA NOSTRA COMUNITà!  
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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:
Dalla chiesa di S. Rocco Euro 100,00 – Pesca di beneficenza 
Euro 1068,00 – NN. Euro 1000,00 – Cresimandi Euro 1220,00

Domenica, 18 novembre, inizia
l’Avvento: tempo di sei settimane,
preparatorio alla celebrazione del
mistero della nascita di Gesù, dono
dell’amore di Dio Padre all'uma-
nità intera. Viene, ritorna il Signore
Gesù, servo buono, povero, umile,
obbediente; viene perché noi, da lui
rigenerati alla vita di grazia, pos-
siamo divenire strumenti della sua
carità. 
La grave crisi economica che si ab-
batte su famiglie inermi, gioca un
ruolo deleterio all'interno delle fa-
miglie stesse, non solo per man-
canza di indispensabili risorse di
sopravvivenza, ma anche per il
rapporto affettivo messo a dura
prova. L'Avvento di carità chiama
a raccolta il seme di solidarietà che
si nasconde in ciascuno di noi: aiu-
tiamo i bisognosi che ci sono pros-
simi, ma andiamo anche oltre i
perimetri del nostro territorio.
Diamo una mano ai Missionari ol-
ginatesi immersi nelle povertà da
loro quotidianamente aiutate: p.
Pierfrancesco (Bangladesch), p.
Gianluca (Cambogia), p. Remo
(Repubblica del Congo), p.Valen-
tino (Bolivia), p. Davide (Perù), i
coniugi Bosisio (Ecuador), La cas-
setta "rossa" vi attende. Gli assistiti

del Centro Amico e del Gruppo
Caritativo Parrocchiale – pur con l'
avvicendamento di nuove famiglie,
in sostituzione di altre che si sono
rese autonome - rimangono sem-
pre nel numero di sessanta, sia per
i pacchi viveri, che per altre forme
di intervento. 
È appena iniziato l'“Anno della
Fede”, indetto “Motu Proprio” dal
Santo Padre, Benedetto XVI, per
“confermare i fratelli”, e per aiutare
i lontani a ritrovare nella Parola di
Dio il senso profondo della propria
vita. “La fede è decidere di stare
con il Signore per vivere con Lui. E
questo “stare con lui” introduce
alla comprensioni delle ragioni per
cui si crede”. Stare con il Signore
– siamone convinti — non può es-
sere disgiunto dall‘esercizio della
carità, dall’aiuto dato ai poveri.

Nel mese di ottobre sono stati of-
ferti € 432,97 attraverso la cassetta
“Farsi Prossimo”. Desideriamo se-
gnalare la generosa offerta di un
Cresimato accompagnata dallo
scritto: “Nel giorno della mia S.
Cresima ha voluto pensare a chi è
meno fortunato di me”.Il Signore
contraccambi in bene la generosità
degli amici.

B
a

c
h

e
c

a

13

Corso d’Italiano per stranieri
Il Comune di Olginate, Ctp Eda di Lecco e Istituto com-
prensivo “Carducci” organizzano un corso gratuito di ita-
liano per stranieri, presso le scuole Medie di Olginate. Per
partecipare al corso basta compilare la scheda di iscri-
zione. Per informazioni telefonare ai Servizi Sociali al nu-
mero 0341 655691   

GRUPPO FAMIGLIE
domenica 4 novembre riprende il cammino insieme!
per info gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it

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

UNA GIOVANE MAMMA BISOGNOSA È IN PROCINTO DI
AVERE UN BAMBINO. 

CHIEDE UNA CARROzzINA. GRAzIE!

