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Editoriale

VEDERE COL CUORE

“Non si vede bene che col cuore; l’essenziale è invisibile agli occhi” dice la volpe al Piccolo Principe.
Un monito oggi più che mai attuale. Vediamo le cose, ma non in profondità. “Il mondo perirà per mancanza di 
meraviglia o non di meraviglie”, osservava acutamente lo scrittore inglese Chesterton.
Siamo frettolosi consumatori di tecnologia, ma non sappiamo contemplare la profondità delle cose, dei volti, dei colori 
degli oggetti, della vita.
Siamo forse capaci di vedere un mondo in un granello di sabbia, e un cielo in un fiore selvaggio, l’infinito in un palmo 
di mano e l’eternità in un’ora? cantava il poeta inglese William Blake.
Purtroppo il funambolismo delle parole, la rete ipnotica degli slogan pubblicitari, la banalità dei pettegolezzi, il torrente 
di immagini, spesso volgari, che invadono il nostro quotidiano, sono il nutrimento del nostro orecchio, della nostra 
mente e causano un malessere insopportabile che sfocia nel pessimismo e nella sfiducia.
Eppure è possibile cambiare modo di leggere la vita. Ce lo suggerisce un apologo orientale: “Un maestro hindu mostrò 
un giorno ai suoi discepoli un foglio di carta con un punto nero nel mezzo. ‘Che cosa vedete?’ chiese. ‘Un punto nero!’ 
risposero. ‘Nessuno di voi è stato capace di vedere il grande spazio bianco’ replicò il maestro”.
Bisogna ritornare a vedere col cuore, una capacità che Gesù ci ha dato.                           
 “Ti benedico o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e li hai rivelate ai piccoli” Mt. 11,25
Non lasciamoci rubare lo stupore. Riprendiamoci la nostra infanzia spirituale. 
La corsa agli acquisti, tra regali e oggetti superflui, sotto un cielo più popolato di insegne pubblicitarie che di stelle, ci 
fa correre il rischio di smarrire la strada che porta alla povera grotta di Betlemme. Una strada lastricata di semplicità, 
solidarietà, umiltà e conversione del cuore proprio come cantava un bambino sudamericano: “Sono un ragazzino negro, 
una goccia d’acqua pura \ a cui la gioia di vivere ha fatto crescere in cuore \ un giovane mais lucente di freschezza…”.
Buon Natale!

FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo
Maria Gisella Bosio cg. Figini, anni 74
Bianca Maggioni ved. Papini, anni 84
Adriana Riva cg. Panzeri, anni 81
Angela Panzeri ved. Biffi, anni 86
Alessandro Milani, anni 79
Giulio Pirola, anni 90 

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
Gruppo
missionario: grpmissio@gmail.com

www.silhouette.com

CORTI
OTTICA FOTO
Olginate, Via Sant’Agnese 7/9 - 0341/681484

MONTATURA E LENTE
 IN UN’ARMONIA UNICA

Presso
GIOIELLERIA BASSANI

via Redaelli 19
Olginate (LC)
0341682858

ITINERARI DI PREPARAZIONE 
AL SANTO BATTESIMO
Domenica 19 Novembre: ore 16.00, in Oratorio 
(sala mons. Colombo), incontro di preparazione 
con i genitori, padrini e madrine.
Sabato 2 dicembre: ore 18.00, in Chiesa parrocchia-
le, presentazione dei battezzandi alla Comunità.
Venerdì 8 dicembre: ore 11.00 in Chiesa parroc-
chiale, celebrazione del S. Battesimo.
Domenica 10 dicembre: ore 15.00 in Chiesa parroc-
chiale, celebrazione del S. Battesimo.

IN COPERTINA: GESÙ BAMBINO NEL PRESEPE ALLESTITO IN CHIESA    
PARROCCHIALE NEL NATALE 2016
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Giovedì 4
S. Messa: ore 8.00

Venerdì 5  Primo venerdì del mese
S. Messe: ore 8.30-18.00

SABATO 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messe: ore 8.00 -10.30 con presentazione dei 
cresimandi alla Comunità - 18.00

DOMENICA 7 BATTESIMO Dl GESÙ 
S. Messe: ore 8.00 - 10.30 nel ricordo di tutti i bat-
tezzati nell’anno 2017 -18.00

DOMENICA 14
S. Messe: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 -18.00

DOMENICA 24 VIGILIA Dl NATALE 
S. Messe: ore 8.00 - 10.30 - 18.00(prefestiva): 
ore 22.30: Veglia Natalizia   
ore 23.15: S. Messa solenne

LUNEDÌ 25 S. NATALE DI GESÙ CRISTO
S. Messe: ore 8.00 - 9.30 C.d.R. - 10.30 - 18.00

MARTEDÌ 26 S. STEFANO
S. Messe: ore 8.00 - 10.30
 

Mercoledì 27
S. Messa: ore 8.00

Giovedì 28
S. Messa ore 8.00

DOMENICA 31 ULTIMO GIORNO 
DELL’ANNO
S. Messe: ore 8.00 - 10.30 - 18.00  con recita del Te Deum

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018
S. Messe: ore 8.00 - 9.30 (C.d.R.) -10.30 - 18.00 
con canto del Veni Creator

