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FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo.
Giovanni Giannone, anni 80
Angelo Spada, anni 81
Giuseppe Cardini, anni 89
Luisa Fappiano, anni 77

CONTATTI TELEFONICI
Don Eugenio Folcio tel: 0341 681593

cell: 347 2632909
fax: 0341 681593 

Don Andrea Mellera cell. 3471871296
Don Angelo Ronchi cell. 329 1330573
Asilo di via Marconi tel: 0341 681610
Oratorio tel: 0341 681511
Casa di Riposo tel: 0341 6534100

CONTATTI MAIL
Parrocchia parrocchia.olginate@gmail.com  

www.parrocchiaolginate.it  
Oratorio oratoriosangiuseppe.olginate@gmail.com
Don Andrea don.andrea@virgilio.it
Chierichetti chierichetti.olginate@gmail.com
Gruppo Famiglie gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it
Gruppo InCanto gruppo.canto.osg@gmail.com
Runners gro.oratorio@gmail.com
Redazione 
La Voce

lavoce.olginate@gmail.com

Teatro Jolly: cinemateatrojolly@gmail.com

IN COPERTINA: LA VISITA DI PAPA FRANCESCO ALLA DIOCESI 

DI MILANO

Presso
GIOIELLERIA BASSANI

via Redaelli 19
Olginate (LC)
0341682858

ITINERARI DI PREPARAZIONE 
AL SANTO BATTESIMO
Sabato 18 marzo: ore 15.00, in Oratorio (sala mons. 
Colombo), incontro di preparazione con i genitori, 
padrini e madrine.
Sabato 1 aprile: ore 18.00, in Chiesa parrocchiale, 
presentazione dei battezzandi alla Comunità.
Sabato 15 aprile: ore 21.00 in Chiesa parrocchiale, 
celebrazione del S. Battesimo.
Lunedì 17 aprile: ore 10.30 in Chiesa parrocchiale, 
celebrazione del S. Battesimo.
Domenica 23 aprile: al mattino durante la santa 
Messa in Chiesa parrocchiale, celebrazione del S. 
Battesimo.



Marzo - 3

Editoriale

CINQUE PAROLE

Arriva la Quaresima con il suo pacchetto di offerte dai nomi controcorrente: digiuno, mortificazione, sacrificio. 
Non suscitano nè entusiasmo nè consenso. Anzi. Se poi vi si aggiungono cinque parole: esame di coscienza, 
dolore dei peccati, proposito, accusa, penitenza, che don Lorenzo Milani, sacerdote fiorentino ed educatore, 
consegnò ai suoi ragazzi di Barbiana, l’aria diventa irrespirabile.
Sarà anche per questo che la Quaresima è preceduta, attraversata e accompagnata dal Carnevale.
La vita è una sola, si dice, la giovinezza passa, bisogna vivere senza rimpianti, senza frustrazioni, senza nostalgie. 
Eppure la Quaresima non è un tempo triste, non è tempo perso, è tempo prezioso, un appello serio, un tempo fa-
vorevole, da vivere con intensità.
L’anelito del nostro cuore va oltre il tempo e lo spazio, è aperto all’eternità e all’infinito. Vivere il presente con il 
cuore aperto all’eternità è saggezza e fonte di armonia interiore.
Mi persuade un racconto dei Chassidim ebrei: “Era un famoso rabbino polacco di nome Hofez Chain. Un uomo 
venne da lontano a consultarlo e rimase stupito perchè la casa del rabbino conteneva solo libri, con un tavolo e 
una seggiola. Dove sono i tuoi mobili?, gli chiese. E il rabbino gli replicò: E i tuoi dove sono?  Ma io sono qui solo 
di passaggio, rispose quello. Anch’io, concluse il rabbino”.
Ecco il dono della Quaresima. Vivere il presente con lo sguardo rivolto all’eternità. 
Ritornare in se stessi, scuotere la polvere della superficialità e della banalità. Riappropriarsi delle cinque parole di 
don Milani, che sono quelle del Vangelo.
L’itinerario interiore è un cammino esigente: incide nell’anima facendola sanguinare, amputa vizi inti-
mamente radicati. Ma è indispensabile se vogliamo ritornare a respirare a pieni polmoni l’aria frasca 
della gioia. E facciamolo subito senza se e ma. Anche perchè: “ I giorni della nostra vita sono come un blocchetto 
di assegni in bianco. Li puoi spendere come vuoi, ma l’ultimo devi riservarlo a Lui” diceva Simon Weil.
Per questo è saggio intestare subito a Dio l’assegno che abbiamo tra le mani.
“L’uomo non ha porto, il tempo non ha riva: esso scorre e noi passiamo”. 
Buona Quaresima.
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Chierichetti chierichetti.olginate@gmail.com
Gruppo Famiglie gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it
Gruppo InCanto gruppo.canto.osg@gmail.com
Runners gro.oratorio@gmail.com
Redazione 
La Voce

lavoce.olginate@gmail.com

Teatro Jolly: cinemateatrojolly@gmail.com



4 - La Voce di Olginate

Lasciamoci sorprendere da Dio
Voglio pensare alla Quaresima come una sorpresa 
di Dio. Certamente un tempo attraversato dal di-
giuno, dalle mortificazioni, dalle rinunce, perfino 
dalla tentazione che sibila in modo ammiccante e 
suadente. Ma è soprattutto un tempo prezioso e 
promettente.
Viviamo in una società difficile e complessa che 
mette la fede alla prova ogni giorno. Troppo spes-
so il lamento ristagna nel nostro cuore e sulle no-
stre labbra e sfocia nella delusione e nello scorag-
giamento.

