
Informatore Parrocchiale

Ottobre 2015     annO 110 - nuMErO 10

Editoriale:
Seguimi

FestOratorio 2015

Ottobre Missionario:
Programma

VOCE OTTOBRE 2015_Layout 1  24/09/15  19:01  Pagina 1



COntattI
don Eugenio Folcio: 0341 681593 - cell. 347 2632909 - fax 0341 681593 
don andrea Mellera: cell. 3471871296 - E Mail: don.andrea@virgilio.it 
don angelo ronchi: cell. 329 1330573  
Scuola dell’Infanzia di via Marconi: 0341681610 - Oratorio: 0341 681511 - Casa di riposo: 0341 6534100
E- Mail: parrocchia.olginate@gmail.com  www.parrocchiaolginate.it
Contatto Oratorio: oratoriosangiuseppe.olginate@gmail.com
Contatto gruppo Chierichetti: chierichetti.olginate@gmail.com
Contatto gruppo Famiglie: gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it
Contatto redazione “la Voce”: lavoce.olginate@gmail.com
Contatto gruppo Canto: gruppo.canto.osg@gmail.com
Contatto gruppo runners: gro.oratorio@gmail.com

ItInErarI dI PrEParazIOnE al S. BattESIMO
domenica 8 novembre: ore 16.00, in Oratorio (sala mons. Colombo), incontro di preparazione con i
genitori, padrini e madrine.
Sabato 28 novembre: ore 18.00, in Chiesa parrocchiale, presentazione dei battezzandi alla Comunità.
domenica 6 dicembre: ore 15.00, in Chiesa parrocchiale, celebrazione del S. Battesimo.
Martedì 8 dicembre: ore 11.00, in Chiesa parrocchiale, celebrazione del S. Battesimo.

MatrIMOnI
Amare non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa mèta
Daniele Rosa con Stefania Buffoni – Gabriele Gilardi con Alessandra Capano

FunEralI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per trovarlo, l’eternità per possederlo.
Agnese Gilardi, anni 89 – Francesca Panzeri cg. Strada, anni 81

CalEndarIO lIturgICO 
domenica 18 ottobre 
Ore  17.00 - Celebrazione del Sacramento della Cresima
Presiede il Vicario Episcopale, Mons. Maurizio Rolla
giovedì  23 ottobre 
Ore 20.30 – S. Messa d’inizio delle S. Quarantore 
(vedi programma a parte)
domenica 27 ottobre
Ore 15.00 – Solenne chiusura delle S. Quarantore  

domenica 1 novembre - Solennità dei Santi
Ore 15.00 – Vesperi e processione al Cimitero
lunedì 2 novembre - Commemorazione dei defunti
Ore   8.00 - S. Messa in parrocchiale
Ore 10.00 - S. Messa al Cimitero
Ore 15.00 -  S. Messa al Cimitero
Ore 16.30 -  S. Messa Casa di Riposo
Ore 20.30 -  S. Messa in parrocchiale
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Matteo, il pubblicano, è seduto al banco delle impo-

ste. Solo di tanto in tanto alza lo sguardo. Passa

Gesù, lo fissa e gli dice: “Seguimi”. Stupito e incre-

dulo egli si lascia conquistare da una richiesta tanto

inaspettata quanto radicale.

Camminare con Gesù non è facile, non è semplice-

mente frutto di un entusiasmo effimero quanto travol-

gente. Si tratta di percorrere strade pietrose, imboccare

mulattiere che imprimono strappi dolorosi. Il distacco

dalle comodità quotidiane alla lunga si fa sentire, fino

a lacerarti dentro. Ma nel suo cuore come in ogni uomo

c’è un bisogno indicibile di luce, di pienezza di vita, di

libertà dalla cose, un bisogno insopprimibile che

quando arriva in superficie non lo puoi più contenere.

Il grande poeta Thomas Eliot lo declina, con domande

incalzanti e con struggente nostalgia, nella sua poesia

The Rock: “Dov’è la vita che abbiamo persa vi-

vendo?/Dov’è la saggezza che abbiamo perso met-

tendo insieme le nozioni?”.