Martedì 2
S. Messa: ore 8.00

Domenica 19 Novembre 
La comunità ha accolto 7 nuovi ra-
gazzi e ragazze che sono entrati a far 
parte del gruppo chierichetti!
Diamo il benvenuto a:

Anna Panzeri
Valentina Sala
Gianni Riva
Lorenzo Martucci
Gabriele De Capitani
Jacopo Palese
Luca Crescenzi

S. Cresima

Nuovi Chierichetti

NOVENA NATALIZIA 
per i ragazzi e ragazze delle classi elementari

14-15-18-19-20 dicembre ore 17.00 

per i ragazzi e ragazze delle classi medie

19-20-21-22 dicembre ore 7.25

S. CONFESSIONI
Giovedì 21: ore 15.00-18.00 e 21.00-22.00
Venerdì 22: ore 15.00-18.00 e 20.30-22.00
Sabato 23: ore 15.00-18.00

Venerdì 29
S. Messa ore 8.00

Sabato 30
S. Messa ore 18.00

Mercoledì 3
S. Messa: ore 8.00

DOMENICA 21 FESTA PATRONALE 
DI S. AGNESE
S. Messe: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 solenne con incen-
dio del “pallone”- 18.00

DOMENICA 28 FESTA DELLA FAMIGLIA 
di Gesù, Maria e Giuseppe
S. Messe: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00



Di solito si parla di ottobre missio-
nario....  di giornata missionaria.
Noi abbiamo pensato ad una casta-
gnata missionaria.... in una dome-
nica un po’ diversa: il  5 Novembre
(forse anche perchè  le  domeniche 
precedenti... erano “occupate..”) 

Nel primo pomeriggio c’è stata  la 
testimonianza missionaria di
Padre Nicolas  e 4/5 ragazze che 
hanno trascorso un pò delle loro 
vacanze in Tanzania.
Con alcune parole chiave: COLO-
RE, DANZA, SORRISO, GIOCHI, 
FAMIGLIA, SOLIDARIETA’ e al-
cune foto, ci hanno raccontato la 

loro esperienza, i  giorni tra-
scorsi in quel paese.
Ma c’era di più: con il loro 
modo di raccontare, di met-
terci il cuore e la loro passio-
ne, ci hanno regalato un po’ 
di vita dell’Africa e reso con-
creto il significato della testi-
monianza e dell’annuncio.

Il pomeriggio è proseguito con i 
tornei di calcio in palestra, con 3 
gruppi sportivi dei paesi vicini e i 
tornei di calcetto,  di ping pong e di 
hockey.
Ed ecco il nostro oratorio si è subi-
to riempito di voci, grida, applausi, 
sorrisi, si è respirato un vero clima 
di famiglia e di amicizia..   anche le 
caldarroste cotte e distribuite per 
tutto il pomeriggio hanno creato un 
clima caldo e “croccante” e... per 
finire “ciliegina sulla torta..”   l’a-
pericena con: lasagne, gnocchetti, 
polenta zola e noci, panini, pizzette,  

fagioli e salsiccia, tonnata  ecc.

Brave le mamme e i papà che si 
sono “dati da fare” per farci gusta-
re delle leccornie a prova di un 
grande chef, e con numeri da capo-
giro: 180 persone e più...

La giornata è finita... siamo tutti 
soddisfatti, felici, fuori ha piovuto 
tutto il pomeriggio.... ma dentro 
l’oratorio il sole splendente dell’a-
micizia e della condivisione  ha 
scaldato il cuore .. 

Ecco i temi delle domeniche, che 
sono come “STELLE” che illumi-
nano la settimana:

Oratorio

CASTAGNATA  
MISSIONARIA

Oratorio

AVVENTO IN ORATORIO 
RALLEGRATI... VEDRAI CHE BELLO!

GRAZIE DI VERO 
CUORE A TUTTI...!!

Alcuni anni fa il gruppo adolescenti 
ebbe una brillante idea: perchè non 
adottare a distanza un bambino?
Certamente una adozione a distan-
za richiede una dose di impegno e 
di continuità nel tempo e soprattut-
to una responsabilità con chi viene 
adottato. Da qui l’idea di un merca-
tino in cui vendere oggetti realizzati 
manualmente dai ragazzi e dagli ami-
ci dell’oratorio...
Con il passare degli anni... il compi-
to dell’adozione fu affidato ai ragazzi 
preadolescenti con il supporto e l’a-
iuto dei loro  genitori e degli amici 
oratorio..

PERCHE’ PROPRIO NOI?
- Perchè possa crescere in noi lo spiri-
to missionario..
- per migliorare noi stessi, dedicando 
un pò del nostro tempo agli altri..
- per capire che esistono situazioni di 
bisogno diverse dalla nostra realtà...
- per capire che collaborando insieme 
possiamo fare grandi cose...
- perchè anche il vangelo di insegna a 
prenderci cura di chi è in difficoltà... 
(Mt 25, 34-40)
  “.... ho avuto fame, e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vesti-

to, malato e mi avete visitato...
ero in carcere e siete venuti a trovar-
mi...tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli piu piccoli, 
l’avete fatta a Me..”