Io ritengo che la risposta di un eremita del deserto 
alla domanda sul perchè tanti abbandonavano la 
Chiesa, sia ancora valida per noi. “Voi mi chiede-
te come mai i giovani crescendo si allontana-
no dalla Chiesa. Ma è naturale: è come nella 
caccia alla volpe dove i cani che non l’hanno 
vista, prima o poi si stancano, rinunciano e 
abbandonano la corsa, mentre quei pochi 
che hanno visto la volpe proseguivano la loro 
caccia fino in fondo”.

Digiuno, preghiera, opere di carità, mortificazio-
ne, tutto sta bene se lo scopo è quello di fissare gli 
occhi su Gesù, di contemplare il Crocifisso Risorto. 

“Sbagliare su Dio – diceva padre Turoldo – è il più 
grande disastro che possa capitare”. È questo il 
dono della Quaresima: incontrare il volto di Dio.

Mettiamoci in cammino umilmente e coraggiosa-
mente. Sarà dato anche a noi di poter dire come 
Giobbe: “Prima ti conoscevo per sentito dire, 
ora invece i miei occhi ti vedono”.

Vita di chiesa

QUARESIMA 2017

Parola di Dio: Lampada per i 
miei passi è la tua Parola
Proponiamo l’approfondimento dei 10 
Comandamenti aiutati dal commento di 
Roberto Benigni. 
Gli incontri del mercoledì, alle ore 20.45, nel 
salone sotto il Jolly, con visione del filmato e a 
seguire la comunicazione delle risonanze susci-
tate dalla riflessione dell’attore.

MERCOLEDÌ 15 MARZO ore 21.00: 1° e 2° Comandamento

MERCOLEDÌ 22 MARZO ore 21.00: 3° e 4° Comandamento

MERCOLEDÌ 29 MARZO ore 21.00: 5° e 6° Comandamento

MERCOLEDÌ   5 APRILE  ore 21.00: 7° e 8° Comandamento

MERCOLEDÌ 12 APRILE  ore 21.00:  9° e 10° Comandamento



Via Crucis
È l’icona della misericordia di Dio che porta il 
peso del male del mondo sulle spalle del suo 
Figlio, l’Uomo dei dolori. Gesù non scende dalla 
Croce perchè è ancora in agonia fino alla fine di 
questo mondo.

Tutti i venerdì
Ore 7.30: Incontro in chiesa parrocchiale per i ra-
gazzi delle Medie

Ore 8.00: Via Crucis in chiesa parrocchiale

Ore 15.00: Via Crucis in chiesa parrocchiale per tutti

Venerdì 10 marzo ore 20.30: 
Via Crucis in chiesa parrocchiale

Venerdì 17 marzo ore 20.30: 
Via Crucis dal cortile dei Pescatori alla chiesetta di 
S. Rocco animata dai bambini di 2a e 3a elementare

Venerdì 24 marzo ore 20.30: 
Via Crucis da via Gambate n.100 a via Diligenza n.7
animata dai bambini di 4a elementare

Venerdì 31 marzo ore 20.45: 
Via Crucis a Lecco col Card. Scola, partenza dalla 
Basilica della Vittoria

Venerdì  7 aprile  ore 20.30: 
Via Crucis dal cortile in via Cantù n.74 alla chie-
setta della Casa di Riposo animata dai bambini di 
5a elementare

Venerdì 14 aprile  ore 20.30:
Via Crucis da S. Maria la Vite alla chiesa parrocchiale

Celebrazioni Eucaristiche
La fede nell’Eucaristia trovi una risposta più concreta e parte-
cipata, sia nelle celebrazioni feriali che domenicali. 

In particolare animeranno la S. Messa delle ore 11.00

Domenica   5 marzo: i ragazzi di 2a Elementare

Domenica 12 marzo: i ragazzi di 3a Elementare

Domenica 19 marzo: Festa dei papà

Domenica 26 marzo: i ragazzi di 5a Elementare (Cresimandi)

Domenica 2 aprile: i ragazzi di 4a Elementare (Comunicandi)

Domenica 9 aprile: Domenica delle Palme
Ore 10.30: Ritrovo in Oratorio - Processione e S. Messa solenne

Quaresimale 
ore 15.00: Celebrazione del Vespero e meditazione
Domenica 12 marzo - Abramo
Domenica 19 marzo - Elia
Domenica 26 marzo - Pietro
Domenica 2 aprile  - Paolo

Carità
Le mani della misericordia. Il Giubileo della Misericordia è 
terminato ma l’amore deve essere sempre vigile, pronto all’a-
zione con delicatezza, attento ai bisogni sia materiali che spi-
rituali. Ci sono periferie esistenziali che nessuno vede e cono-
sce. La globalizzazione dell’indifferenza ammorba i rapporti 
più profondi. Non si vede Gesù nella carne viva di chi è solo, 
di chi soffre e chiede aiuto. In questa Quaresima siamo chia-
mati a curare le ferite di chi giace senza speranza, a lavarli 
con l’olio della consolazione, a fasciarli con la misericordia, a 
curarli con la solidarietà e l’attenzione dovuta.

