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Editoriale

LE MANI DI DIO

Mi è stato fatta richiesta di una parola di saluto, prima di lasciare la parrocchia. 
Lo faccio volentieri prendendo a prestito una frase splendida di Julien Green: “Quando si dà la mano a Dio, egli non 
lascia tanto facilmente la presa”. 
È proprio questa certezza la sorgente della nostra speranza e della nostra pace, nonostante tutto. Siamo suoi, opera delle 
sue mani. Ma quando, come Pietro, pretendiamo di farne a meno, basta un’invocazione d’aiuto, tacita o esplicita, e 
Gesù li afferra con il suo dolce rimprovero: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”
Libertà e grazia sono le componenti fondamentali del nostro rapporto con Dio, che non è mai definito una volta per 
sempre. Anzi. Nel famoso romanzo “Il Potere e la Gloria”, di Graham Green, il protagonista, un sacerdote pauroso 
e ubriacone, braccato dai rivoluzionari messicani anticlericali, acquista una sua grandezza e un suo eroismo proprio 
partendo dal suo fallimento. “Provava soltanto una delusione immensa, perché doveva andare verso Dio a mani vuote, 
senza aver fatto nulla. Gli pareva che sarebbe stato così facile essere un santo…. Si sentiva come qualcuno che per 
pochi secondi avesse perduto l’appuntamento con la felicità.”
E parlando di felicità accolgo con gratitudine l’esortazione di un prete riuscito, che mi ha sempre affascinato: S. 
Giovanni Maria Vianney, patrono dei parroci e dei sacerdoti, il santo curato d’Ars, un villaggio francese di appena 250 
abitanti. 
“La croce – diceva – è il libro più sapiente che si possa leggere. Coloro che non conoscono questo libro sono 
ignoranti, anche se conoscono tutti gli altri libri. I veri sapienti sono soltanto coloro che lo amano, lo consultano, 
l’approfondiscono. Quanto più si è alla sua scuola, tanto più si vuole rimanervi…”.
Forte di questa certezza invoco la benedizione di Dio su tutti e su ciascuno indistintamente, con le parole di un’antica 
benedizione irlandese:
 “Che la via si apra davanti a te; che il vento soffi sempre alla tue spalle, che il sole inondi e riscaldi il tuo volto, che 
la pioggia inaffi i tuoi campi e che fino al nostro prossimo incontro, Dio ci custodisca fra le sue mani”.
Buon cammino!
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Don Eugenio conclude il suo mandato di parroco. E 
in noi non mancherà il suo ricordo, vivissimo ed affet-
tuoso, che si farà autocritica, nell’esaminare come non 
sempre abbiamo risposto appieno alle sollecitazioni of-
ferte dalle sue vivaci omelie, quando, braccio alzato, ci 
interpellava vigorosamente: «Amici! Questa è Parola di 
Dio, questa è la sostanza della nostra fede!», lasciando-
ci infine preziosi pensieri meditativi.
L’assioma: il prete è grande per quello che fa all’altare, 
vive profondamente in don Eugenio, sempre memore 
del giorno della sua Ordinazione (28 giugno 1966 - 91 
sacerdoti novelli, di cui 68 della diocesi ambrosiana) e 
delle parole pronunciate, in tale occasione, dal compian-
to card. Giovanni Colombo nella sua omelia: «Cristo 
dunque, che vi ha scelti tra mille e mille, che vi chia-
ma amici vi mette in disparte per affidarvi i suoi doni 
salvifici. Egli vi affida la sua Parola, voi la studierete 
di giorno e di notte, con passione inestinguibile, nella 
Bibbia che diverrà il vostro libro per eccellenza, ma 
perché quella Parola non resti libresca ma si trasformi 
in spirito e vita, voi l’ascolterete risuonare nell’intimo 
della vostra anima, dove il Maestro interiore, che è lo 
Spirito di Verità, ve la suggerirà nelle ore di silenzio, di 
raccoglimento, di preghiera; voi la scoprirete riflessa e 
attuata nella vita dei santi; voi ne coglierete l’eco sulle 
labbra dei piccoli, degli innocenti, degli umili, dei soffe-
renti e dei poveri. Cristo vi affida ancora il mistero pa-
squale della sua morte e della sua risurrezione perché lo 
rendiate presente in mezzo alla generazione che passa e 
prepariate la moltitudine a prenderne parte vitale e ab-
bondante. Vale a dire, egli vi comunica i suoi poteri di-
vini di perdonare i peccati degli uomini e di consacrare 
per loro il suo Corpo e il suo Sangue nell’Eucarestia». 
Ed è questa l’Eucarestia che abbiamo ritrovata nella 
Messa celebrata da don Eugenio, sempre come fosse “la 
prima o l’ultima”, con lo stesso entusiasmo e la stessa 
passione, sia a chiesa gremita di fedeli, che al piccolo, 
sparuto gregge presente nei giorni feriali.
Oltre le più significative festività eucaristiche (Corpus 
Domini, Sacratissimo Cuore di Gesù, Preziosissimo 
Sangue di Gesù, Sante Quarantore, ecc.) l’impronta di 
questo nostro parroco, fatto tutto in Cristo, ha segnato 