Purtroppo molto spesso ci si aggrappa alla vita cer-

cando di ottenere il massimo spremendo dai giorni che

fuggono inesorabilmente un po’ di soddisfazione.

Spesso si afferra il sapere per dominare sugli altri e in-

seguire la via del successo, l’abilità nel guadagno, la

gloria del potere. La tentazione dell’esteriorità è sem-

pre in agguato, così come il fascino del successo, del

potere, dell’apparire. Ma alla fine niente può placare

l’irrequietezza del nostro cuore. Gesù lo sa bene. E lan-

cia, ieri come oggi, la sua sfida, esigente e radicale.

“ Va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, poi

vieni e seguimi”.

“Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in

questo mondo la conserverà per la vita eterna”.

Fermiamoci, come Matteo, come Zaccheo, come

tanti altri.

Il monito del celebre psicoanalista Carl Gustav Jung ri-

volto ai suoi contemporanei, muore nel 1961, conqui-

stati dai successi spaziali, interpella anche noi: “I voli

spaziali sono soltanto una fuga da se stessi, perché è

più facile andare su Marte o sulla Luna che penetrare

nel proprio io”.

Fermiamoci, creiamo uno spazio di silenzio dentro, fac-

ciamo nostro l’invito di Gesù, prima di ritornare alle

cose che ci stanno intorno e che ci catturano conti-

nuamente.
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Editoriale

Seguimi
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“Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. (A. Saint Exupery)
Cuore a cuore. Solo così è possibile avvicinarsi al roveto ardente e inesauribile dell’amore di Dio.
Sostare con Gesù è un perdere del tempo ma non è un tempo perso. È un “fare” del cuore, cioè una questione di amore. 
È trovare tempo per riappropriarsi della bellezza della nostra vita, della nostra vocazione, quella di vivere la gioia dell’amore
di Dio. Figli nel Figlio Gesù. Le Giornate Eucaristiche sono una “sosta” preziosa un po’ come la Samaritana al pozzo di Gia-
cobbe. Sarà data anche a noi di ritornare al nostro quotidiano con la gioia di chi ha riscoperto il senso delle relazioni e del
rapporto con Dio e con gli altri.

Vita di comunità

4

Giornate Eucaristiche
22-25 ottobre

Giovedì 22
Ore 20.30 S. Messa Tutta la comunità è invitata, specialmente i comunicandi: genitori e bambini

dalle ore 21.15 alle ore 22.15 adorazione personale

Venerdì 23
Ore 8.00 S. Messa

Ore 9.15-11.00 adorazione personale con possibilità delle S. Confessioni

Ore 15.00 S. Messa

Ore 16.00-18.00 adorazione personale con possibilità delle S. Confessioni

Ore 20.30 S. Messa Adolescenti e Giovani, in modo particolare i cresimandi: genitori e ragazzi

Sabato 24
Ore 8.00 S. Messa

Ore 9.00-11.00 adorazione personale con possibilità delle S. Confessioni

Ore 15.00-16.00 adorazione personale con possibilità delle S. Confessioni

Ore 16.00 S. rosario

Ore 17.00 recita del Vespero

Ore 18.00 S. Messa Prefestiva

Ore 20.30-21.30 adorazione per le vocazioni Consiglio Pastorale, 

Gruppo Missionario, Gruppo lettori, Gruppo Caritas, Associazioni

Domenica 25
Ore 15.00 recita del Vespero e S. Benedizione
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Giovedì 1 ottobre: S. Messa di inizio mese 
missionario alle ore 20.30 in Chiesa parrocchiale

Sabato 3 ottobre: presso il  Cine Teatro Jolly,  
musical "il volo nuziale delle termiti"
in preparazione alla 
Giornata Missionaria Mondiale 
ore 20.45 ingresso libero 
Vi ASpETTiAMO nuMErOSi

domenica 4 ottobre: banchetto vendita torte e bi-

scotti

Giovedì 22 ottobre: inizio Giornate Eucaristiche 
con momento di Adorazione Eucaristica dopo la S. Messa

Sabato 24 ottobre: Veglia Missionaria in Duomo di
Milano
possibilità di partecipare con pullman in partenza  da Lecco

domenica 25 ottobre: Giornata Missionaria Mon-
diale. Alle ore 18.00 S. Messa con intenzione missionaria 
Banchetto vendita delle patate il cui ricavato andrà ai missio-
nari della nostra diocesi

venerdì 30 ottobre: Cena Missionaria alle ore
19.00 in oratorio con testimonianza. non mancate!