Martedì 7 marzo 
Riflessione su Atti 18,10
Mercoledì 8 marzo 
Adorazione Eucaristica

Giovedì 9 marzo
Celebrazione penitenziale 

ESERCIZI 
SPIRITUALI 
Area omogenea: Olginate, Garlate, Pescate, 
Villa San Carlo e Valgreghentino 
ore 21 nella chiesa parrocchiale di Olginate
Guidati da Don Roberto Trussardi 
parroco di Vercurago e Pascolo 
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Oratorio

QUARESIMA 2017 
PER I RAGAZZI

IN VIAGGIO CON GESÙ
Durante la quaresima i ragazzi sono 
invitati a completare l’album di figuri-
ne che saranno consegnate in un pac-
chetto ogni settimana. Sarà come fare 
un viaggio con Gesù che incontra le 
persone, le chiama, le guarisce, le per-
dona e dà loro la possibilità di iniziare 
una vita nuova «liberi davvero».

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
Tutti i venerdì
Ore 7.30: Incontro in chiesa 
parrocchiale

CONFESSIONI PER I RAGAZZI
Giovedì 2 marzo 
Confessioni 2° e 3° media
Lunedì 6 marzo 
Confessioni adolescenti
Martedì 7 marzo 
Confessioni 1°media

Sabato 18 febbraio noi, i ragazzi di seconda e terza media, siamo andati 
a Milano per conoscere, piu da vicino, Sant’Ambrogio: uno dei nostri 
padri nella fede.
Tre i gesti che ci hanno accompagnato:
Aspersione: sant’Ambrogio ha ricevuto il battesimo, noi oggi, con l’a-
spersione,  ricordiamo il nostro battesimo 
Gesto di carità: sant’Ambrogio ha donato le sue ricchezze a chi ne aveva 
bisogno, noi oggi doniamo un piccolo segno (2 euro..) ai terremotati.
Mandato: sant’Ambrogio ha fatto risplendere la chiesa non di luce pro-
pria, ma di quella di Cristo, noi oggi riceviamo un compito “FAI RISPLEN-
DERE LA SUA LUCE”  (scritta sul braccialetto che ci è stato donato)

Anche a noi capita di avere paura di dirci tuoi amici di fronte ai nostri 
compagni, spesso ci dimentichiamo che sei tu a chiamarci e a darci la 
forza di stare con Te sempre, anche sulle strade piu impegnative. Molte 
volte pensiamo di essere piccoli, di non avere sufficienti energie e capa-
cità per seguirti,
Ma Sant’ Ambrogio ci dice: “CRISTO E’ TUTTO PER NOI”

alcune impressioni:
“E’ stato bello e interessante conoscere la vita di persone che sono state i 
nostri padri nella fede”

“Vedere il corpo di un Santo..... mi sembrava di sentire la sua presenza....”
“Belle e misteriose le leggende nate intorno al serpente di bronzo.... e alla 
colonna con i due fori...”

“Mi è piaciuta la basilica, perchè è molto ricca di storia e spiritualità...”
“Vedere il corpo di un Santo... dà la voglia di impegnarsi a vivere piu 
vicini a Gesù...”

“Abbiamo visto la cripta con i corpi di Protaso e Gervaso.e Ambrogio .... 
santo e patrono di Milano...”

Oratorio

I RAGAZZI  
A SANT’ 
AMBROGIO



CALENDARIO GRUPPO 
SPORTIVO
GRUPPO RUNNERS
Domenica 5 Marzo
Medolago
Domenica 12 Marzo
Lomagna
Domenica 19 Marzo
Cortenova di Monticello
Domenica 26 Marzo
Montesiro - Besana Brianza

UNDER 8
Allenamenti il sabato pomeriggio 
ore 14:00 in Oratorio

UNDER 12
Sabato 11 Marzo ore 15:00
G.S.O. Olginate-P.O. Pescarenico
Domenica 19 Marzo ore 16:30
Pol. San Vito Civate-G.S.O. Olginate
Sabato 25 Marzo ore 15:00
G.S.O. Olginate- O. Oggiono 2006
Domenica 2 aprile ore 11:00
Csi Tirano-G.S.O. Olginate

JUNIORES
Sabato 4 Marzo ore 17:00
C.S.  Abbadia Lariana- G.S.O. Olginate 
Sabato 11 Marzo ore 17:00
G.S.O. Olginate-O. Pescarenico
Sabato 25 Marzo ore 17:00
G.S.O. Olginate–Virtus Bellano
Sabato 1 Aprile ore 16:00
Orobia Robbiate  “B”-G.S.O. Olginate

PALLAVOLO
Venerdì 03 marzo ore 21:15
Pol. Or. 2B-G.S.O. Olginate
Giovedì 9 marzo ore 21:00
G.S.O. Olginate – Pol. Futura 96
Martedì 14 marzo ore 21:00
Pol. Barzano– G.S.O. Olginate

L’ Oratorio San Giuseppe di Olginate in occasione della festa di San Giuseppe ti invita all’incontro formativo per genitori dal titolo:

Domenica 19 Marzo 2017 
alle ore 15.00
al Cine teatro Jolly
Via Don Gnocchi Olginate
-Ingresso gratuito-

IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI OLGINATE - SCUOLABORIAMO - ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI

come sopravvivere 
a un figlio pre-adolescente
Relatore Dott. Alberto Pellai

SCUOLABORIAMO ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI

COMUNE DI OLGINATE

L’ Oratorio San Giuseppe di Olginate ti invita alla

Ore 11.00: santa Messa in chiesa animata dai gruppi di catechismo

Ore 15.00: “L’età dello Tsunami: come sopravvivere con un figlio pre-adolescente”  

Incontro per genitori con il dott. Alberto Pellai presso il cinema Jolly 

In oratorio: Giochi e minigolf per bambini e ragazzi con il gruppo animatori

Ore 16.30: merenda

Ore 17.00: grande sfida calcistica con “le vecchie glorie” (a cura del Gso)

Ore 19.00: pizza party (prenotazione necessaria al 347 6927490 Stefania entro il 18.3. Quota 5€)

patrono del nostro oratorio 
e festa del Papà

Seguici su facebook 

alla pagina oratorio 
San Giuseppe Olginate

Ti aspettiamo! 

Passaparola!

Alle 17.30 
estrazione dei biglietti 

della sottoscrizione a premi 
del Gruppo Sportivo
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4  MARZO: Carnevaloso by night  
(ci uniamo alla Pro-loco)
11  MARZO: filmato insieme
18  marzo:  tornei sportivi
25  marzo: tutti dal Papa a Monza o 
allo stadio

5  MARZO: giochi e merenda in 
compagnia
12  MARZO: ci prepariamo alla 
festa addobbando l’oratorio
19  MARZO: San Giuseppe  patro-
no  dell’oratorio  (vedi volantino 
apposito)
26  MARZO:  giochi e merenda in 
compagnia

DOMENICHE  
di Febbraio in oratorio
dalle 14.30

NOI DEL 
SABATO SERA
incontri per 2/3 media e Adolescenti

Oratori Unità Pastorale Giovanile 

Garlate, Olginate, Pescate, Valgreghentino e Villa 
 

Corso per   

Animatori  
 
 

27 Marzo 
alle ore 20:30 presso 

l’oratorio di Garlate  

“…che stile!” 
 

8 Maggio 
alle 20:30 presso 

l’oratorio di Olginate  

“… in campo!” 
 

19 Maggio 
a Milano la presentazione del feriale  

e  il mandato del vescovo 
 

Questi incontri sono necessari per essere animatore e per farlo. 

Dai il tuo nome al don o i tuoi educatori entro il 25 Marzo,  

e scegli di partecipare a tutti e tre gli incontri! 

Oratorio

APPUNTAMENTI  
IMPORTANTI

Parrocchie di Garlate-Olginate-Pescate-Valgreghentino-Villa  Domenica 12 Marzo  

Ritiro di Quaresima  per Adolescenti 
 

“vedere 
    incontrare   
avere a cuore” 

 presso i Padri della Consolata - Bevera dalle 9.30 alle 14.00  
Non dobbiamo mai  lasciarci intrappolare dal vortice del pessimismo. La fede sposta le montagne! 

PER PARTECIPARE ALLA 
SANTA MESSA di 

SABATO 25 MARZO 2017 

ORE 15.00 al PARCO DI MONZA 
con PAPA FRANCESCO 

E’ NECESSARIO ISCRIVERSI  
 

comunicando i propri dati  
(cognome, nome, recapito cellulare) al 

 

Referente Organizzativo Locale della nostra parrocchia 

Mattia Morandi  
tramite WA/SMS al n. 338.4149516  oppure  

E-MAIL: papamilano@parrocchiaolginate.it 
 

(In base al numero di interessati sarà valutata la possibilità 
di organizzare il trasferimento a Monza in pullman). 

 

Parrocchia  
Sant’Agnese 

Olginate 

 
SABATO 25 MARZO 2017                      
ore 09.00: partenza da piazza volontari del sangue (municipio)
                        in bus per Lecco stazione ffss
ore 10.07:  treno “besanino” per Villasanta
ore 11.16: arrivo a villasanta proseguimento a piedi per circa
    2 km per il Parco di Monza
ore 15.00: Santa Messa con Papa Francesco
a seguire ritorno alla stazione ffss Villasanta a piedi (circa 2km)
ore 18.48: treno “besanino” per lecco
ore 19.56: arrivo a Lecco trasferimento in bus a olginate

 
PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI CONTATTAN-
DO IL REFERENTE ORGANIZZATIVO LOCALE MATTIA CELL. 
338/4149516 AL PIU’ PRESTO (POSTI IN ESAURIMENTO).
 
Sarà possibile portare passeggini, bottigliette di plastica (no 
lattine), zainetti per contenere il pranzo al sacco ed ombrelli 
piccoli senza punta.  
Per altre info o richieste contattare il referente organizzativo.

Garlate, Olginate, Pescate, Valgreghentino e Villa 

 

Vacanze Estive 2017 
dell’Unità  

di Pastorale Giovanile 
a Bieno Valsugana (TN)  

 

Primo turno: quarta e quinta elementare 
dal 10 al 15 luglio 

 

Secondo turno: prima e seconda media 
dal 15 al 22 luglio 

 

Terzo turno: terza media e adolescenti 
dal 22 al 29 luglio 

 

le quote di partecipazione saranno:  
180€ per il primo turno e 210€ per gli altri turni. 

