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FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo.
Marco Dozio, anni 75
Lorenzo Bonafede, anni 71
Alfredo Bussolari, anni 86
Luigia Castelnuovo, anni 82
Giuseppe Magni, anni 66
Erminio Sabadini, anni 84

CONTATTI TELEFONICI
Don Matteo Gignoli: tel.  0341 681593

cell. 339 8687805
donmatteo72@gmail.com

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

BATTESIMI 
ANNO PASTORALE 2018-2019
ore 15.00

domenica 28 ottobre 2018
domenica 25 novembre 2018
domenica 13 gennaio 2019
domenica 24 febbraio 2019
domenica 28 aprile 2019
domenica 19 maggio 2019
domenica 23 giugno 2019
domenica 28 luglio 2019

IN COPERTINA: Chiesa ‘Maria Theotokos’ a Loppia-
no (Incisa Valdarno -FI) cittadella del Movimento 
dei Focolari

PRESENZA DI DON MATTEO 
IN CASA PARROCCHIALE: 
LUNEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30
MARTEDI’ DALLE 18.30 ALLE 20.00
MERCOLEDI’ DALLE 18.30 ALLE 20.00
oppure contattare direttamente don Matteo 
al cellulare 339 8687805
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Editoriale

RALLEGRATEVI  
ED ESULTATE
Carissimi,
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete 
et Exultate (Rallegratevi ed esultate), la terza del suo 
pontificato, racconta che la santità è una mèta per 
uomini e donne, per genitori e figli, per datori di lavoro 
e dipendenti, per sani e malati, per giovani e anziani. 
Per politici, diplomatici, operatori di borsa, militari. 
Nessuno escluso. Ciascuno a suo modo.

L’opuscolo che verrà distribuito contiene il capitolo terzo 
e quarto dell’esortazione apostolica di Papa Francesco 
sul tema della Santità nel mondo contemporaneo. 

Abbiamo pensato di “consegnarlo” come un Dono a 
tutte le famiglie, sono parole buone che ci ricordano 
come tutti noi siamo chiamati ad essere veri discepoli 
di Gesù nel nostro quotidiano cercando di essere 
esemplari nel vivere il bene e quanto il vangelo ci 
ispira, in una parola essere santi.

Il Signore Gesù vi consoli già da ora: il Segno della 
croce che verrà solennemente tracciato nelle vostre 
abitazioni, raggiunga ogni membro della famiglia, 
anche se momentaneamente assente, e sia un segno di 
distinzione, di cui andare fieri tra le dissipazioni e le 
varietà culturali, anche quelle più apprezzate, da cui 
siano circondati.

E’ una bella ed attesa opportunità che, in occasione del 
Santo Natale, ci permette di incontrarci proprio nelle 
vostre case per condividere un momento di ascolto, di 
amicizia, di preghiera.

Veniamo per portarvi il nostro saluto e per dirvi che, 
per quanto ci è possibile, vogliamo farci prossimi a voi 
con la nostra semplice ed affettuosa presenza. Veniamo 
per essere segno, piccolo e modesto ma sincero e 
appassionato, di pace, di concordia, di speranza. 
Per tutti. Senza alcuna distinzione, preclusione o 
preferenze.

Perché tutti ci siete cari e vi stimiamo. 

A tutti e a ciascuno vogliamo augurare quella 
serenità e quella pace che il Signore a tutti dona e a 
nessuno lesina.

Per tutti vogliamo pregare e condividere - per chi è 
credente e lo desidera - la preghiera di benedizione e 
di intercessione per ciascuno di voi e per ogni famiglia 

Raccoglieremo anche un’offerta: per la parrocchia 
di Garlate servirà per raccogliere i fondi per il 
rifacimento della copertura della chiesa parrocchiale; 
per la parrocchia di Pescate le offerte serviranno per la 
risitemazione dello spazio in uso alle ACLI mettendolo 
a disposizione anche ad altre realtà del paese così 
rendendolo sempre più vivo e a disposizione della 
popolazione; per la parrocchia di Olginate servirà per il 
completamento dei lavori in oratorio, in particolare per 
il cappotto esterno.

Don Matteo, Don Andrea e Don Enrico

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

COME CI SI COMPORTA 

1.  CALENDARIO: i sacerdoti passeranno secondo i 
giorni e gli orari indicati.

2.  Vi è chiesto semplicità e cordialità, anche se si è a 
cena: è la miglior accoglienza.

3.  Durante la breve preghiera vi chiediamo di 
spengnere i programmi televisivi.

4.  Qualcuno usa far benedire sul vassoio acqua, pane 
e sale: volentieri si accetta l’usanza, fateli trovare 
sul tavolo.