CINEMA JOLLY: CON IL 2013 
AL VIA I LAVORI DI RISTRUTTURAzIONE 
Buone Notizie!
Nel mese di febbraio abbiamo partecipato al Bando Re-
gionale di finanziamento per ristrutturazione e adegua-
mento tecnologico delle sale da destinare ad attività di
spettacolo.
Recentemente la Regione Lombardia ci ha comunicato
di aver ammesso a finanziamento la nostra Sala Ci-
nema - Teatro Jolly. Grande occasione per poter final-
mente mettere mano ad una struttura ormai datata. Si è
già provveduto alla comunicazione di accettazione del
contributo pari a 200 mila euro. Di questi 50 mila sono a
fondo perso e 150 mila da restituire, senza interessi, in
10 anni. 
Lo sforzo ora è raccogliere la somma da rendere spe-
rando nella generosità di chi ha a cuore una struttura
che da sempre, oltre alla proiezione di film e alla rappre-
sentazione di spettacoli teatrali, è usata come sala pub-
blica che accoglie le più diverse manifestazioni della
nostra comunità. 
Prima occasione utile per contribuire sarà la raccolta of-
ferte durante la benedizione Natalizia. Nonostante la dif-
ficile situazione economica del Paese, ci auguriamo di
poter contare sulla generosità di tutti.

Don Eugenio

Per aggiornamenti e contatti con la pastorale giovanile: www.decanatodilecco.it

Sabato 29 settembre Sabato 29 settembre 

Sabato 27 ottobreSabato 27 ottobre

Sabato 24 novembreSabato 24 novembre

20122012

Serate di adorazione eucaristica 
libera nella basilica di Lecco 

dalle 21 alle 24 
generalmente l’ultimo sabato di ogni mese,
controlla qui a fianco le eventuali eccezioni.

Sabato 29 giugnoSabato 29 giugno

Sabato 27 luglioSabato 27 luglio

Sabato 31 agostoSabato 31 agosto

20132013

Sabato 16 marzoSabato 16 marzo

Sabato 27 aprileSabato 27 aprile

Sabato 25 maggioSabato 25 maggio

Sabato 28 settembreSabato 28 settembre

VOCE NOVEMBRE 2012-1_Layout 1  24/10/2012  22:18  Pagina 13



4 DoMENiCa: ii dopo la dedicazione del duomo

5 LuNEDi

6 MartEDi

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

Madri Cristiane
Pietro Villa
Anita Tavola e classe 1934
Anna Tavola

7 MErCoLEDi

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Virginia Paganini
Sandro Dosso

8 GioVEDi 

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Carlo Milani
Fernando Gilardi e Maria Lina De Rocchi

9 VENErDi 

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Mario Gilardi
Famiglia Aldeghi-Crippa

10 SaBato

ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 20.30 S. Messa

Famiglia Viganò - Castelli
(C.d. R.)
Carmelina Balossi

11 DoMENiCa: Cristo re

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Maria Viganò
Elisabetta Conti

12 LuNEDi

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

Delfina Rota Fenaroli (C.d. R.)
Enea Talamoni

13 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
Antonio Cesana e Celestina Panzeri
Luigia Canali e Gaspare Scaccabarozzi
Giuditta Riva

14 MErCoLEDi

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Delfina Rota Fenaroli
Antonio, Rosa e Pietro Manzoni

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Luigi Miraglia (i condomini)
Luciana e famigliari

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Mafalda Marinelli Biffi
Linda, Felice e Gianfelice Fumagalli

Mese di Novembre
C
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Gruppo “ci incontriamo all’oratorio”: film

Ore  9.30 incontro 4a elementare
Gruppo “ci incontriamo all’oratorio”: 
-bowling a Merate per 3a media
-in oratorio per la 2a media

Ore  21.00 incontro genitori di 4a elementare

Ore 9.30 incontro 5a elementare

Ore 21.00 incontro con i genitori collaboratori dell’ attività orato-
riana

Ore 21.00 in oratorio incontro gruppo lettori 

Ore 15.00 incontro 1a media

Ore  9.30 Domenica Speciale per genitori e ragazzi di 3a elementare
-ore 14.30 incontro con i genitori