 
 

Le iscrizioni per tutti i turni e per tutte le parrocchie  
si terranno ad Olginate il giorno 22 Marzo alle ore 20:30 

fino ad esaurimento posti 
con il versamento della caparra di 50€  

Garlate, Olginate, Pescate, Valgreghentino e Villa 

 

Vacanze Estive 2017 
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di Pastorale Giovanile 
a Bieno Valsugana (TN)  

 

Primo turno: quarta e quinta elementare 
dal 10 al 15 luglio 

 

Secondo turno: prima e seconda media 
dal 15 al 22 luglio 

 

Terzo turno: terza media e adolescenti 
dal 22 al 29 luglio 

 

le quote di partecipazione saranno:  
180€ per il primo turno e 210€ per gli altri turni. 

 
 

Le iscrizioni per tutti i turni e per tutte le parrocchie  
si terranno ad Olginate il giorno 22 Marzo alle ore 20:30 

fino ad esaurimento posti 
con il versamento della caparra di 50€  
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La parola del Signore
“Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto 
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Dal Vangelo di Matteo, 25,37-40)

Aiutateci ad aiutare
“La mondanità è come un “buco nero” che ingoia il bene, che spegne l’amore, perché fagocita tutto nel proprio io. Allora 
si vedono solo le apparenze e non ci si accorge degli altri, perché si diventa indifferenti a tutto. Chi soffre questa grave 
cecità assume spesso comportamenti “strabici”: guarda con riverenza le persone famose, di alto rango, ammirate dal 
mondo, e distoglie lo sguardo dai tanti Lazzari di oggi, dai poveri e dai sofferenti che sono i prediletti del Signore”. 
(Papa Francesco).
“Prediletti del Signore” sono le persone in stato di disagio, raggiunte, attraverso la Cassetta ‘’Farsi prossimo”, dalla gene-
rosa carità espressa da tanti parrocchiani. Nel mese di gennaio sono stati raccolti €121,00

Centro Amico della Caritas parrocchiale

IN ASCOLTO  
DELLE PERSONE  
IN DIFFICOLTÀ
APERTO TUTTI I GIOVEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 
NELLA SEDE DI VIA CESARE CANTÙ, 81

TEL. 3207249966 
ATTIVO SOLTANTO NELLE ORE DI APERTURA DELL’UFFICIO

INDUMENTI:   
DISTRIBUZIONE 1° E 3° GIOVEDÌ 
RICEVIMENTO 2° E 4° MERCOLEDÌ DI OGNI MESE, DALLE 
ORE 15.00ALLE 17.00

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

SI CERCANO PERSONE DISPONIBILI A COLLA-
BORARE CON L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEL 
CENTRO AMICO.

Telefonare al 320 7249966   
dalle ore 15,00 alle 17,00 solo al giovedì

Ritiro spirituale ad Eupilio
La parrocchia invita tutti a una mezza giornata di 
ritiro spirituale in preparazione alla S. Pasqua, che 
si terrà mercoledì 5 aprile presso i Padri Betarra-
miti di Eupilio.

La partenza è prevista per le ore 13.30 da p.zza Vo-
lontari del Sangue
La quota di partecipazione è di Euro 15,00 da ver-
sare all’atto dell’iscrizione presso le sigg. Tina Mio-
ne e Lina Passoni entro il 30 marzo. 

FESTA DELLA VITA 5 FEBBRAIO

CARNEVALE 26 FEBBRAIO
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Verbale  n.  9  
del  15  febbraio  2017

In data  odierna  alle ore  20.45, 
presso la sala Mons. Colombo, si 
è riunito il  Consiglio Pastorale 
Parrocchiale con il seguente Or-
dine del Giorno:

- La Liturgia
- La Parola di Dio
- La Carità
- La Quaresima

I consiglieri hanno già ricevuto 
da don Eugenio alcune conside-
razioni sui punti all’O.d.G. e da 
don Andrea la riflessione della 
Commissione Oratorio per la 
prossima Quaresima.

Dopo un momento di Preghiera  
Don Eugenio presenta il sussi-
dio che la diocesi ha pubblicato 
in preparazione alla visita del 
Papa a Milano del prossimo 25 
marzo il cui tema è:
“IN QUESTA CITTA’ IO HO 
UN POPOLO NUMEROSO”.
Il sussidio è suddiviso in tre 
argomenti: Il popolo di Dio - 
Il popolo nella città - Il popolo 
aperto a tutto il mondo

Vengono riprese le indicazio-
ni della  Evangelii Gaudium;  i 
consiglieri sono stati invitati a 
soffermarsi in particolare sulla 
richiesta di un cambiamento di 
stile pastorale nelle parrocchie 
così come sogna Papa Francesco:
“sogno una scelta missiona-

ria capace di trasformare ogni 
cosa perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diven-
tino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che all’autopreser-
vazione” (n.27) e  invita tutti  “ 
ad essere audaci e creativi in 
questo compito di ripensare gli 
obiettivi, le strutture, lo stile e 
i metodi evangelizzatori delle 
proprie comunità” (n.33).

Come possiamo realizzare que-
sto sogno se la realtà è quella 
fotografata anche dall’articolo 
pubblicato sul “Giorno” e ripor-
tato sulle considerazioni di don 
Eugenio: chiese deserte, semi-
nari vuoti, indifferenza verso 
i Sacramenti … e tutto questo 
malgrado negli ultimi tempi ab-
biamo avuto figure di Papi Santi, 
come è possibile invertire la ten-
denza?