5.  Quando fosse già allestito, è bello pregare davanti 
al presepe.

6.  Se c’è qualche anziano o malato è opportuno 
presentarlo, prenderemo nota e passeremo più 
avanti per una visita..



TORNEO RUGGIO

MANDATO CATECHISTI

BUROLLATA IN ORATORIO



Via così!
E siamo partiti davvero anche noi…
con la fiaccola accesa dal nostro ve-
scovo Mario, insieme e pieni di gioia.
E’ iniziata proprio così la nostra Fe-
stOratorio che ha raggiunto il suo 
momento culmine domenica 30 set-
tembre.
La giornata è iniziata con le diverse 
classi di catechismo che, raccoglien-
do idealmente la luce donata dal no-
stro vescovo agli animatori l’8 set-
tembre, hanno percorso le strade del 
nostro paese fino ad illuminare la no-
stra Chiesa parrocchiale.
La chiesa ricca della presenza di tan-
tissimi è stata come ogni domenica il 
luogo culmine del nostro ritrovarci: 
abbiamo accolto le parole di Gesù, 
abbiamo messo al centro i simboli del 

pellegrinaggio che ci hanno ricordato 
lo stile del cammino che vorremmo 
vivere durante questo nuovo anno 
oratoriano, abbiamo vissuto il man-
dato educativo.
Educatori, catechisti e allenatori in-
fatti hanno ridetto il loro sì per dare 
vita al nostro oratorio, per vivere con 
passione e cura il servizio nei con-
fronti dei più piccoli. Abbiamo tanta 
strada da fare, ci sentiamo piccoli di 
fronte alle grandi sfide e responsabi-
lità educative del nostro oratorio: ma 
il Signore ha scelto noi e ci accom-
pagnerà con la sua forza a vivere la 
nostra missione e vocazione, ne sia-
mo certi.
Il pomeriggio ci ha visti protagonisti 
dei gesti classici ma sempre stupen-
di delle nostre FestOratorio: il lancio 
dei palloncini (con i messaggi perso-
nalizzati dei nostri bambini), i giochi 
organizzati dai nostri animatori (que-
sta volta tutti idealmente raccolti nelle 
vie di un grande Monopoly, con prove 
divertenti e coinvolgenti), la merenda, 
le gare con le automobiline e infine la 
cena insieme.
Molto apprezzati quest’anno i gonfia-

bili e il simpaticissimo toro meccani-
co, che in maniera inaspettata sono 
riusciti a coinvolgere gente nuova e 
di ogni età. Come ci piacerebbe che 
il nostro oratorio esplodesse sempre 
della gioia e vitalità di questa nostra 
festa.
Dobbiamo dire grazie a tutti coloro 
che hanno tenuto in vita in maniera 
eccezionale la vivacità della nostra 
FestOratorio 2018. Una festa che ha 
visto innumerevoli appuntamenti di 
gioco e di intrattenimento: anche il 
memorial dedicato a Ruggio ha tro-
vato la sua cornice di realizzazione in 
questo mese di settembre.
Un grazie speciale a tutti coloro che 
hanno animato il nostro oratorio pre-
parando piatti prelibati.
L’oratorio san Giuseppe ha preso il 
via, un via così … come riusciamo, 
come possiamo, come il Signore ci 
chiede.
Non fermiamoci mai e non stanchia-
moci di continuare questa meraviglio-
sa sfida educativa, buon cammino!   

Don Andrea

Oratorio

VIA COSÌ
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utilizzati da papa Francesco in Evan-
gelii gaudium, n. 51 – riconoscere, 
interpretare, scegliere -, animerà 
anche l’Assemblea sinodale. Queste 
tre azioni rappresentano anche la 
struttura portante del testo dell’Instru-
mentum laboris, articolato in tre parti, 
ciascuna delle quali rimanda a uno di 
questi verbi.

La prima parte (Riconoscere) chie-
de di mettersi di fronte alla realtà con 
lo sguardo di fede, scrutando le tracce 
del passaggio del Signore con un at-
teggiamento di apertura e misericor-
dia, evitando pregiudizi e demonizza-
zioni. Per chi ha a cuore i giovani e 
desidera accompagnarli verso la vita 
in pienezza, è imprescindibile im-
mergersi nelle realtà che essi vivono, 
senza tralasciare quelle più dolorose 
come la guerra, il carcere o l’emargi-
nazione, o fare passi in mondi poco 
conosciuti, come quello digitale. 
Ugualmente è necessario lasciarsi 
interpellare dalle loro inquietudini, 
anche quando toccano tradizioni, abi-
tudini, modi di fare della Chiesa, per 
esempio quando sottolineano la scar-
sa vivacità della liturgia o delle comu-
nità, quando si interrogano sul ruolo 
della donna o ancora chiedono di 
affrontare in maniera più chiara que-
stioni complesse come la sessualità.