Avvento di Carità:  Domenica 15 e domenica 22 novembre

raccolta viveri per il paese con i ragazzi dell'oratorio

5

Missioni
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Missioni
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Arrivederci don Davide!
Martedì 8 settembre la comu-
nità si è stretta attorno a Don
Davide Marchio, ormai rien-
trato nella sua parrocchia in
Ecuador. L’abbiamo salutato
con al celebrazione Eucari-
stica delle ore 18 e poi ab-
biamo condiviso una cena
solidale nel salone sotto il
Jolly. E’ stata occasione per
una stretta di mano, due pa-
role, un abbraccio e un “arrive-
derci” dopo questo periodo di
riposo in Italia…e per Davide
è stato il momento di presen-
tare il suo “sogno” per i bam-
bini della parrocchia…in cui ci
coinvolgerà al più presto!

occasione di incontro speciale per i genitori dei
ragazzi dell’iniziazione cristiana (dai 7 agli 11
anni) con la dott.sa cecilia Pirrone, psicologa e
psicoterapista familiare

domenica 8 novembre 2015
i figli ci parlano di dio: primi passi verso l’autonomia

domenica 6 marzo 2016
Quando in famiglia si apre la porta di casa

Gli incontri si svolgeranno in questo modo:
relazione: 14.30 - 15.15
Lavoro di gruppo: 15.30 - 16.15
Sintesi finale: 16.30 - 17.00

il pomeriggio sarà speciale anche per i ragazzi
Ore 15.00 - 16.00: introduzione al rito della S. Messa
Ore 16.00 - 17.00: Merenda e giochi insieme.

Domeniche speciali
per i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 
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Oratorio

XXVii Fiaccolata
dal santuario dello zuccarello (nembro Bg) 

Gli adolescenti 
e i runners del Gruppo Spor-
tivo Oratorio 
hanno portato la luce 
di inizio della FestOratorio 
sabato 19 settembre 
con arrivo alla Messa 
delle ore 18.00
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Oratorio
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Che dire di queste due giornate??
...  MERAVIGLIOSE!!!...  ed ecco
spiegato il perchè.
Venerdì fa la sua comparsa sul
campo dell'oratorio una struttura
molto colorata e un pò strana:
MA CHE COS'E? ???
E' un grande calcetto, o meglio è
un campo di calcio balilla umano.
Con un passaparola contagioso e
un mega volantinaggio si sono
formate  8 squadre di 8/10 gioca-
tori ciascuna, in tutto 75 tra ra-
gazzi e adulti, che si sono
scontrati un campo fino all'ul-
timo.... respiro. 
I nomi delle squadre:
team angio - the vipers - aC
Picchia - Mashmallow - Fanta-
stici 8 - red Passion - le Ha-
ribo - atletici ma non troppo.

TANTO ENTUSIASMO,  TANTO
TIFO, TANTA GIOIA E ALLE-
GRIA e perchè no, TANTA COM-
PETIZIONE.
La domenica pomeriggio il campo
dell'oratorio era tutto un brulicare
di bambini e adulti.. nel primo po-
meriggio un torneo di calcio tra i
bambini del GSO  Olginate e l'ora-
torio di Villa San Carlo e l'oratorio
di Olgiate Molgora. Poi, nel tardo
pomeriggio gli ultimi scontri del
calcio balilla e finalmente la
grande, attesissima finale: tra i
rEd PaSSIOn E glI atlEtICI
Ma nOn trOPPO.
Le prime 4 squadre qualificate
hanno ricevuto una coppa, e tutti
i giocatori un piccolo ricordo
(un portachiavi con pallone
anti stress)