Dobbiamo prima di tutto ca-
pire che essere cristiani è un 
dono da testimoniare agli altri 
in ogni ambito in cui operiamo.
Analizzando la situazione emer-
ge  che non sono solo i giovani 
ad essere assenti ma anche sa-
lendo nelle varie  fasce di età la 
situazione non cambia, la crisi di 
Fede si estende anche agli adulti 
che vivono ormai in un contesto 
sociale molto diverso da quello 
di qualche anno fa.

Quale nuova forma di pasto-
rale è necessario mettere in 
campo?
La ricerca comunitaria di solu-
zioni è il compito del C.P.P. per 
il prossimo futuro, con la consa-
pevolezza che sarà un processo 
che durerà anni.
E’ però necessario anche trovare 
azioni concrete da attualizzare 
per evitare il rischio che riman-
ga tutto solo un bel discorso te-
orico.

Tutti concordano sulla prio-
rità da dare alla famiglia. Si 
pensa di studiare un progetto 
di cammino da proporre per il 
prossimo anno pastorale.
Questo progetto avrà il suo pri-
mo momento forte in occasione 
della Festa di San Giuseppe con 
la presenza del dott. Pellai che 
affronterà con i genitori il tema 
“L’età  dello tsunami: come 
sopravvivere a un figlio pre-
adolescente”.

Si decide anche di contattare la 
Caritas e il Centro Amico per 
conoscere i bisogni esistenti 
in parrocchia. E’ comunque 
importante scoprire necessità 
concrete vicine a ciascuno di 
noi e che a volte non siamo ca-
paci di “vedere”.

La seduta si chiude alle 23.00 
con l’augurio di un buon cammi-
no di  Quaresima.

Vita di comunità

CONSIGLIO PASTORALE  
PARROCCHIALE 
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1934: Scuola Elementare “Fra-
telli Ruffini”, Milano.
La maestra lascerà la classe III^ 
a conclusione del primo ciclo de-
gli studi elementari inferiori. 
Una ricca madre, promotrice del 
tradizionale regalo all’insegnan-
te, è fortemente stupita: “La 
maestra ha saputo dell’inizia-
tiva: rinuncia al dono, vuole i 
soldi”.
La venalità della richiesta solle-
va tra le madri un brusio vivace 
e irritato; l’atrio della scuola si 
trasforma in salotto: “Avrà dei 
debiti da saldare”. “Ah, io una 
figuraccia del genere non l’avrei 
mai fatta. Il dono rappresenta 
un ricordo, ma i soldi? Pensa-
re che mio marito (gioiellie-
re) avrebbe praticato un buon 
sconto…”.
L’ultimo giorno di scuola, la 
busta contenente 500 lire (è in 
voga la canzonetta “Se potessi 

avere mille lire al mese”), viene 
consegnata all’insegnante. 
Ella, nella stessa giornata, sale 
le scale della mia abitazione in 
via Vincenzo Monti; è a cono-
scenza – non so come – che la 
mia famiglia versa in gravi con-
dizioni economiche. Non entra, 
si ferma all’uscio, mi accarezza 
lieve il capo e consegna la busta 
a mia madre, accompagnandola 
con poche parole sommesse. E 
poi se ne va, in fretta, quasi per 
farsi dimenticare. Una lezione di 
bontà, di umanità, di discrezio-
ne che si stampa indelebile nel 
mio cuore.
Ecco perché, ancor oggi, a ottan-
tadue anni da quella generosa 
manifestazione di carità cristia-
na, riservo un posto privilegiato 
di preghiera a lei, Giulia Codaz-
zi, la mia maestra.

Silvio Barbieri.

I nonni si raccontano

LA MIA MAESTRA

Padre Gianluca Tavola, mis-
sionario da anni in Cambo-
gia, oltre al sostegno spiri-
tuale vorrebbe garantire un 
corso di studi ad alcuni dei 
suoi ragazzi in difficoltà: 
per farlo però ha bisogno 
di qualche famiglie  che lo 
sostenga economicamen-
te. Chi fosse interessato a 
garantire un’istruzione de-
gna di essere chiamata così, 
può contrattare Norma 
3335947035

Missioni

UN AIUTO 
PER STUDIARE
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BRICIOLE
Solo chi passa per il gelo del 
dolore, arriva all’incendio 
 dell’amore.

IL CIRCOLO ACLI “DON 
NOVATI” È ATTIVO:

Martedì dalle 15.00 alle 19.00 
per il patronato

Martedì e giovedì dalle 15.00 
alle 18.00 per il servizio fiscale 
(CAF e ISEE)

Tel. 0341 651700
Mail: acli.olginate@gmail.com
Indirizzo: via Don Gnocchi 15/A
Pagina facebook: pagina face-
book delle ACLI di olginate

Sito Internet: www.aclilecco.it

TESSERAMENTO ACLI 2017

È in corso il tesseramento per l’an-
no 2017 presso la sede di via Don 
Gnocchi, con le seguenti modalità:

Martedì dalle ore 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00

Il costo della tessera rimane inva-
riato: Ordinaria € 20,00
Familiare € 14,00

Vita di comunità

CINEMA JOLLY

DOMENICA 5 MARZO ore 16.00
Compagnia “Il baule volante” 

“Il sogno di tartaruga”

DOMENICA 12 MARZO ore 16.00
Compagnia “Oratorio Mandello San Lorenzo”

“L’ombra della cattedrale”

SABATO 18 MARZO ore 21.00
“Soulaction - Art is Heart”

“Moonwalkingofpop”

DOMENICA 2 APRILE ore 16:00
Compagnia   

“Accademia perduta Romagna teatri”

“Jack e il fagiolo magico”
Alla fine dello spettacolo.....
MERENDA PER TUTTI!!!