l’adorazione di Gesù eucaristico, facendola precedere, 
ogni sabato, alla Messa pre-festiva. E come non ricor-
dare la presentazione alla comunità dei neo battezzati 
nel corso della celebrazione festiva dell’Eucarestia? E le 
Prime Comunioni da lui fortemente e attentamente pre-
parate? Don Eugenio, è entrato nelle case a confortare 
la solitudine dei malati, ad asciugare le lacrime dei sof-
ferenti, a rendere credibile la carità di Cristo a favore di 
famiglie in difficoltà economica. Che bello e partecipato 
il suo abbraccio ai famigliari dei defunti a conclusione 
delle esequie!
Don Eugenio ci lascia, e a ricordarlo saranno proprio 
quei bambini che, a conclusione della Messa domeni-
cale, erano soliti correre e stringersi a lui, ancor vestito 
dei paramenti liturgici, sceso in mezzo al suo popolo per 
dare a tutti la gioia del Signore risorto.

Silvio Barbieri
 

Vita comunitaria

DON EUGENIO: 
VITA EUCARISTICA ESEMPLARE
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Grazie don      
Eugenio
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  Un’avventura per circa 170 ragazzi delle nostre parrocchie!
Dobbiamo anche quest’anno dire con tanta sincerità che 
possiamo proprio essere contenti delle nostre vacanze AO.
Il cibo dei nostri due Luciano (con Raffaella e Betty) sem-
pre buonissimo, la casa spaziosa e accogliente, il tempo 
praticamente sempre bello (a parte la “piccola pioggerel-
la” preso di ritorno da Capanna 2000 con il turno ado, ma 
sono particolari), le mete raggiunte (sempre avvincenti 
ma non impossibili), i giochi e le serate divertenti, … tut-
to spettacolare e unico. 
Ma devo dire che sono due i veri ingredienti segreti che 
hanno reso unica la nostra vacanza.
Il primo … la gente! Abbiamo vissuto giorni di autenti-
ca amicizia e fraternità. Animatori, educatori e genitori 

davvero appassionati al bene 
e al divertimento dei ragazzi 
sono riusciti a creare il clima 
giusto per fare della vacanza 
qualcosa di cui…piangere 
perché finisce troppo presto, 
piangere perché ci manche-
rete, sorridere perché ci ave-
te riempito il cuore, sorride-
re perché siete troppo forti. 
È vero a volte ci si arrabbia, 
si litiga, non ci si intende, si 
esagera, ci si nasconde per 

non servire…ma tutto in queste occasioni ha un sapore uni-
co e irripetibile, tutto ha il sapore della fraternità! Come ci 
piacerebbe che i nostri oratori fossero sempre “in vacanza”.

La nostra area omogenea in questi anni è cresciuta e sta cre-
scendo, non senza inciampi e fatiche, ma proprio grazie ad 
esperienze intense come queste, momenti autentici dove im-
parare a conoscersi, ad aspettarsi e ad aiutarsi.

Il secondo … Gesù!  Potrebbe sembrare banale e assurdo, 
forse lontano da una semplice vacanza dove si gioca, si 
cammina e ci si diverte…ma in realtà le nostre vacanze 
anche quest’anno sono state speciali grazie a Lui. Sem-
pre presente ogni giorno con la sua Parola e con il dono 
dell’eucarestia, sempre al centro del nostro riflettere e 
pensare (a partire dalla Gabbianella e il gatto, dalle storie 

di ragazzi speciali e dai generi dei film), aiuto costante nel cammino e nella possibilità di essere uniti davvero. 
Credo che ancora una volta abbiamo potuto toccare con mano che è proprio Lui a permetterci di fare i passi più belli e veri della 
nostra vita.
E allora … grazie a tutti per questo fantastico #oltreilcolleAO2018 … in attesa di trovarci il 15 settembre per rivedere le foto 
insieme durante la festOratorio. Ripartiremo così per un nuovo anno pastorale all’insegna della mitica AO. 