Oratorio

UN MERCATINO PER UNA 
ADOZIONE A DISTANZA

RALLEGRATI…
AVVENTO E PREGHIERA IN FAMIGLIA
Un piccolo impegno in questo tempo di Avvento… 

Ogni domenica alle ore 20 in ogni casa fermia-
moci un attimo, spegniamo la tv, accendiamo 
un lumino e recitiamo la preghiera proposta. 
Sarà un piccolo segno del nostro cammino insieme. Il suono 
delle campane ci aiuterà a non dimenticare questo appunta-
mento. 
Ogni settimana in chiesa e in oratorio potremo trovare inoltre 
il foglio per la preghiera.

“Rallegrati...” è l’annuncio che 
faremo in oratorio durante l’avven-
to, in attesa del Natale.
Cercheremo di trasformare ancora 
di più il nostro oratorio nella “casa 
della gioia” e ancora....

“Rallegrati...” se sapremo comu-
nicare da dove viene la gioia...”
Non c’è gioia, senza l’annunciazio-
ne dell’angelo mandato da Dio... 
perchè Dio conosce il segreto della
gioia.

Ecco allora il nostro impegno 
di catechisti, di genitori, di al-
lenatori, di educatori:

AIUTARE I RAGAZZI 
A SCOPRIRE LA GIOIA 
DELL’AMORE, LA GIOIA DI 
FARE QUALCOSA PER GLI 
ALTRI CONCRETAMENTE....

DOMENICA 3 DICEMBRE: IL BELLO È ACCOGLIERE! 
Se rimaniamo soli non è bello.

DOMENICA10 DICEMBRE: IL BELLO CHE CI PRECEDE!   
Gesù ci ama per primo.

DOMENICA 17 DICEMBRE: IL BELLO È GESÙ! 
Cerchiamolo con lo sguardo per stare con Lui.

DOMENICA 24 DICEMBRE:   
DOMANI È NATALE… VEDRAI CHE BELLO!
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Monastero delle Clarisse di Berga-
mo: questa la mèta di una domeni-
ca pomeriggio qualunque. Bambini 
di quarta elementare, accompagna-
ti da genitori e catechiste, hanno 
voluto “toccare” con mano la vita 
claustrale attraverso i racconti di 
Sr.Annamaria e Sr.Maria Donata. 
Tanto è stato lo stupore entrando 
nella chiesa del monastero e ritro-
varsi di fronte queste due Sorelle 
sull’altare “separate” da noi da 
sbarre di ferro, quanto è stata la 
consapevolezza di capire che sono 
persone esattamente come noi che 
hanno scelto una vita racchiusa da 
quelle mura, con l’impegno di un’e-
sistenza volta alla castità, all’ob-
bedienza e alla povertà. Ci hanno 
infatti spiegato come la loro è una 
vita semplice che tende all’essen-
ziale scandita dal silenzio, dalla 
preghiera, dal lavoro e dalla vita 
fraterna. Hanno anche voluto farci 
un augurio speciale in vista della 
Prima Comunione: “ricordatevi”- 
hanno detto- “che non siamo solo 
noi a dover e voler cercare Gesù 
in ogni dove, ma che è Lui che ci 
chiama e ci vuole nella sua vita e 
come il migliore dei nostri amici è 
felice di incontrarci ogni volta che 
lo desideriamo.” E allora con que-
sto insegnamento nel cuore i nostri 
bambini  si avvicineranno all’Euca-
restia con una marcia in più ed af-
fronteranno questa bella avventura 
con l’animo sereno e gioioso!
Grazie Sorelle Clarisse!

Internet è un dono di Dio.
Può offrire maggiori possibilità di 
incontro e di solidarietà tra tutti.
Il desiderio di connessione digitale 
può però finire per isolarci dal 
nostro prossimo, da chi ci sta vicino. 
Senza dimenticare che chi, per diver-
si motivi, non ha accesso ai media 
sociali, rischia di essere escluso.

Papa Francesco

La così detta «rivoluzione digitale», ha 
modificato in maniera profonda le ca-
ratteristiche e gli stili, i modi di espri-
mersi, di scrivere e di parlare .
C’era una volta il cortile, luogo privile-
giato d’incontro tra amici e conoscenti 
in carne e ossa. Ci si dava un orario, ci 
si guardava negli occhi, si trascorreva 
del tempo insieme a chiacchierare, a 
scambiarsi idee a condividere. Le in-
formazioni più proibite giravano furtive 
sotto i banchi di scuola o nascoste tra le 
cartelle e vi si aveva accesso con più fa-
tica (per esempio si doveva trovare una 

strategia per guardare i giornaletti, op-
pure prima ancora si doveva vincere la 
vergogna di presentarsi davanti al gior-
nalaio per acquistarne uno), facevano 
parte della «controinformazione gio-
vanile» anche le leggende di paese, ma 
fondamentalmente esisteva un forte fil-
tro educativo, che presentava una certa 
coerenza e condivisione di eticità, nella 
gestione dell’informazione. La presenza 
nel mondo digitale da parte dei giova-
ni ha messo in crisi ciò che da sempre 
ha costituito un cardine del modello 
educativo e della prevenzione. Ovvero 
l’accesso all’informazione e l’individua-
zione del momento giusto per parlare, 
per esempio, di droga, di affettività, di 
sessualità. Fino a ieri era l’adulto che 
decideva se, come e quando si potesse 
trattare e affrontare un determinato ar-
gomento. L’accesso alla televisione era 
spesso filtrato. Così come i libri, i film, il 
telefono e talvolta anche la posta. 
Ora invece l’accesso non è solo diretto 
e anticipato, autogestito, non filtrato, 
ma ogni curiosità può ottenere rispo-
sta, qualsiasi risposta in tempo reale 
«h24». Dove va a finire il desiderio?
Dal 2001, gli studiosi distinguono or-
mai la popolazione in “nativi digitali” 
(ossia quelli nati da quell’anno in poi e i 
cosiddetti “immigrati digitali”.
Come possiamo adulti e ragazzi orien-
tarci e trovare un senso, una priorità, 