Per concludere: grazie a chi
l'ha pensato. grazie a chi l'ha
progettato. grazie a chi l'ha co-
struito (con tanto sacrificio e
impegno!!!) grazie a chi ha arbi-
trato. grazie a chi ha giocato e
anche a chi ha tifato.
BILANCIO FINALE... sono state
proprio due giornate in cui si è re-
spirato un vero clima oratoriano
sereno, solare e come dice Papa
Francesco a proposito dell'orato-
rio ricco di gioia, molta gioia. E per
finire un gran finale:  un pensiero
e un ringraziamento al nostro
amico GESù con il lancio di pal-
loncini luminosi che hanno colo-
rato un attimo il cielo ormai buio e
ci hanno fatto sentire piu vicini a
LUI  e piu  vicini tra di noi.

FestOratorio
19-20 settembre
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FestOratorio
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Cinema Teatro Jolly
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SaBatO 17 OttOBrE 
OrE 21

non c'è posto 
per gli angeli
di Franco Roberto

Compagnia teatrale ‘Elena e gli altri’

di Malgrate

Nel clima pre elettorale di un piccolo
paese di provincia il sindaco si trova alle
prese con il segretario e col messo co-
munale, tipi curiosi in parte ossequienti
e in parte ribelli alla sua autorità. Inoltre
deve fronteggiare un’irriducibile opposi-
zione. Nel paese tutti si conoscono, e
fra divergenti opinioni politiche persi-
stono vecchie amicizie e fioriscono im-
previsti idilli sentimentali.

REGIA : Elena Jaci
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Papa Francesco ha rivelato il singolare
rapporto avuto, fin dall'infanzia, con
Rosa, la nonna, capace di trasmettere,
in semplicità, i valori fondamentali
della vita cristiana. Si capiscono, al-
lora, i ripetuti riferimenti del Santo
Padre a nonna Rosa, non solo, ma
anche a “quegli uomini, a quelle
donne, che conducono una vita diffi-
cile, lottano per portare avanti la fa-
miglia, educare i figli: fanno tutto
questo perché c'è lo spirito di for-
tezza che li aiuta. Quanti uomini e
donne - noi non sappiamo i loro
nomi; ma questi nostri fratelli e so-
relle sono santi nel quotidiano, santi
nascosti in mezzo a noi: hanno pro-
prio il dono della fortezza per por-
tare avanti il loro dovere di persone,
di padri, di madri, di fratelli, di so-
relle, di cittadini”.
Bene, a ragione, papa Bergoglio anno-
vera fra questi santi nonna Rosa Vas-
sallo, divenuta protagonista della
pubblicazione "Rosa dei due mondi",
di Lucia Capuzzi, giornalista di Avve-
nire. I "due mondi", in cui si snoda la
vita di questa nonna singolare, sono
quelli che uniscono l'Italia all'Argen-
tina: nata a Piana Crixia, in Liguria, si
trasferisce a Buenos Aires passando
da Torino, Asti, Parana. Figlia di con-
tadini, nel 1884, grazie all'intelligenza
vivace, riesce a studiare e a diventare,
nel primo dopoguerra, una stimata
conferenziera dell'Azione Cattolica
della diocesi di Asti. Determinata, ri-
belle e piena di fede, al figlio Mario,
unico figlio sopravvissuto dei sette
bimbi partoriti, e poi al nipote Jorge,
che oggi la definisce "la donna della
mia vita" insegnerà la via della fede,
della speranza, dell'amore. Papa Fran-
cesco, in un biglietto indirizzato al
parroco di Piana in Liguria, paese
dove Rosa era nata, ha scritto: “Nonna
Rosa è quella che ha lasciato in me
una forte impronta umana e reli-
giosa”, ella, senza essere dottore in
teologia, senza tanti discorsi, è stata
una testimonianza di Vangelo vissuto.