#OLTREILCOLLEAO2018! 
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SABATO 8 SETTEMBRE
Alla S.Messa delle ore 18.00 ARRIVO DELLA FIACCOLATA 
partita da piazza duomo e benedetta dall’Arcivescovo Mario

ore 19:00 apertura cucina con costine, salamelle, tagliata, 
pizza, calamari fritti e patatine. 
SPECIALITÀ DELLA SERATA: PAELLA

dalle ore 20:30 TORNEO DI NASCONDINO
(iscrizione tramite w.a. al numero 3471871296)

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
Messa ore 10:30 saluto a don Eugenio
a seguire INAUGURAZIONE NUOVE AULE ORATORIO
rinfresco per tutti

dalle 19:00 apertura cucina con specialità pizzoccheri, pizza, 
calamari e patatine

SABATO 15 SETTEMBRE 
Serata revival VACANZE 2018 OLTRE IL COLLE

ore 19:00 apertura cucina con costine, salamelle, tagliata, 
pizza, calamari e patatine (in vendita gelato GELAPO per tutto 
il weekend)

DOMENICA 16 SETTEMBRE ”Festa dell’Addolorata”
dalle ore 14:00 torneo di CALCETTO BALILLA UMANO
per info e prenotazioni contattare 3471871296 (don Andrea)
Squadre composte da 8 o più giocatori
(per adulti e ragazzi a partire dai 12 anni)

dalle 18.00 APERICENA
Iscrizioni apericena tramite w.a. al numero 3347156018
ore 21.00 processione, per le vie del paese, 
in onore dell’Addolorata

SABATO 22 SETTEMBRE 
MEMORIAL ANDREA RUGGIO 
torneo di CALCIO (info Roberto 3290913874)

SERATA BAVARESE
ore 19:00 apertura cucina con stinco, bretzel, costine, sala-
melle, tagliata, pizza, calamari e patatine

DOMENICA 23 SETTEMBRE
MEMORIAL ANDREA RUGGIO 
torneo di PALLAVOLO (info D aniela 3477145251) 

Ore 19:00 apertura cucina con costine, salamelle, tagliata, 
pizza e patatine
SPECIALITÀ DELLA SERATA: SPAGHETTI CON PESCE

SABATO 29 SETTEMBRE
“GRANPREMIO DI OLGINATE – TERZA EDIZIONE” 
dalle 15.00 qualifiche aperte a tutti!
chi realizzerà il miglior tempo parteciperà alle finali 
(in vendita il gelato GELAPO per tutto il weekend)

SERATA MESSICANA: fajitas e specialità messicane
dalle ore 19.00 apertura cucina con costine, salamelle,
 tagliata, pizza, calamari fritti e patatine

GARA AL TORO MECCANICO E GONFIABILI 
PER I PICCOLI

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ore 11.00 S.Messa FestOratorio con arrivo fiaccole
ore 15.00 LANCIO PALLONCINI e a seguire 
GIOCONE per tutti
GONFIABILI E TORO MECCANICO per tutti
ore 16.00 merenda 
ore 17.00 finale “GRANPREMIO DI OLGINATE”   

ore 19:00 apertura cucina con costine, salamelle, tagliata, 
pizza, calamari fritti e patatine
SPECIALITÀ DELLA SERATA: POLENTA E CERVO

FESTORATORIO 2018
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Carissimi, 
in attesa di conoscerci e camminare 
insieme, mi è stato chiesto di scri-
vere due righe sulla voce; condivi-
do volentieri le parole che ho scrit-
to per il giornale delle parrocchie 
di Garlate e Pescate (Koinonia) il 
mese scorso.

Come saprete da settembre la nostra 
comunità si allarga e sarà costituita 
una comunità pastorale formata dal-
le parrocchie di Garlate e Pescate in-
sieme con quella di Olginate, come 
ci ha indicato il vicario quando è sta-
to tra noi lo scorso mese di maggio. 