una prospettiva in una selva di comu-
nicazioni spesso contraddittorie e con-
correnziali più spesso animate da logi-
che di mercato che da intenti e progetti 
educativi?
Prendete un computer. Nuovo o vec-
chio fa lo stesso. Collegatelo tramite la 
linea telefonica (normale o dedicata ap-
positamente a questo), a tanti altri com-
puter potenti, grandi, performanti, che 
contengono informazioni di ogni gene-
re. Anzi: ogni informazione possibile. E 
accedete a vostra discrezione, a questo 
mare di sapere. Cosa avrete? La bi-
blioteca di Babele fatta realtà: il World 
Wide Web. Insomma la rete. Il collega-
mento globale, la più grande possibilità 
di comunicazione che sia mai stata a di-
sposizione dell’uomo .

(...continua)

Sabato 18 e domenica 19 novem-
bre, sul sagrato della chiesa si è 
svolta la ormai tradizionale ven-
dita delle torte pro asilo. Le mam-
me della scuola dell’infanzia di via 
Marconi hanno preparato e ven-
duto torte e biscotti il cui ricavato 
è andato a beneficio della scuola e 
delle sue attività.

I bimbi della scuola d’infanzia ri-
cordano che giovedi 14 dicem-
bre alle ore 20 presso il teatro 
Jolly presenteranno la recita di 
Natale. Allo spettacolo sono invita-
ti genitori, nonni, parenti e amici e 
tutta la comunità!

Vita di comunità

UN INCONTRO  
SPECIALE

Vita di comunità

IL LINGUAGGIO 
VIRTUALE
Cecilia Pirrone: Psicologa/Psicoterapeuta

Vita di comunità

VENDITA TORTE 
PER L’ASILO DI VIA MARCONI

GITA PELLEGRINAGGIO DELLA SICILIA ORIENTALE 
DAL 21 AL 28 MAGGIO 2018

CATANIA - CASTELLO DI DONNAFUGATA - PUNTA SECCA – SCICLI – RAGU-
SA – MODICA – NOTO - SIRACUSA PIAZZA ARMERINA – CALTAGIRONE – 

VITTORIA – MARZAMEMI - CAPO PASSERO E ...... L’ISOLA DL MALTA

Tariffa per persona, con sistemazione in 
camera doppia  € 1.110,00
Supplemento camera singola € 180,00 
Riduzione 3° letto € 40,00
Supplemento escursione a Malta (le ta-
riffe includono: catamarano a/r, bus a 
Malta, servizio guida, pranzo, ingressi): 

base 50 partecipanti € 149,00
base 40 partecipanti €153,00
base 30 partecipanti = € 160,00

Il programma dettagliato e com-
pleto sarà consegnato e illustrato  
MARTEDÌ 9 GENNAIO, ORE 21.00, 
in Oratorio presso la sala Mons. 

Colombo. Le iscrizioni, con acconto 
di € 300,00, entro la metà di gen-
naio 2018 
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proposte. Uno dei punti principa-
li è l’introduzione di un permesso 
di soggiorno temporaneo di 12 
mesi, per permettere al lavorato-
re straniero di cercare un lavoro, 
superando la finzione giuridica 
che attualmente esiste nell’in-
contro tra domanda e l’offerta di 
lavoro. Si reintroduce il sistema 
dello sponsor (sistema a chiamata 
diretta) anche da parte di singoli 
privati per l’inserimento nel mer-
cato del lavoro del cittadino stra-
niero con la garanzia di risorse 
finanziarie adeguate e disponibi-
lità di un alloggio per il periodo di 
permanenza sul territorio nazio-
nale, agevolando in primo luogo 
quanti abbiano già avuto prece-
denti esperienze lavorative in Ita-
lia, o abbiano frequentato corsi di 
formazione professionale.
Si prevede inoltre la regolarizza-
zione su base individuale degli 
stranieri che si trovino in situa-
zione di soggiorno irregolare al-
lorché sia dimostrabile l’esistenza 
in Italia di un’attività lavorativa. 
Nuovi standard per riconosce-
re le qualifiche professionali che 
deve avvenire non solo su base 
del titolo acquisito all’estero, ma 
anche attraverso procedure di 
accertamento standardizzate che 
permettano la verifica delle abili-
tà e delle competenze individuali 
acquisite mediante precedenti 
esperienze professionali.
Effettiva partecipazione alla vita 
democratica: si prevede l’eletto-
rato attivo e passivo per le elezio-
ni amministrative a favore degli 