SABATO 8 APRILE ore 20.45
Compagnia “La Sarabanda”

“Sior todero brontolon”
di Carlo Goldoni
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Ricordiamo, oggi, Agnese Brisu, 
una piccola donna, non sposata, 
di umiltà, semplice e operosa. 
All’età di dieci anni, i suoi genito-
ri l’affidarono, come “servetta” a 
una famiglia benestante, perché 
non le mancasse quel pezzo di 
pane che scarseggiava nella loro 
casa. Dalla famiglia di alto ran-
go, Agnese fu guardata dall’alto 
in basso, addetta ai lavori più 
mortificanti, non certo rispetta-
ta nella sua giovane personalità. 
Ai “padroni” che la irridevano, 
la maltrattavano e la chiamava-
no con tono arrogante, questa 
piccola donna rispondeva, timo-
rosamente, “Comandi!”, come 
quella volta che la legarono e la 
gettarono nel pozzo per recupe-
rare un secchio. 
“Comandi!”, fu anche la rispo-
sta pronta che Agnese dette al 
Signore, entrando come coope-
ratrice dei missionari salesiani 
di Cagliari che le avevano indi-
cato il Madagascar come paese 
povero e bisognoso della sua 
generosità. E lei, sola, senza ri-
sorse economiche non pensava 
ad altro che procurare il pane 
per i “suoi bambini”. Di matti-
na presto si vedeva Agnese, con 
una borsa a tracolla, attraversa-
re velocemente le vie di Caglia-
ri. Solo l’amore può fare simili 
miracoli. Un amore che la spin-
geva alle case dei Cagliaritani, a 
suonare campanelli a tutte le ore 
del giorno. Si presentava umil-
mente, ma con grande coraggio 

dappertutto: per la strada, in 
chiesa, nei bus, nei ristoranti; a 
tutti chiedeva «il pane per i miei 
bambini». Era difficile resistere 
all’invocazione di quella picco-
la donna che aveva negli occhi 
la luce e la passione di una vera 
madre. La sua borsa si riempiva 
in breve non soltanto di spiccioli 
ma anche di offerte sostanzio-
se; tutto quanto raccoglieva an-
dava puntualmente ai bambini 
della missione di Betafo, per la 
costruzione della loro scuola. E 
questo fu possibile soprattutto 
per l’impegno concreto di Agne-
se, la quale andò personalmente 
due volte a vedere, abbracciare, 
accarezzare i suoi bambini. Era 
la donna più felice di questo 
mondo: vedere con i suoi oc-
chi i volti, la gioia e i sorrisi dei 
suoi bambini. Per tutti, piccoli 
e grandi, ormai era «Mamma 
Agnese». Così, anche lei deside-
rava essere chiamata.
Piccola, grande donna. Piccola 
di statura, fragile, sembrava che 
il vento la portasse via da un mo-
mento all’altro. Piccola di con-
dizione’ umile e povera, non si 
vergognava delle sue origini. Dei 
primi anni del suo lavoro le era 
rimasto il tipico modo di rispon-
dere delle servette: «Coman-
di!». Gli altri comandavano e lei 
lavorava, lavorava, lavorava.
Piccola, ma grande donna, che 
ha dato a migliaia di bambini 
malgasci la gioia dell’infanzia 
che era stata negata. L’amore 

incontenibile le aveva dato la 
fantasia di crearsi una fami-
glia senza frontiere. Grande 
donna, perché ha saputo vi-
vere pienamente la vocazione 
speciale di ogni donna, che è 
quella di essere una madre au-
tentica. Grande donna perché 
ha espresso naturalmente il 
genio femminile, che è quello 
di essere attento ai più pove-
ri e di chinarsi con tenerezza 
verso chi soffre. Per questo il 
Comune di Cagliari le ha dato un 
attestato di riconoscenza come 
“Donna al traguardo”. Il suo 
traguardo era uno solo: «Il pane 
per i miei bambini”.
Piccola, grande donna che ha 
saputo dare un volto alla fede. 
Sapeva istintivamente che una 
fede senza le opere è vana. La 
sua è stata una fede incarnata, 
viva, una fede che la spingeva a 
“uscire” tutte le mattine a men-
dicare il pane per i poveri.
Agnese, all’età di 92 anni, ha 
incontrato il Signore Gesù che 
le ha aperto le braccia dicendo: 
«Vieni mamma Agnese, picco-
la, grande donna, benedetta 
dal Padre mio, ricevi in eredi-
tà il premio preparato per te, 
perché ho avuto fame e mi hai 
dato da mangiare»

(Le notizie riguardanti la vita di 
Agnese Brisu sono tratte dall’articolo 

di Giuseppe Casti, pubblicato nel 
numero di Luglio/Agosto 2016 del 

“Bollettino Salesiano).