Che cosa significa questo cambia-
mento?
Questo è il punto di partenza di un 
cammino comune che ci vedrà pro-
tagonisti nei prossimi anni. Un cam-
mino che ha come meta il diventare 
capace di camminare insieme in di-
versi ambiti; ne descrivo alcuni:

• Si cammina insieme come sacer-
doti: saremo in tre nel servizio di 
queste comunità (don Matteo, Don 
Andrea e Don Enrico); cercheremo 
di lavorare insieme, dividendoci dei 
settori della pastorale a cui dedica-
re tempo ed energie; ogni settimana 
dedicheremo una parte di mattinata 
per pregare e coordinarci nei diversi 
servizi; questo per camminare insie-
me con le comunità e dare in prima 
persona testimonianza di comunio-
ne e condivisione.

• Si cammina insieme come laici 
impegnati: la sfida dei prossimi anni 
sarà quella di confermare e attivare 
un laicato appassionato alla propria 
parrocchia non solo per tutto quello 
che riguarda la gestione amministra-
tiva o gestionale ma soprattutto in 
alcuni ambiti della pastorale.  

• Si cammina insieme come cristia-
ni nel mondo: noi siamo sempre in 
cammino, i cristiani nella realtà in 
cui sono immersi sono testimoni 
con la loro vita che il Signore può 
ispirare il bene, ci  aiuta a renderci 
migliori e non ha un posto marginale 
nella vita. Il cristiano e la comunità 
testimoniano questo legame con Dio 
camminando accanto a tutti i fratelli 
facendo sentire che il Signore che ci 
accompagna nella vita ci sostiene e 
ci dona speranza.

• Si cammina insieme come paesi: 
Pescate, Garlate e Olginate sono tre 
realtà vicine ma anche lontane nelle 
sfide che il territorio propone; cam-
minare insieme significa che si potrà 
condividere i punti di forza delle di-
verse realtà cercando di arricchirci a 
vicenda.

Senza essere ingenui sappiamo 
che questo è un punto di partenza, 
il cammino sarà lento ma continuo 
cercando di capire quali saranno i 
passi più naturali da fare rispettando 
i tempi delle comunità.

Don Matteo

Sabato 8 settembre ore 20.45 

MUSICA PER IL MAESTRO
Associazione Agorà Valgreghentino

Domenica 9 settembre

I LEGNANESI 
Venerdì 28 settembre ore 20.45

VISIONI DI VIAGGIO
racconti di Luigi Amigoni
serata benefica a favore di progetti in 
Malawi

Sabato 13 ottobre ore 16.00  

GLI ARISTOGATTI
Compagnia del Domani (Lecco)

Vita di comunità

LA NOSTRA  
COMUNITÀ  
IN CAMMINO

Sabato 1 settembre ore 20.45 
Inaugurazione nuovo proiettore 
digitale con la proiezione del film

COCO
Ingresso libero
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Il card. Ersilio Tonini nasce il 24 luglio 
1914 a Centovera di San Giorgio Pia-
centino. Ordinato sacerdote nel 1937, 
ha studiato Diritto Civile e Canonico 
all’Università Lateranense, divenendo 
poi direttore nel 1947 del settimanale 
diocesano “Il Nuovo Giornale”, in un 
momento in cui l’Italia era attraversa-
ta da forti contrasti e tensioni sociali. 
Dopo essere stato parroco di Salsomag-
giore, è ordinato vescovo di Macerata 
nel 1969, e dal 1975 è chiamato a regge-
re l’Arcidiocesi di Ravenna, animando 
un’instancabile azione pastorale e cari-
tativa rivolta agli ultimi e agli emargi-
nati, segnata da profonda attenzione per 
le questione sociali. La sua storia attra-
versa quasi un secolo di storia italiana e 
incrocia le vicende di papi, capi di stato 
e grandi personalità, ma anche di tanta 
gente comune, affascinata dalla sua ca-
pacità di parlare al cuore con semplicità 
evangelica. Appena nominato pastore 
della diocesi di Ravenna, decide di la-
sciare l’appartamento dello splendido 
palazzo dell’episcopio per insediarsi in 
due modeste stanze dell’Opera di San-
ta Teresa del Bambin Gesù, una casa di 
accoglienza per handicappati e anziani. 
Vive sempre lì, anche da vescovo “in 
pensione”, lucidissimo e attento alle 
vicende del mondo. Lasciata la guida 
dell’Arcidiocesi nel 1990, è stato crea-
to cardinale da Giovanni Paolo II, nel 
1994, all’età di novant’anni. Su invito 
dello stesso Papa detta gli Esercizi Spi-
rituali ai componenti della Curia roma-
na. Conduce con Enzo Biagi la trasmis-
sione televisiva I Dieci Comandamenti 
e interviene in numerosi programmi e 
talk-show. Quando Enzo Biagi è allon-
tanato dalla Rai perché inviso alla forza 
politica imperante di allora, ben forte, 