È stata presentata la legge di 
iniziativa popolare per supera-
re la Bossi-Fini e vincere la sfida 
dell’immigrazione.
Cambiare le politiche sull’immi-
grazione in Italia per governare 
in modo efficace e nel rispetto dei 
diritti il fenomeno dei flussi mi-
gratori, trasformandolo in oppor-
tunità per il Paese.
La proposta di legge dal titolo: 
“Nuove norme per la promozio-
ne del regolare permesso di sog-
giorno e dell’inclusione sociale e 
lavorativa di cittadini stranieri 
non comunitari”, si compone di 
8 articoli che prevedono:
l’introduzione di un permesso 
di soggiorno temporaneo per la 
ricerca di occupazione e attività 
d’intermediazione tra datori di 
lavoro italiani e lavoratori stra-
nieri non comunitari; la reintro-
duzione del sistema dello spon-
sor; la regolarizzazione su base 
individuale degli stranieri radi-
cati; nuovi standard per ricono-
scere le qualifiche professionali; 
misure per l’inclusione attraverso 
il lavoro dei richiedenti asilo; il 
godimenti dei diritti previdenzia-
li e di sicurezza sociale maturati; 
l’uguaglianza nelle prestazioni di 
sicurezza sociale; maggiori garan-
zie per un reale diritto alla salute 
dei cittadini stranieri; l’effettiva 
partecipazione alla vita demo-
cratica col voto amministrativo e 
l’abolizione del reato di clandesti-
nità. La legge è stata depositata in 
Cassazione.
Vediamo brevemente alcune delle 

stranieri titolari del permesso 
di soggiorno per soggiornanti di 
lungo periodo. 

ACLI

ERO STRANIERO 

Vittorio Pastori nasce a Varese il 15 
aprile 1926 da Oreste e Carmelina, 
in un ambiente povero ma sereno. 
Ogni mattina, con la mamma, sosta 
una decina di minuti davanti alla sta-
tua della Madonna Addolorata nella 
basilica di San Vittore; a questa Ma-
donna chiede la grazia di diventare 
prete, con l’impegno di celebrare la 
sua prima messa nella cappella a lei 
dedicata; frequenta l’Oratorio Veratti 
e si dedica alla diffusione della “buo-
na stampa”. Diventa chierichetto, e 
più tardi sarà nominato cerimoniere 
della basilica, ruolo che eserciterà 
con sorprendente competenza.
Di Seminario non se ne parla: La fa-
miglia ha bisogno del contributo eco-
nomico dell’ unico figlio: Vittorio fa il 
fattorino, il commesso, per approda-
re infine all’Aermacchi come operaio 
“marcatempo”. L’attività lavorativa 
non lo distoglie dal suo impegno in 
parrocchia.
Durante il periodo dell’ultima grande 
guerra - mentre in Italia si fa sentire la 
repressione nazista - Vittorio fa parte 
di una organizzazione clandestina che 
si occupa dell’espatrio di ebrei in Sviz-
zera; egli stesso si aggrega alla “Laz-
zarini’, una formazione partigiana di 
impronta cattolica ed evita la deporta-
zione in Germania guadando il torren-
te Tresa per raggiungere la Svizzera, 
dove rimarrà quattordici mesi in un 
campo di concentramento per rifugia-
ti stranieri.
Finita la guerra, Vittorio riprende il la-
voro all’Aermacchi, donando all’Opera 
Pontificia di Assistenza (la Caritas di al-
lora) tutto il suo tempo libero. Ed ecco 
una svolta, l’operaio diventa ristorato-

re: apre il ristorante “Da Vittorio”.
A dare un nuovo corso alla vita di 
Vittorio è l’arrivo a Varese del nuovo 
prevosto mons. Enrico Manfredini, 
un ministro di Dio di vita evangelica, 
dotato di intuita capacità di leggere 
nell’animo umano; egli ha bisogno di 
un collaboratore che sia un sintonia 
con i suoi programmi pastorali: la sua 
scelta cade su Vittorio, formando con 
lui un sodalizio aperto a molteplici, 
feconde iniziative.
Il 4 ottobre 1969 mons. Manfredi-
ni è nominato vescovo di Piacenza. 
La sua parola riempie di gioia l’ani-
mo del suo collaboratore. «Vittorio 
vedo in te un generatore di Chiesa. 
Perché non seguire completamente 
questa vocazione? Pensaci, Vittorio, 
pensaci». E Vittorio ci aveva sempre 
pensato, archiviando la scelta a causa 
delle precarie condizioni economiche 
dei genitori. Non è tempo di ripensa-
menti, Vittorio lascia tutto, anche il 
ristorante divenuto uno dei locali più 
tipici della Lombardia e si trasferisce 
definitivamente a Piacenza. L’obesità, 
dovuta a una disfunzione endocrina-
le contratta nel campo di concentra-
mento, impone dei limiti, e Vittorio, 
con tutti i suoi 243 chili, simpatica-
mente chiamato “Vittorione”, subisce 
dolorose umiliazioni, ma non si volta 
indietro.
Mons. Manfredini, trasmette a Vit-
torione la sua passione per l’Africa e 
in particolare per l’Uganda. Tutto ha 
inizio con un viaggio turistico, al ri-
torno del quale Vittorione non è più 
lo stesso. Il problema della fame in 
quel Paese, diventa il suo problema. 
Dà vita ad “Africa Mission Safari 