Attraverso carte d'archivio, lettere, do-
cumenti, il volume ripropone la dura
esperienza di tanti nostri emigrati e ri-
costruisce le vicissitudini attraversate
dalla famiglia paterna di papa France-
sco. Nonna Rosa e il nipote Jorge,
sempre dalla parte dei più indifesi, co-
noscono, fanno loro, cantano e custo-
discono la poesia di Nino Costa,
cantore dei migranti piemontesi:

Dritti e sinceri, 
sono veramente come assomigliano/ 

teste quadre, polso fermo e fegato sano./
Parlano poco, ma sanno cosa dicono/

E anche se camminano adagio, 
vanno lontano./ 

Fabbri, muratori, selciatori,/ 
minatori e contadini, 

carradori e fabbri ferrai,/ 
anche se a loro piace 

gargarizzare qualche bottiglia di vino,/
non c'è nessuno che li superi nel lavoro.

Rosa, alla fine, si rivela una "lucha-
dora'', una donna combattiva e corag-
giosa, umile e forte, maturata
dall'esperienza della sofferenza perso-
nale e collettiva. E l'autrice del libro
ce ne restituisce con intensità il carat-
tere: una donna minuta, dai capelli ca-
stani e dagli occhi grandi che non ha
mai perso la speranza e ha imparato a
guardare il male dritto in faccia, con
la consapevolezza che, per quanto po-

tente e duraturo, alla fine non avrà l'ul-
tima parola. Nella vita di Rosa si ri-
compongono e trovano unità due
mondi nei quali ha vissuto intensa-
mente. Ma trovano unità e armonia
anche altri due mondi: quello terreno e
quello spirituale, sorretti dalla serena
saggezza e dalla sua lunga vecchiaia. 
Dal suo breve testamento lasciato ai
nipoti, e che il sacerdote Jorge Mario
Bergoglio ha tenuto sempre nel suo
breviario: “L'uomo mantenga ciò che
il fanciullo promise”. E, più oltre:
“Che i miei nipoti, a cui ho dato il me-
glio del mio cuore, abbiano una vita
lunga e felice. Ma se un giorno il do-
lore, la malattia o la perdita di una
persona cara dovessero riempirli di
afflizione, ricordino sempre che un so-
spiro al Tabernacolo e uno sguardo a
Maria ai piedi della croce possono far
cadere una goccia di balsamo sulle fe-
rite più profonde e dolorose”.
Un sospiro al Tabernacolo e uno
sguardo a Maria ai piedi della croce.
La lezione di nonna Rosa è oggi attua-
lizzata dalla luminosa testimonianza
di papa Francesco.

(Le notizie riferentesi a Nonna Rosa sono

tratte liberamente dalla recensione di Stefania

Falasca, "Avvenire" del 15 novembre 2014,

riguardante il volume di Lucia Capuzzi "Rosa

dei due mondi. La storia di Papa Francesco",

edizioni San Paolo, 160 pagine,  €12,00).

Essere Santi

rosa
la nonna del papa

11
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Acli
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È un punto essenziale. Le acLi
non si possono fare negli orari
di ufficio o nei ritagli di tempo.
non possono ridursi ad un la-
voro o ad un'attività occasio-
nale tra le altre. Se accade, il
fare ACLi resta un non senso. Si
esaurisce in un fare delle cose;
non è un essere con, un condivi-
dere un ideale, dei valori, un pro-
getto, un agire insieme per il bene
comune. L'impegno sociale, la
politica, non sono forse una
forma alta della carità? Anche
questo non è più scontato. Di for-
mazione sociale intanto se ne fa
meno. Soprattutto, oggi la forma-
zione deve anzitutto alimentare
una nuova sensibilità sociale. Ed
è difficile, perchè questa sensibi-
lità non può essere soltanto enun-
ciata: può nascere solo dentro la
condivisione reale di un'espe-
rienza di senso.
c'è coscienza se c'è persona, e
si è persona se c'è autonomia. e
c'è autonomia se c'è capacità di
discernimento critico sulla re-
altà. da tempo non è più così. e
non vale solo per la formazione
cristiana, vale anche per la for-
mazione di una coscienza libera
e consapevole. Formare questa
coscienza deve diventare, oggi,
il nucleo del nostro impegno so-
ciale degno di questo nome.
Stiamo vivendo un tempo dove
qualcosa si è rotto nei processi
d'incivilimento della società. par-
liamo di esportare democrazia,
ma quale democrazia? Quella
dove i più forti fanno i loro inte-
ressi? Serve saper comunicare,
ma attenti a non restarne prigio-
nieri. Qui c'è un altro punto essen-
ziale: abbiamo anzitutto il
compito di non disperdere una re-
altà come questa dove il senso è
ancora di casa. non sono
tanti,oggi, i luoghi così.