libera e tagliente la sua voce si leva in 
difesa dell’amico: “Lo hanno ucciso, è 
stato un ostracismo. Enzo Biagi dava 
fastidio, non era utile ed è stato caccia-
to. Biagi non è stato solo un uomo della 
Tv, ma anche una persona che ha com-
battuto per la giustizia e la libertà, un 
uomo di una schiettezza piena. Non si 
possono trattare gli uomini come pezzi 
da giocare”.
Il card. Tonini muore il 20 luglio 1994, 
tra le mura dell’Opera Santa Teresa del 
Bambin Gesù, povero tra i poveri.
La sua vita è stata sempre intessuta di 
semplicità, e modestia, così come è 
sempre stata vissuta e onorata dai suoi 
genitori “Ho avuto la fortuna - ricorda 
il card. Tonini - di avere avuto un padre 
e una madre che si volevano un gran 
bene. La premessa di tutto è proprio 
nella radice familiare, tutto quella che 
ho fatto e che adesso sto facendo ha le 
sue origini proprio dentro, nelle profon-
dità della prima esperienza esistenziale. 
Perché ho trovato prima di tutto una 
famiglia. Papà Cesare [contadino e poi 
fittavolo] era un uomo molto moderato, 
rispettava tutti. Era un uomo di silenzio, 
di raccoglimento. Quando mio fratello, 
che era un ottimo muratore, voleva an-
dare a sedici anni in America come ave-
va fatto una zia per fare un po’ di soldi, 
papà ci disse: «Ragazzi vostro fratello 
vuole andare in America: non ne ho pia-
cere. Stiamo al mondo per poco tempo, 
viviamolo assieme: un pezzo di pane; 
volersi bene; la coscienza pulita». E 
lui era proprio così. Io però devo tutto 
a mia mamma Celestina perché mi ha 
dato il gusto della vita. Ho un ricordo 
vivissimo. Era una donna di grande 
fede, di una fede intensa, che veniva da 
un incontro personale con nostro Signo-

re. Ella mi insegnò che ogni mattina era 
un nascere. Conservo ancora lo stupore 
che provavo fin da piccolo quando la 
mia mamma mi aiutò a capire quanto è 
bella la vita. Appena mi svegliavo mia 
mamma ci teneva che i primi pensieri 
fossero per il Signore. Quando avevo 
quattro anni mi disse: «Ora sei un omet-
to e devi tu lodare il Signore. Quando 
sei nato, tuo padre ed io abbiamo fatto 
festa. Ti ho ricevuto come dono di Dio. 
Riceviti anche tu come dono di Dio. 
Però sappi ragazzo che quel che il Si-
gnore vorrà da te, lo vorremo anche noi, 
e sarà sempre il tuo bene. Fidati e ve-
drai cosa farà il Signore dentro di te» E 
così anche adesso, come ogni mattina, 
io mi sveglio e grido nel mio cuore la 
gratitudine per la gioia di esistere. Es-
sere al mondo è una ricchezza infinita. 
Il dono della meraviglia, dello stupore, 
dovremmo coltivarlo. Eravamo in tutto 
cinque fratelli. Il primo Pino, era mite, 
e faceva il contadino, il secondo Gino, 
faceva il muratore ed era un po’ prepo-
tentello. Poi c’ero io. Poi Bianca, che è 
stata sempre la donna di casa, e Maria, 
che insegnava italiano latino greco al 
liceo. Un certo giorno, quando capì che 
stava per morire chiamò una sua alunna 
e disse: «Aiutami a dire il Magnificat». 
Morì recitando il Magnificat”.
Il card. Ersilio Tonini, prima di spegner-
si, ha lanciato un appello ai giovani, nel 
quale fra l’altro ha scritto: Ciascun uomo 
è al servizio gratuito dell’altro e la do-
nazione di noi stessi al nostro prossimo 
rappresenta il valore più grande. Ragaz-
zi, date importanza alla vostra vita.

(Le notizie riguardanti la vita del card. Ersilio 
Tonini sono tratte dalle interviste da lui rilascia-
te a Paolo Gamba, sotto il titolo ‘Il gusto della 
vita’ - Edizioni Piemme, 2012 ).