Club”, un’associazione di promozio-
ne e sensibilizzazione missionaria. 
“Africa Mission” prende piede: sono 
distribuitetonnellate di derrate ali-
mentari e strumenti di ogni genere, 
trasportati con più di 500 container 
in almeno 90 aerei cargo.
Il 16 dicembre 1983 muore improvvi-
samente mons. Manfredini, da poco 
nominato arcivescovo di Bologna. 
Per Vittorione è un colpo durissimo, 
ma proprio in nome di questa ma-
gnifica figura di vescovo, il suo figlio 
spirituale continua il cammino intra-
preso. Il 15 settembre 1984, mons. 
Cipriano Kihangire, vescovo di Gulu, 
che già aveva ordinato Vittorio dia-
cono della Chiesa di Uganda, ora lo 
consacra sacerdote, esattamente nel 
giorno e nel luogo che mons. Man-
fredini aveva stabiliti: 15 settembre 
1984, Palasport di Varese. Cinque ve-
scovi celebranti, cinquemila persone 
accorse da tutta Italia. Il giorno dopo, 
Vittorione, sciogliendo il suo voto, 
celebra la sua prima messa ai piedi 
della Madonna Addolorata, nella ba-
silica San Vittore di Varese.
Dal 1984 al 1994 Vittorione esercita 
il suo sacerdozio in Africa e nelle dio-
cesi italiane che fanno gara a invitar-
lo; i suoi viaggi in Uganda, anche se 
sconsigliati dai medici, continuano; 
la sua salute deperisce. Muore il 2 
settembre 1994 nella clinica del prof. 
Luraschi, suo amico e medico di fidu-
cia, a Ponte dell’Olio. Il suo funerale 
sarà un festa di popolo, proprio quel-
la riservata ai santi.
 

Essere Santi

DON VITTORIONE  
PASTORI

Briciole
C’è qualcosa da imparare 
da tutti.

Anche quest’anno le ACLI si 
rimettono in gioco attivan-
dosi per la Maratona TELE-
THON 2017 coinvolgendo 
come da sempre l’AVIS - 
AIDO - GEFO  e PROLOCO.

La nostra solidarietà, solida 
e concreta non basta, è fon-
damentale il lavoro di tanti 
ricercatori e scienziati che 
aprono prospettive di gran-
de speranza per le persone 
affette di gravi patologie e il 
nostro contributo è di grande 
importanza.
Perciò saremo presenti 

per la vendita  
dei consueti panettoni 

SABATO 9 e DOMENICA 
10 DICEMBRE 

presso il sagrato della 
Chiesa. TI ASPETTIAMO! 

NON DELUDERCI!
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Agostino Graziano nasce, 1926, a Bo-
valino, prov. di Reggio Calabria, da 
Giuseppe, coltivatore diretto, e Adele, 
genitori di nove figli, tutti educati ai 
valori cristiani.
La vita di Agostino si sviluppa a con-
tatto con la natura, in un vasto am-
biente agreste, 33mila mq di terra, 
arricchiti da 300 uliveti e da 80 filari 
di viti, proprietà della madre che, alla 
sua morte, è stata trasmessa in eredità 
ai figli.
Agostino, diplomato insegnante, ri-
sponde (1948) alla chiamata del ser-
vizio militare di leva; rinuncia alla 
scuola allievi ufficiali ed è destinato 
alla Compagnia Comando dell’Eser-
cito di Como di stanza a Camerlata. 
Concluso il servizio militare, lo trovia-
mo inserito (1951) nella graduatoria 
provinciale della scuola elementare 
del provveditorato agli studi di Como: 
prima destinazione Olginate, paese di 
circa 2800 abitanti, dove fissa la sua 
residenza, e insegna per due anni nella 
locale scuola elementare, Agostino si 
inserisce senza problemi nella comu-
nità olginatese, facendosi accogliere 
da tutti per la sua facile capacità di 
impostare cordialità di rapporti uma-
ni. Nel 1954, Graziano è trasferito 
ad una scuola elementare di Lecco, 
ottenendo, nel frattempo, l’abilitazio-
ne all’insegnamento dell’educazione 
fisica nelle scuole di ogni grado. Ini-
zia quindi la nuova attività educativa, 
affrontando difficoltà logistiche, come 
le trasferte alle sedi delle scuole medie 
di Dongo e di San Fedele d’Intelvi, da 
lui raggiunte, da Olginate, utilizzando 
i servizi pubblici. Provvidenziale è il 
suo avvicinamento a casa: insegna alle 

medie di Brivio, Merate e - sempre con 
il preside Cantini, che lo nomina vice-
preside - è per 16 anni alla scuola me-
dia “Tommaso Grossi” di Lecco (1044 
alunni, 125 docenti). L’anno 1959 se-
gna il passaggio del prof. Graziano al 
Collegio Volta, dove rimarrà 18 anni, 
con disponibilità di ore dedicate alla 
scuola “Cittadini” di Calolziocorte, 
gestita dalle Suore di Somasca. Da ri-
cordare, inoltre, la sua presenza edu-
cativa al seminario Missionari della 
Consolata di Bevera. Nel 1971, per 17 
anni, è insegnante di educazione fisica 
alla scuola media “G. Carducci” di Ol-
ginate, fino al raggiungimento dell’età 
pensionabile (1988). Significativo è il 
contributo politico di Graziano offerto 
alla comunità olginatese: consigliere 
comunale, assessore all’Istruzione, 
presidente del Consorzio Scuole Me-
die di Valgreghentino, Olginate, Gar-
late, Pescate; per sette anni commis-
sario all’Acel di Lecco; vice-presidente 
del CSZ (Consorzio Sanitario di Zona) 
di Calolziocorte.
Ma non à possibile disgiungere la vita 
attiva, educativa, politica e sociale, di 
Agostino, da quella affettiva, familia-
re. Nel 1956, matrimonio benedetto 
da don Lino Luraschi, sposa Annama-
ria Crippa, nativa di Olginate (Clas-
se 1934), figlia di Domenico Crippa 
(impiegato alla Sali di Bario di Calol-
ziocorte) e di sua moglie Erminia, ge-
nitori anche di Bruno e della defunta 
Romana.
Annamaria, oltre l’educazione cristia-
na ricevuta in famiglia, matura religio-
samente frequentando l’Oratorio par-
rocchiale, tenuto dalle Suore di Maria 
Bambina. Conseguito poi il diploma 