La seconda parte del documento 
(Interpretare) fornisce alcuni stru-
menti per una lettura più approfondita 
della realtà. Si affrontano, alla luce 
della Parola, alcuni termini-chiave tra 
cui «vocazione», spesso inteso limita-
tamente alla scelta per il sacerdozio e 

la vita religiosa (cfr IL, n. 85) e non 
nella sua prospettiva integrale di chia-
mata alla pienezza della vita rivolta a 
ciascuno. Oppure il modo di conside-
rare «l’accompagnamento», un servi-
zio che i giovani chiedono con forza, 
segnalando di sentirsi soli di fronte 
a un mondo complicato. Esso chia-
ma in causa sia chi svolge il compito 
di guida spirituale, sia le altre figure 
che incontrano i giovani negli ambiti 
della loro vita: genitori, psicologi, in-
segnanti, formatori, educatori, allena-
tori e anche la comunità cristiana nel 
suo insieme. I giovani stessi indicano 
le qualità che deve possedere un buon 
accompagnatore, a partire dall’aver 
fatto i conti con le proprie fragilità ed 
essere testimone di fiducia e speranza.

La terza parte (Scegliere) invita la 
Chiesa intera a compiere scelte di 
cambiamento all’interno di un oriz-
zonte di vitalità spirituale. La prospet-
tiva è quella integrale, tracciata dal 
magistero di papa Francesco, capace 
di articolare le diverse dimensioni 
dell’essere umano, la cura della casa 
comune, la sollecitudine contro ogni 
emarginazione, la collaborazione e il 
dialogo come metodo per la promo-
zione del bene comune.

Certo, ogni passo di questo percorso 
di «conversione pastorale e missiona-
ria» (EG, n. 25) chiede di rischiare; 
ma è anche, nella fede, un’occasione 
per sperimentare la forza sempre nuo-
va dello Spirito creatore.

di Giacomo COSTA S.J. 
Segretario speciale del Sinodo

Il Sinodo dei vescovi – in program-
ma a Roma dal 3 al 28 ottobre – nasce 
da un autentico e profondo desiderio 
di cura dei giovani, sapendo che ciò 
«non è un compito facoltativo per la 
Chiesa, ma parte sostanziale della 
sua vocazione e della sua missione 
nella storia»: così sottolinea fin dalle 
prime righe l’Instrumentum laboris, 
che sarà alla base della discussione 
dell’assemblea sinodale. Se il primo 
obiettivo del Sinodo è quindi quello 
di incoraggiare e sostenere tutta la 
Chiesa nell’accompagnare ogni gio-
vane – nessuno escluso – verso una 
vita in pienezza, altrettanto forte è la 
consapevolezza che “uscendo” verso 
i più giovani la Chiesa stessa potrà ri-
acquistare un «rinnovato dinamismo 
giovanile» e riscoprire in che modo 
può essere concretamente anima, 
luce, sale e lievito del nostro mondo.

Non ci sono ricette precostituite per 
questo cammino: l’intero percorso 
sinodale è un’occasione di “discer-
nimento” ecclesiale, protrattosi più di 
un anno per identificare a quali passi 
concreti il Signore sta chiamando la 
sua Chiesa, e che ha preso le mosse da 
un ascolto profondo della realtà alla 
luce della fede. Con la loro discus-
sione essi sono al servizio di tutta la 
Chiesa, compiendo un discernimento 
che appartiene alla loro funzione di 
Pastori. Il frutto del loro lavoro sarà 
affidato al Papa e aiuterà a mettere a 
fuoco la direzione su cui la Chiesa nel 
suo insieme e le diverse Chiese locali 
sono invitate a incamminarsi.
La dinamica spirituale di discerni-
mento, caratterizzata dai tre verbi 

Vita di chiesa

SINODO, UNA CHIESA CHE GUARDA  
AI GIOVANI PER ESSERE GIOVANE
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Oratorio