noi siamo un'associazione e un
movimento. Ed anche su questo
andrebbe fatto un ragionamento.
Gli Aclisti di una volta parlavano
di Movimento, oggi si preferisce
parlare di Associazione: c'è una
differenza grande. È chiaro che
nel carisma originario delle ACLi
c'è l'una e l'altra cosa. Ma dire
Movimento è parlare di un essere
in cammino. Ma altrimenti l’As-
sociazione può essere anche solo
un luogo d'autoconsumo dove si
va per ricevere un servizio, op-
pure per socializzare, per bere un
bicchiere di vino, fare una bella
discussione. Cose importanti, che
dobbiamo continuare a fare, ma
che da sole non bastano, non ci
mettono in continuità con quel-
l'avventura collettiva che ha sa-
puto mettere milioni di uomini e
donne al lavoro per il bene co-
mune. Quell'avventura che ha
fatto grande la storia delle ACLi,
la stessa che fa parlare, ancora
oggi, con la fierezza e nostalgia.
parliamo di Movimento della cit-
tadinanza attiva? Ma quanti dei
nostri associati sono cittadini che
si rendono attivi sui grandi temi?
il problema non sta nel fatto che
gli aclisti attivi sono una mino-
ranza. il problema è che questa mi-
noranza non riesce a fermentare e
a mettere in cammino un popolo
più vasto. Esaurisce le proprie
energie nel fare quotidiano dell'as-
sociazione e dei servizi e non rie-
sce a creare il necessario contagio.
Essere aclisti vuol dire saper dif-
fondere il contagio, non basta ri-
trovarci tra noi, star bene insieme.
Le vie di questo contagio sem-
brano smarrite!
non conta come arrivi alle ACLi!
Conta quel che trovi lì!
È importantissimo fare servizi,
anzi, forse oggi è più importante
di ieri, perchè sappiamo che allo

stato sociale viene portato un at-
tacco quasi mortale. neppure
oggi basta fare servizi, fare coo-
perazione. È un impegno che
costa tante energie, che ti chiede
di entrare in una logica competi-
tiva, se non ci stai attento corri un
rischio serio: alla fine il mezzo di-
venta il fine e cadi nella trappola
dell’idolatria delle opere. po-
tranno anche funzionare bene, ma
non sono più uno strumento per il
bene comune, non sono più le
ACLi; non le ACLi del senso.

Condivisione, Formazione,
Azione Sociale

Briciole
Affezionarmi a tutto, non
agganciarmi a nulla. 

Corso di preparazione 
al Sacramento 
del Matrimonio 
La sede degli incontri è presso 

l’Oratorio di Olginate, 

sala mons. Colombo, alle ore 21.00

Calendario:
Sabato 6 febbraio: 
Incontro di apertura, ore 16.00 
e S. Messa ore 18.00
Martedì 9 - 16 - 23 febbraio
Martedì 1 - 8 - 15 marzo
Martedì 12 - 19 aprile
Sabato 23 aprile:
Ultimo incontro ore 15.00 a Consonno
e S. Messa ore 18.00

Le iscrizioni si ricevono in casa

parrocchiale: tel. 0341 681593
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Bacheca

Aiutateci ad aiutare
“La missione cristiana passa attraverso il prendersi cura degli altri, 
dei più poveri, di coloro che sono esclusi. 
Che bello sarebbe che tutti potessero ammirare come noi ci prendiamo 
cura gli uni degli altri, come ci diamo mutuamente conforto e come 
ci accompagniamo!” (Papa Francesco).  
Prendersi cura degli altri è la finalità prima della cassetta "Farsi prossimo",
ben visibile all'interno della nostra chiesa parrocchiale: una piccolissima 
manifestazione dei prodigi senza fine della Carità di Dio. 
Le offerte ivi deposte sono utilizzate per la confezione di pacchi-viveri 
destinati a famiglie in difficoltà economica.
nei mesi di luglio e agosto sono stati raccolti € 1.117,00. 
la nostra viva riconoscenza va a tutti i donatori.