ISEF (Istituto Superiore di Educazio-
ne Fisica) all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, è docente, fino all’età 
pensionabile, alla scuola Media “Car-
ducci” di Olginate. Qui, col marito, 
dà impulso innovatore all’educazione 
fisica, materia considerata allora di 
serie ‘B’, suscitando apprezzamenti sia 
da parte del preside, che dei famigliari 
degli alunni.
Dalla unione di Agostino e Annamaria 
nascono due figli, Massimo e Adele. 
Massimo, già impiegato di banca, oggi 
dirigente di azienda, è padre di Alessia 
e Valeria; Adele, segretaria dell’Ordi-
ne degli Ingegneri di Lecco, è madre di 
Alessandra. La vita dei coniugi Grazia-
no continua. Agostino trascorre gran 
parte della sua giornata in casa, dando 
alla moglie il recupero delle tante ore 
di sua assenza e di ritorni a casa a tar-
da notte. La signora Annamaria non 
può più lamentarsi: “Sempre occupa-
to, sempre tardi, che sopportazione!’. 
Ora vi è più tempo da dedicare agli 
affetti, alle nipoti; più tempo per colti-
vare le amicizie, per immergersi nella 
lettura, per dispensare saggezza, per 
considerare l’essenzialità della vita, 
per guardare al futuro...
Per tutto questo, ben si adattano 
ad Agostino e Annamaria le parole 
dell’Ecclesiastico (Sir 25,4- 6):
“Ai bianchi capelli s’addice il giudizio,
agli anziani dare il giusto consiglio.
Agli anziani s’addice la sapienza,
agli uomini eminenti la riflessione e il 
consiglio.
Corona dei vecchi è la molta 
esperienza,il timore del Signore è il 
loro vanto”.
   S.B.

I nonni si raccontano

AGOSTINO GRAZIANO E 
ANNAMARIA CRIPPA

La parola del Signore
“Nella Bibbia, un salmo dice che Dio è colui che dà il cibo ad ogni vivente (136,25). L’esperienza della fame è dura. 
Ne sa qualcosa chi ha vissuto periodi di guerra o di carestia. Eppure questa esperienza si ripete ogni giorno e convi-
ve accanto all’abbondanza e allo spreco. Sono sempre attuali le parole dell’apostolo Giacomo: “A che serve, fratelli 
miei, se uno dice di aver fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo?” C’è sempre qualcuno che ha fame 
e sete e ha bisogno di me. Non posso delegare nessun altro. Questo povero ha bisogno di me”. (Papa Francesco).

Il Centro Amico, il Gruppo Caritativo Parrocchiale e il Servizio Guardaroba nella loro opera silenziosa, cercano di 
dare risposte concrete ai bisogni di famiglie disagiate che emergono in Olginate. Tutto ciò è possibile solo se sussiste 
coralità di donazione. 

La cassetta “Farsi prossimo” ha fornito nel mese di settembre la somma di € 396,00.   
Il Signore vede e benedice ogni offerente.

Offerte
Cresimandi 1200,00€ - Madri Cristiane 500,00€ - Classe 1938 60€  - Confraternita SS. Sacramento e apostolato 
della preghiera  500€

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

PERCORSI FIDANZATI   
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO, ANNO 2018
Olginate - Garlate – Pescate -   
Villa S. Carlo - Valgreghentino 
La sede degli incontri è al Martedì presso l’Oratorio  
di Olginate, sala mons. Colombo, alle ore 21.00

CALENDARIO:
Sabato 17 Febbraio: Incontro di apertura, ore 16.00 e 
S. Messa ore 18.00
Mese di Febbraio: Martedì 20 – 27; 
Mese di Marzo: Martedì 6 – 13 – 20;
Mese di Aprile: Martedì 3 – 10;
Chiusura a Consonno: Sabato 14 aprile: ore 15.00 con 
S. Messa ore 18.00

Le iscrizioni si ricevono presso il proprio parroco oppu-
re telefonando al cell. 3478632909
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Mese di Dicembre
Domenica 10 - V di Avvento

ore 8.00 S. Messa Clementina, Eugenio e fam. Ripamonti
ore 9.30 S. Messa Tarcisio Viganò
ore 11.00 S. Messa Mirella Tocchetti
ore 18.00 S. Messa Elisa Nava

11 ore 8.00 S. Messa Erminio Pirola e Bambina Garoli 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Adriana Bonfanti (i vicini) 21.00 prove gruppo Incanto

12 ore 8.00 S. Messa Famiglia Buratti 20.30 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa sospesa 15.30 catechesi 1° media

16.30 catechesi 4° elementare
13 ore 8.00 S. Messa Walter, Giovanni, Davide e Angioletta 16.30 catechesi 5° elementare

ore 18.00 S. Messa Enrica Bonacina (la classe 1952) 20.30 catechesi giovani
14 ore 8.00 S. Messa Maria Cagliani e Ambrogio Milani 14.30 catechesi 2° media

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Luigi Fumagalli

15 ore 8.00 S. Messa Franco Gattinoni
ore 18.00 S. Messa Franco Sala

16 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa Giovanni, Assunta e fam. Sabadini (C.d. 