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

1 GioVEDi: tutti i santi
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Famiglia Castelli - Viganò
Giuseppina Longhi
Alessandro Corti
Nicolò Murtas

2 VENErDi: Commemorazione dei defunti
ore 8.00 S. Messa
ore 10.00 S. Messa
ore 15.00 S. Messa
ore 20.30 S. Messa

In parrocchia
Al cimitero
Al cimitero
In parrocchia

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

Comunità parrocchiale (C. d. R.)
Edvige Fumagalli, Maria e Felice Pozzoni

15 GioVEDi

16 VENErDi

ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 20.30 S. Messa

Giuseppina Panzeri e Mario Fumagalli
(C.d. R.)
Gruppo Missionario

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Famiglia Corti-Vismara
Piera Riva e Arnaldo Comi
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25 DoMENiCa: ii domenica d’avvento
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Famiglia Pirola-Gilardi
Franco Gattinoni
Aurelia, Rosa e Maurizio Gilardi e classe 1942
Giancarlo Galbiati

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

21 MErCoLEDi: giornata mondiale pro-orantibus
ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Mazzoleni Spreafico
Sandro Dosso

22 GioVEDi:
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 20.30 S. Messa

Padre Egidio Pasini
(C.d. R.)
Luigia Maggi (colleghi Sala Punzoni)

23 VENErDi
ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Rita Carissimo
Sandro Dosso

26 LuNEDi
ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Emilia Manzocchi
Carlo Berera

27 MartEDi
ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Carlo Sala
Carlo, Enrica e Virgilio Mazzoleni

28 MErCoLEDi
ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Giuseppina Bonfanti Gattinoni
Antonio, Giuseppe e Palmira Penati 

20 MartEDi
ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Giuseppina e Candido Milani
Alessandro Corti

Mese di Dicembre

Comunità parrocchiale (C.d. R.)
Andrea Ruggieri (Gruppo Fiocchi)

2 DoMENiCa: iii domenica d’avvento
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Marilisa De Capitani
Maria Montanelli e Mario Pirovano
Mirella Radaelli Tocchetti
Ermanno Ripamonti

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

29 GioVEDi:
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 20.30 S. Messa

Salvatore Gilardi
(C.d. R.)
Francesca Redaelli e Giuseppe Perego

30 VENErDi
ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Elio Cereda
Andrea e Elsa Tredesini

Comunità parrocchiale(C.d. R.)
Katia Corti
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Ore 9.30 incontro 5a elementare
Ore 15.00-17.30 adorazione - confessioni - vespro
Gruppo “ci incontriamo all’oratorio”: 
-bowling a Merate per 2a media - in oratorio per la 3a media

Ore 15.00-17.30 adorazione - confessioni - vespro
Gruppo “ci incontriamo all’oratorio”: 
-giochi senza frontiere

Ore 9.30 Incontro 4a elementare
Ore  9.30 Domenica Speciale per genitori e ragazzi di 4a elementare
-ore 14.30 incontro con i genitori

Ore 15.00-17.30 adorazione - confessioni - vespro
Gruppo “ci incontriamo all’oratorio”: 
-giochi senza frontiere

Ore  9.30 Domenica Speciale per genitori e ragazzi di 5a elementare
-ore 14.30 incontro con i genitori

Ore  9.30 Domenica Speciale per genitori e ragazzi di 3a elementare
-ore 14.30 incontro con i genitori

19 LuNEDi

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

Maddalena Gilardi (C.d. R.)
Erminio e Bambina Pirola e famiglia

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

Giuseppe, Caterina e Erminia Gilardi
Eugenio Tentorio
Tullio Ghirardi
Maria Mangiacavalli

17 SaBato: 

18 DoMENiCa: i domenica d’avvento

ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Giuseppe, Caterina e Erminia Gilardi
Enrica Tentorio

Ore  9.30 Domenica Speciale per genitori e cresimandi
-ore 14.30 incontro con i genitori
Ore 15.00 film per ragazzi: “The Brave”
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