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 

“Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato 
e ti abbiamo dato da mangiare,
assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, 
o nudo e ti abbiamo vestito? 
E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro:In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”
(Dal vangelo di matteo, 25,37-40)

LENZUOLA DI TUTTE LE MISURE - COPERTE - SCARPE DI
OGNI NUMERO CALZE – SALVIETTE.
INDUMENTI PER BAMBINI DAI 5 ANNI IN SU

“La carità non avrà mai fine”1Cor. 13, 8
amici di San rocco Euro 3000,00 
Offerte in chiesa San rocco Euro 100,00

guardarOBa “CEntrO aMICO”: VIA CESARE CANTù, 81 
INDUMENTI: DistribuziOne 1° E 3° GIOVEDì  - riCevimentO 2° E 4° MERCOLEDì DI OGNI MESE, DALLE ORE 15,00 ALLE 17,00O

OCCOrrOnO:

La Parola 
del Signore

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

SI CERCANO VOLONTARI – UOMINI – PER SERVIZIO PACCHI VIVERI 
(tElEFOnarE al n. 3207249966 dallE OrE 15,00 allE 17,00 SOlO al gIOVEdì)

Sabato 3 ottobre
Incontro di preghiera a sostegno
del Sinodo sulla Famiglia che
durerà fino al 25 ottobre.

anno della vita Consacrata: 
14 novembre 2014 - 30 gennaio 2016
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Mese di ottobre
Domenica 04 – VI dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore

ore 8.00 S. Messa Antonio Sala e Alice Gilardi
ore 9.30 S. Messa Tarcisio Viganò
ore 11.00 S. Messa Paolo Rusconi – Giuseppina Sabadini
ore 18.00 S. Messa Angelo Tavola

05 ore 8.00 S. Messa Mariangelo Segù
ore 18.00 S. Messa Edvige, Erminia e Ida

06 ore 8.00 S. Messa Mario Ghislanzoni e Vittoria Pirola
ore 18.00 S. Messa Giuseppina Sala

07 ore 8.00 S. Messa Mario Brini
ore 18.00 S. Messa Graziella Bonacina

08 ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa Famiglia Torchia

09 ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Paolo Sala

10 ore 8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e famiglia
ore 16.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Fortunato, Antonietta, Maria Bonaria e Michele

Domenica 11 – VII dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore
ore 8.00 S. Messa Eugenio, Clementina e fam. Tentorio
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Famiglia Genesini
ore 18.00 S. Messa Gustavo Gnecchi e fam. Spreafico

12 ore 8.00 S. Messa Fam. Mazzoleni - Spreafico
ore 18.00 S. Messa Angela, Giovanni, Agostino

13 ore 8.00 S. Messa Filippo e Maria Ronchi
ore 18.00 S. Messa Basilio e Maria Arrigoni

14 ore 8.00 S. Messa Francesca Nava
ore 18.00 S. Messa Giuseppina Panzeri

15 ore 8.00 S. Messa Paolo Canali
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa Antonietta, Giovanni e Clemente Cornara

16 ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

17 ore 8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa

Domenica 18 – Dedicazione del Duomo
ore 8.00 S. Messa Enrica Tentorio
ore 9.30 S. Messa Franca Panzeri e defunti 1934
ore 11.00 S. Messa
ore 17.00 S. Messa Celebrazione S. Cresima 

19 ore 8.00 S. Messa Giuseppina Bonfanti
ore 18.00 S. Messa Mariolina e Giovanni Ripamonti

20 ore 8.00 S. Messa Davide, Giovanni, Angioletta e Walter
ore 18.00 S. Messa Carlo Gilardi

21 ore 8.00 S. Messa Plinio e Giovanni Milani
ore 18.00 S. Messa Luigi e Francesca Cornara

22 ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa Livio Dell’Oro

23 ore 8.00 S. Messa
ore 15.00 S. Messa Confraternita Ss. Sacramento
ore 18.00 S. Messa sospesa
ore 20.30 S. Messa

ORE 21.00 – INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI 2A ELEM.