R.)
ore 18.00 S. Messa Rosa, Maurizio e Aurelia Gilardi

Domenica 17 - VI di Avvento
ore 8.00 S. Messa Giuseppe, Caterina e Erminia Gilardi
ore 9.30 S. Messa Angelo Tavola
ore 11.00 S. Messa Famiglia Bianchi
ore 18.00 S. Messa Defunti classe 1945

18 ore 8.00 S. Messa Plinio e Giovanni Milani 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore
ore 18.00 S. Messa Enrica Gilardi 21.00 prove gruppo Incanto

19 ore 8.00 S. Messa Famiglia Mapelli 20.30 catechesi dalla 4°superiore
ore 18.00 S. Messa Enrica Tentorio 15.30 catechesi 1° media

16.30 catechesi 4° elementare
20 ore 8.00 S. Messa Famiglia Bianchi 16.30 catechesi 5° elementare

ore 18.00 S. Messa Regina Scaccabarozzi 20.30 catechesi giovani
21 ore 8.00 S. Messa Ernesto Gilardi 14.30 catechesi 2° media

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Passoni e Valsecchi

22 ore 8.00 S. Messa Innocente Mazzoleni
ore 18.00 S. Messa Fam. Signorile e Pasquale e fam. Tausella

23 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Lidia e Ambrogio Viganò

Domenica 24 – Domenica Prenatalizia
ore 8.00 S. Messa Famiglia Colombo
ore 10.30 S. Messa Fam. Umberto Rota e Olga Locatelli
ore 18.00 S. Messa Comunità parrocchiale
ore 22.30 Veglia 

natalizia
ore 23.15 S. Messa Comunità parrocchiale

Lunedì 25 - Natività del Signore
ore 8.00 S. Messa Comunità parrocchiale
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)

ore 10.30 S. Messa Comunità parrocchiale
ore 18.00 S. Messa Comunità parrocchiale

Martedì 26 - S. Stefano
ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa Giovanni e Domizia Caseri

27 ore 8.00 S. Messa Salvatore Gilardi
28 ore 8.00 S. Messa Carmela Milani e Giovanni Monguzzi
29 ore 8.00 S. Messa Famiglia Pirola e Perego
30 ore 8.00 S. Messa

ore 16.30 S. Messa C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Paolo Lanfranchi e genitori

Domenica 31 – Nell’Ottava di Natale
ore 8.00 S. Messa Elio Cereda
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Adriana Riva

Gennaio 2018
Lunedì 01 -  Circoncisione del Signore

ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

02 ore 8.00 S. Messa
03 ore 8.00 S. Messa
04 ore 8.00 S. Messa Fam. Riva-Losa
05 ore 7.30 Esposizione Eucaristica

ore 8.30 S. Messa Giovanni e Laura Fumagalli
ore 18.00 S. Messa Regina, Davide, Genoeffa, Cesare Scacca-

barozzi
Sabato 06 – Epifania del Signore

ore 8.00 S. Messa
ore 10.30 S. Messa Comunità parrocchiale
ore 18.00 S. Messa Battista Pirovano

Domenica 07 –  Battesimo di Gesù
ore 8.00 S. Messa Luigi e Francesca De Capitani e defunti 

famiglia
ore 10.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Fam. Luigi Massironi e Giuseppina 

Panzeri
08 ore 8.00 S. Messa Ezio e Vitale Rocchi 18.30 catechesi dalla 1° alla 3° superiore

ore 18.00 S. Messa Graziella Bonacina 21.00 prove gruppo Incanto
09 ore 8.00 S. Messa 20.30 catechesi dalla 4°superiore

ore 18.00 S. Messa 15.30 catechesi 1° media
16.30 catechesi 4° elementare

10 ore 8.00 S. Messa Luigi Pirola 16.30 catechesi 5° elementare
ore 18.00 S. Messa 20.30 catechesi giovani

11 ore 8.00 S. Messa 14.30 catechesi 2° media
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 16.30 catechesi 3° media
ore 20.30 S. Messa Giovanni e Domizia Caseri

12 ore 8.00 S. Messa Famiglia Canziani-Gilardi
ore 18.00 S. Messa Angela, Renato e Achille Colombo

13 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Alessandro Milani

DOMENICA 17 DICEMBREFESTA DI NATALE PER TUTTI IN ORATORIO

DON EUGENIO

DON ANDREA 

DON ANGELO E 

TUTTI I GRUPPI 

PARROCCHIALI

AUGURANO 

SERENO NATALE 

E FELICE 
ANNO NUOVO
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