Essere Santi

CARD ERSILIO TONINI
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so le diverse tappe di storia i propri 
iscritti alla rottura del collateralismo 
e che ora si situa tra partecipazione 
rionale, rapporto con la parrocchia, 
gestione dei servizi e altri simili 
strumenti. Un secondo strumento, 
non meno importante dei circoli, di 
presenza e radicamento del Movi-
mento sul territorio è rappresentato 
dai servizi: da quelli storici, il Patro-
nato, l’Enaip, la lega consumatori 
dove questa è come il CAF e altri 
servizi collegati al Punto Famiglia. 
Se rispetto ai diversi servizi non è 
possibile svolgere in questa sede 
un’analisi dettagliata di situazioni e 
prospettive quanto meno da sottoli-
neare è che lottica con cui guardare 
alla loro possibilità di intervento non 
può essere altra rispetto all’impegno 
organizzativo per il movimento in 
sè, né rispetto alla dialettica con le 
istituzioni. Sono questi infatti i no-
stri strumenti e almeno in parte i no-
stri punti di forza per evitare che il 
capitale gestisca l’ambito dei servizi 
sociali (e particolari settori dell’at-
tività dallo Stato) in un’ottica assi-
stenzialistica, non consentendo ai 
soggetti sociali una loro fruizione 
che sia strettamente legata alla loro 
gestione politica  e partecipata.
C’è dunque un preciso legame e una 
continuità politica tra l’autonomia 
del Movimento che si fonda teorica-
mente e praticamente sulla classe e 
la gestione e il modo di essere, l’ot-
tica e la pratica di attività dei ser-
vizi aclisti, che si presentano come 
strumento, ambiti e logica operativa 
con cui nel nostro caso una parte del 

Movimento operaio, così come at-
traversa con modalità propria i temi 
della politica, entra anche in alcuni 
settori di attività dello Stato.
Parzialmente diverso è il rapporto 
tra un altro servizio aclista, qual è il 
patronato, e le istituzioni. Il patro-
nato infatti non ha mai svolto un’at-
tività di supplenza per soddisfare i 
bisogni sociali che lo Stato non era 
(ancora) in grado di affrontare, ma 
ha messo a disposizione dei lavora-
tori gli strumenti per ottenere quanto  
la legislazione sociale riconosceva 
come dovuto. D’altra parte occorre 
tenere presente la necessità di spe-
cializzazione a livello professionale, 
quasi un servizio in termine tecnico 
a disposizione degli operatori com-
plessivi di base.
È qui dove si pone in termini più 
precisi il problema della qualifica-
zione e riqualificazione dei servizi 
del Movimento intesi nell’accezio-
ne tradizionale. Occorre superare, 
in una parola, e pur mantenendo la 
caratteristica di specializzazione, la 
separazione tra i diversi servizi e 
rendere questi omogenei alla natu-
ra e agli obiettivi politici del Movi-
mento.

Strumenti fondamentali di questo 
essere sul territorio sono i circoli 
e i servizi delle ACLI che costitu-
iscono una struttura insostituibile 
di presenza e di mobilitazione, pur 
se non mancano per il circolo al-
cuni problemi difficili da risolvere 
perchè investono la stessa ragione 
sociale del Movimento e pur nella 
multiforme e variegata tipologia dei 
circoli stessi. E nel momento in cui 
tutto il Movimento è chiamato dalla 
nuova situazione che esiste nel pae-
se a riprecisare il proprio ruolo e ad 
individuare compiti e settori d’azio-
ne nuovi e più ampi, fino a discutere 
e verificare la propria natura storica, 
anche per questi strumenti saran-
no necessari precisi aggiustamenti 
culturali e organizzativi. Così che 
attraverso la pratica del movimento 
e dei suoi settori non passi una lo-
gica strettamente relata alla strategia 
culturale e sociale delle ACLI e real-
mente radicata nella loro esperienz e 
nella loro tradizione..
Esiste infatti il circolo che delinea, 
sopratutto nei piccoli centri, le ACLI 
come Movimento che ha una prati-
ca quasi esclusivamente politica o, 
almeno, come realtà che ha una so-
stanza di forza politica senza averne 
la forma. Esiste il circolo parroc-
chiale che, in genere, interpreta e 
rappresenta la tendenza di sinistra 
nella vita associativa della parroc-
chia (e lavoro molto per cineforum, 
dibattiti e partecipa alla vita istitu-
zionale e con altre realtà locali). E 
infine c’è nel movimento il circolo 
tradizionale che ha portato attraver-

ACLI

GLI STRUMENTI  
DELLE ACLI

Briciole
Sia che soffriamo, sia che 
godiamo, crediamo sem-
pre che Dio ci ama immen-
samente.