ORE 21.00 – INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI 3A ELEM.

ORE 21.00 – INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI 4A ELEM.

ORE 21.00 – INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI 5A ELEM.

ORE 21.00 – INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI 1A MEDIA

ORE 21.00 – INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI 2A E 3A MEDIA

INIZIO SS. QUARANTORE

14
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24 ore 8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 17.00 Vespero
ore 18.00 S. Messa Germano Cattaneo e famiglia

Domenica 25 –  I dopo la Dedicazione del Duomo
ore 8.00 S. Messa Maria Dell’Oro e fam. Mione
ore 9.30 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro
ore 11.00 S. Messa
ore 15.00  Vespero e Benedizione
ore 18.00 S. Messa

26 ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Arnaldo Comi e Piera Riva

27 ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Giuseppe Arrigoni

28 ore 8.00 S. Messa Alessandro Tentorio e Maria Corti
ore 18.00 S. Messa Carolina e Maria Corti

29 ore 8.00 S. Messa Elio Cereda
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa Giulia Canali

30 ore 8.00 S. Messa Salvatore Gilardi
ore 18.00 S. Messa Bruno Donadoni

31 ore 8.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa Matrimonio Infante - Jacovisi
ore 16.30 S. Messa Salvatore  Vinciguerra e figlia (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Ezio Longhi e Sr. Imelde

Mese di novembre
Domenica 01 –  II dopo la Dedicazione del Duomo

ore 8.00 S. Messa Antonia, Carolina e Giacomina Gilardi
ore 9.30 S. Messa Fernando, Maria e Lina Gilardi
ore 11.00 S. Messa Franca Panzeri
ore 15.00  VesperoProcessione al Cimitero
ore 18.00 S. Messa

Lunedì 02 - Commemorazione dei defunti
ore 8.00 S. Messa Per tutti i defunti
ore 10.00 S. Messa Al Cimitero - Per tutti i defunti 
ore 15.00 S. Messa Al Cimitero - Per tutti i defunti 
ore 16.30 S. Messa (C.d. R.) Per tutti i defunti 
ore 20.30 S. Messa Per tutti i defunti

03 ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Giulio Bonacina

04 ore 8.00 S. Messa Madri Cristiane e Confr. Ss. Sacramento
ore 18.00 S. Messa Linda, Felice e Gianfelice Fumagalli

05 ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa

06 ore 7.30 Esposizione Eucaristica
ore 8.30 S. Messa
ore 20.30 S. Messa Sandro Dosso

07 ore 8.00 S. Messa Mario Gilardi
ore 16.30 S. Messa Comunità parrocchiale (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Graziella Bonacina

la S. MESSa FErIalE dEllE
OrE 18.00 SI CElEBra nElla
CHIESa ParrOCCHIalE
OgnI 1° VEnErdI dEl MESE
ore 20.30 S. Messa e Adorazione
Eucaristica

OgnI SaBatO
ogni  sabato  adorazione eucaristica
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
con vespri e rosario meditato
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FarMaCIa dr. FEdElI
Via Redaelli 19/a - 23854 Olginate LC
tel. 0341 681457 - Fax 0341 652967
lunEdì: 8.30-12.30 - 14.30-19.00
MartEdì: 8.30-12.30 - 15.00-19.00
MErCOlEdì: 8.30-12.30 - 15.00-19.00
gIOVEdì: 8.30-12.30 - 14.30-19.00
VEnErdì: 8.30-12.30 - 15.00-19.00
SaBatO: 8.30-12.30

lE tuE FOtO
da CaSa

www.miofotografo.it
codice 21021234

Mensile parrocchiale - Registrazione Tribunale di Lecco n. 19 del 20.12.1992
Responsabile Fabrizio Redaelli - Via don Gnocchi, 2 - 23854 Olginate (Lc) - Tel. 0341 681593
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