Essere Santi

AGNESE BRISU
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Mese di Marzo
01 ore 8.00 S. Messa Margherita Rossi 16.30 catechesi 5° elementare

ore 18.00 S. Messa Innocente e Rita Mazzoleni
02 ore 8.00 S. Messa Edoardo Sabadini e Giulia Rizzi 14.30 catechesi 2° media

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Agnese Redaelli e genitori

03 ore 7.30 Esposizione Eucaristica 16.30 catechesi 3° elementare
ore 8.30 S. Messa Antenore Bassoli e Rina Vismara
ore 20.30 S. Messa Carmela Giardiello

04 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa  Giuseppina Rossi (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Matilde Perego

Domenica 05 – I di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e famiglia 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 9.30 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 11.00 S. Messa Alessandro e Valter Di Giugno
ore 18.00 S. Messa Gerolamo Pirola e Giacomina Viganò

06 ore 8.00 S. Messa Sorelle Vassena 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa sospesa 21.00 prove gruppo Incanto

07 ore 8.00 S. Messa Graziella Bonacina 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa sospesa 16.30 catechesi 4° elementare

08 ore 8.00 S. Messa Ernestina Panzeri e Cesare Butti 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa sospesa

09 ore 8.00 S. Messa Teani e Ravasio 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa sospesa

10 Aliturgico ore 7.30 Incontro con i ragazzi delle Medie
ore 8.00 Via Crucis ore 15.00 Via Crucis per tutti
ore 20.30 Via Crucis 16.30 catechesi 3° elementare

11 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Lina Passoni

Domenica 12 – II di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Clementina, Eugenio e Fam. Ripamonti ore 15.00 Vespero e meditazione
ore 9.30 S. Messa Francesca Redaelli e Giuseppe Perego 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 11.00 S. Messa Giuseppe Losa 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Antonia, Lina e Angela Gilardi

13 ore 8.00 S. Messa Adriano Sangiorgio, Rita e Antonio 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Famiglia Panzeri 21.00 prove gruppo Incanto

14 ore 8.00 S. Messa Elvira Pirola 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa Amalia Sala (amici di S. Maria) 16.30 catechesi 4° elementare

15 ore 8.00 S. Messa Angelo Tavola 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa Luigi Ferni

16 ore 8.00 S. Messa Giuseppe, Teresa e Erminia Gilardi 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa

17 Aliturgico ore 7.30 Incontro con i ragazzi delle Medie
ore 8.00 Via Crucis ore 15.00 Via Crucis per tutti
ore 20.30 Via Crucis 16.30 catechesi 3° elementare

18 ore  8.00 S. Messa Gustavo Gnecchi e fam. Spreafico 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Mario Brini
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Domenica 19 – III di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Madri Cristiane ore 15.00 Vespero e meditazione
ore  9.30 S. Messa Paolo Lanfranchi 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 11.00 S. Messa Carlo Riva 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Enrica Tentorio

20 ore 8.00 S. Messa Giuseppe Mapelli e Nadia Figini 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa 21.00 prove gruppo Incanto

21 ore 8.00 S. Messa Vitale Rocchi e famiglia 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa 16.30 catechesi 4° elementare

22 ore 8.00 S. Messa Giovanni Balossi e Amabile Cattaneo 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa Alessandro Zuffi e famiglia

23 ore 8.00 S. Messa Franco, Zilia e Giovanni Gattinoni 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Tanina e Edoardo Sangiorgio

24 Aliturgico ore 7.30 Incontro con i ragazzi delle Medie
ore 8.00 Via Crucis ore 15.00 Via Crucis per tutti
ore 20.30 Via Crucis 16.30 catechesi 3° elementare

25 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa Giuseppina Rossi (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Augusto e Lucilla Gilardi

Domenica 26 – IV di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Agnese Brambilla ore 15.00 Vespero e meditazione
ore 9.30 S. Messa Tarcisio Viganò 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 11.00 S. Messa Giordano Negri e genitori 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Angela Viganò

27 ore 8.00 S. Messa Edoardo e Tanina Sangiorgio 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa 21.00 prove gruppo Incanto

28 ore 8.00 S. Messa Famiglia Massironi 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa Virginio e Luigi Pirovano 16.30 catechesi 4° elementare

29 ore 8.00 S. Messa Salvatore Gilardi 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa

30 ore 8.00 S. Messa Elio Cereda 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa Elvira Brambilla Castelli (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Angelo, Caterina e Isaia Corti

31 Aliturgico ore 7.30 Incontro con i ragazzi delle Medie
ore 8.00 Via Crucis ore 15.00 Via Crucis per tutti
ore 20.30 Via Crucis 16.30 catechesi 3° elementare

Mese di Aprile

01 ore  8.00 S. Messa 9.00 catechesi 2° elementare
ore 16.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Angelo Panzeri e famiglia

Domenica 02 – V di Quaresima
ore  8.00 S. Messa Francesca e Luigi De Capitani e fam. ore 15.00 Vespero e meditazione
ore 9.30 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro 10.30 Coro ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 11.00 S. Messa Giacomo Colombo 19.00 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Pietro e Rosa, Angelo e Ermana Savini

03 ore 8.00 S. Messa Walter, Angioletta, Giovanni e Davide 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa 21.00 prove gruppo Incanto

04 ore 8.00 S. Messa Orlando Bolis 15.30 catechesi 1° media
ore 18.00 S. Messa 16.30 catechesi 4° elementare

05 ore 8.00 S. Messa Padre Graziano Rota 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa



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

Stampa:                                              A.G. BELLAVITE srl - Missaglia (Lc) - Edizione fuori commercio

LUNEDÌ 8.30-12.30 - 14.30-19.00
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