Settembre - 13

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

«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34, 7). Le parole del salmista diventano anche le nostre nel momento 
in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e 
sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di «poveri». (...) Questo Salmo permette oggi anche a 
noi, immersi in tante forme di povertà di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo 
sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità» (Papa Francesco).

La cassetta “Farsi prossimo” ci ha procurato nel mese di giugno la somma di € 332,00. 

Grazie ai donatori che continuano a sostenere le nostre iniziative caritative.

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. 320 7249966 
ATTIVO SOLTANTO NELLE ORE DI APERTURA DELL’UFFICIO

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

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

Offerte Oratorio “La carità non avrà mai fine”1Cor. 13,8
Festa S. Rocco € 700,00

SI CERCANO PERSONE DISPONIBILI A 

COLLABORARE CON L’ATTIVITÀ  

ASSISTENZIALE DEL CENTRO AMICO

Telefonare al 320 7249966 

dalle ore 15,00 alle 17,00 solo al giovedì

NUOVI CHIERICHETTI
Un grande GRAZIE ai Comunicandi 2018 che 
hanno iniziato il loro servizio di ministranti:
Alessandro Arnoldi
Andrea Fontana
Alessia Nava
Eleonora Crotta
Elena Losa
Francesca Mazzeo
Gioia Redaelli
Giordano Redaelli
Ines Canziani
Nicolò Scaccabarozzi 
Pietro Gatto
Simone Forgia
Valeria Pirola



Mese di settembre
Domenica 02 – I dopo il martirio di S. Giovanni Battista

ore 8.00 S. Messa Luigi e Francesca De Capitani e def. famiglia
ore 10.30 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell’Oro
ore 18.00 S. Messa

03 ore 8.00 S. Messa Colombo Don Marco Ore 21 Prove Gruppo InCanto in aula mons. Colombo
ore 18.00 S. Messa Carlo, Giovanni e Maria Corti

04 ore 8.00 S. Messa Giuseppe Scaccabarozzi e Agata Cornara
ore 18.00 S. Messa Maria Rosa, Purita, Caterina e Domenico Mazzitelli

05 ore 8.00 S. Messa Iside e fam. Cereda
ore 18.00 S. Messa Angelo Tavola

06 ore 8.00 S. Messa Angela Zingaropoli e Antonietta Torchia
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa Alvaro Mazzoleni (Gruppo Rosario)

07 ore 7.30 Esposizione Eucaristica
ore 8.30 S. Messa Mario Brini
ore 18.00 S. Messa Graziella Bonacina

08 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Bambina e Angelo Riva – Caterina Gilardi

Domenica 09 - II dopo il martirio di S. Giovanni Battista
ore 8.00 S. Messa Plinio e Giovanni Milani
ore 10.30 S. Messa Comunità parrocchiale
ore 18.00 S. Messa Luigi Viganò

10 ore 8.00 S. Messa Fam. Conti e fam. Caseri Ore 21.00: Incontro di programmazione con le 
catechiste di 3a elementare

ore 18.00 S. Messa Pasquale e Giuseppe Signorile Ore 21 Prove Gruppo InCanto in aula mons. Colombo
11 ore 8.00 S. Messa Caterina, Giuseppe e Erminia Ore 21.00: Incontro di programmazione con le 

catechiste di 4a elementare
ore 18.00 S. Messa Angelo e Adele Dell’Oro

12 ore 8.00 S. Messa Ore 21.00: Incontro di programmazione con le 
catechiste di 5a elementare

ore 18.00 S. Messa Adriana Riva
13 ore 8.00 S. Messa Assunta, Luigi e Silvio Ore 21.00: Incontro di programmazione con le 

catechiste delle medie
ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa Angelo Milani

14 ore 8.00 S. Messa Pinetta Mauri e Peppino Sironi
ore 18.00 S. Messa Roberto Rosa  Giovanni e Gilda Gnecchi e Diana e 

Egidio
15 ore  8.00 S. Messa

ore 16.30 S. Messa  Francesco Mandelli e genitori (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa

Domenica 16 - III dopo il martirio di S. Giovanni Battista - Festa dell’Addolorata
ore 8.00 S. Messa Clementina, Eugenio e fam. Ripamonti
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Comunità parrocchiale Ore 11.00 S. Messa per festeggiare i 15 anni di 

sacerdozio di Don Andrea
ore 18.00 S. Messa Pinuccia Clivio in Mauri
ore 21.00 Processione Ore 21.00 Processione, per le vie del paese, in 

onore dell’Addolorata
17 ore 8.00 S. Messa Ore 21 Prove Gruppo InCanto in aula mons. Colombo

ore 18.00 S. Messa Maria Colombo
18 ore 8.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa Giuseppe Cardini e genitori
19 ore 8.00 S. Messa Franco Sala Ore 21.00: Serata di presentazione del cammino 

genitori di 4a elem
ore 18.00 S. Messa Enrica Tentorio

20 ore 8.00 S. Messa Ore 21.00: Serata di presentazione del cammino 
genitori di 3a elem

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.) 
ore 20.30 S. Messa Antonio Cesana e Celestina Panzeri

21 ore 8.00 S. Messa Plinio e Giovanni Milani Ore 21.00: Serata di presentazione del cammino 
genitori di 5a elem e prima media

ore 18.00 S. Messa Luigi, Francesca Cornara e figli
22 ore  8.00 S. Messa

ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Alessandro Milani e Henni

8 settembre 2018

30°FIACCOLATA

Milano-Olginate
Domenica 9 settembre 2018

S. Messa ore 10.30
saluto 

a don eugenio



Domenica 23 - IV dopo il martirio di S. Giovanni Battista
ore 8.00 S. Messa Angelo Panzeri e famiglia
ore 9.30 S. Messa Brando Marchio
ore 11.00 S. Messa Stefano Panzeri
ore 18.00 S. Messa Mariangela Parisotto

24 ore 8.00 S. Messa Amalia Greppi Ore 18.30: Confessioni per adolescenti e giovani
ore 18.00 S. Messa Angelo Redaelli Ore 21 Prove Gruppo InCanto in aula mons. Colombo

25 ore 8.00 S. Messa Carlo e Luisa Biffi Dalle ore 15.00: Confessioni ragazzi
ore 18.00 S. Messa Marisa Tentorio e Antonio Pozzi Ore 21.00: Serata di presentazione del cammino 

genitori di 2a e 3a media
26 ore 8.00 S. Messa Antonio Cardini

ore 18.00 S. Messa Maria Pia Baracchetti
27 ore 8.00 S. Messa

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

28 ore 8.00 S. Messa Elio Cereda
ore 18.00 S. Messa Romano Crippa

29 ore  8.00 S. Messa
ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Ezio Longhi e Sr. Imelde

Domenica 30 - V dopo il martirio di S. Giovanni Battista
ore 8.00 S. Messa Antonio Sala e Alice Gilardi
ore 9.30 S. Messa Salvatore Gilardi
ore 11.00 S. Messa Egidio,Walter,Luigi,Maria,Graziella, 

Paolo,Valter,Antonella-amici e volontari oratorio
ore 18.00 S. Messa Katia Corti

Mese di ottobre: mese missionario
1 ore 8.00 S. Messa 21.00 prove gruppo Incanto

ore 18.00 S. Messa Antonio Bonacina Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

2 ore 8.00 S. Messa Ore 15.30 catechismo  1a media
ore 18.00 S. Messa Ore 16.30 catechismo  2a elementare

Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media
3 ore 8.00 S. Messa Ore 16.30 catechismo  3a elementare

ore 18.00 S. Messa
4 ore 8.00 S. Messa Luigi Pirola e Ambrogio Gilardi

ore 9.30 S. Messa (C.d. R.)
ore 20.30 S. Messa Giuseppe e Maria Busi

5 ore 7.30 Esposizione Eucaristica Ore 16.30 catechismo  5a elementare
ore 8.30 S. Messa Mario Brini
ore 18.00 S. Messa

6 ore  8.00 S. Messa Ore 9.15 catechismo  4a elementare
ore 16.30 S. Messa  (C.d. R.)
ore 18.00 S. Messa Giuseppina Sala

Domenica 7 - VI dopo il martirio di S. Giovanni Battista
ore 8.00 S. Messa Luigi e Francesca De Capitani e familiari
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Comunità parrocchiale
ore 18.00 S. Messa Graziella Bonacina
ore 18.00 S. Messa Aurelia, Maurizio e Rosa Gilardi
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