DOMENICA 4 NOVEMBRE
Vertical Valcava con il GRO
Km 10
Referente: Alessandro Sala

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Castello Brianza
Km 7-14-21

DOMENICA 18 NOVEMBRE
Corsa con il GRO in loco
Km 10
Referente: Simona Sala

DOMENICA 25 NOVEMBRE
Corsa con il GRO in loco

TUTTI I MARTEDÌ  
CAMMINATA IN COMPAGNIA  
ORE 18.00 
Referente: Patrizia Sabadini 

TUTTI I GIOVEDÌ 
CORSETTA IN COMPAGNIA 
ORE 18.15
Referente: Enrico Crescenzi, Francesco Nava, 
Simona Sala

Le corse proposte non devono considerarsi obbligatorie ma vincolanti per la buona riuscita del grup-
po.Se un socio volesse segnalare una corsa più interessante è pregato di comunicarlo privatamente 
alla responsabile signora Simona Sala finché possa essere valutata la possibilità di un cambio di 
programma. GRAZIE

RITROVO PER OGNI ATTIVITÀ, ORATORIO S. GIUSEPPE

17 NOVEMBRE SERATA TESTIMONIANZA

ORE 18:00 S.MESSA NELLA CHIESA DI OLGINATE
ORE 19:00 CENA IN ORATORIO
ORE 20:30 INCONTRO TESTIMONIANZA CON SIMONA ATZORI
BALLERINA E PITTRICE, PRESSO IL CINETEATRO JOLLY

ISCRIZIONE 10 € ENTRO SABATO 27 OTTOBRE

15 DICEMBRE SERATA BOWLING

ORE 20:00 PARTENZA DAGLI ORATORI
RIENTRO PREVISTO PER LE 22.30 CIRCA
ISCRIZIONI ENTRO VENERDÌ 14 DICEMBRE
VERSANDO LA QUOTA DI 6€
SERVIRÀ L’AIUTO DEI GENITORI PER IL TRASPORTO

22 DICEMBRE SERATA TORNEI

ORE 21:00 TORNEI DI PALLAVOLO E CALCIO
PRESSO L’ORATORIO DI OLGINATE
CONCLUSIONE PREVISTA PER LE 22.30

24 NOVEMBRE SERATALABORATORI

ORE 21:00 LABORATORI DI NATALE 
PRESSO L’ORATORIO DI OLGINATE
PREPAREREMO I LAVORETTI CHE SARANNO VENDUTI 
A SOSTEGNO DELLE ADOZIONI A DISTANZA 
CURATE DALL’ORATORIO
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Vita di comunità

BENEDIZIONE NATALIZIA

Lunedì 29 Ottobre 18
Ore 10-12 Via Sentierone Pari 20-26
Ore 14-17: Via Barozzi; Via Sentierone   
Pari 2-18 (No 10)
Martedì 30 Ottobre 18
Ore 10-12: Via S. Rocco, Numeri Dispari
Ore 14-16: Via S. Rocco, Numeri Pari
Ore 16-18: Via Sentierone 10 E Dispari Da 15 A Fine
Mercoledì 31 Ottobre 18
Ore 10 - 12: Via Manzoni Pari;
Via Praderigo Dispari 43-57
Ore 14-18: Via Praderigo Pari da 2-30
Lunedì 5 Novembre 18
Ore 10 - 12: Via Gambate Dispari e Pari da 100 A 88;
Via Diligenza, Dispari Dal N.19 Al N.3 (Tranne N.7 E 1)
Ore 14 - 19: Via Partigiani; Via Diligenza N.7 Dalla Let-
tera A Alla H
Martedì 6 Novembre 18
Ore 10-12: Via Don Minzoni Dispari; Piazza Garibaldi
Ore 14-19: Via Pescatori - Lungolago Martiri Della
Libertà -Via Morone
Mercoledì 7 Novembre 18
Ore 10-12 Via Gambate Pari Da 74 A 84
Ore 14-17: Via S. Margherita; Via Gramsci

Giovedì 8 Novembre 18
Ore 10-12: Via Spluga Pari Da 36 A 50
Ore 14-18: Via Spluga Pari Da 52 A 70 (no 56)
Venerdì 9 Novembre 18
Ore 10-12: Via Don Minzoni Pari 
Ore 14-19: Via Don Colombo Pari(Tranne 48); 
Piazza Marchesi - D’adda
Sabato 10 Novembre 18
Ore 15-18: Via Torre -Via Torchio
Lunedì 12 Novembre 18
Ore 10-12: Via Verdì, Via Volta Dispari Da 1 A 7
Ore 14- 19: Via Diligenza N.7 Dalla Lettera I Alla S;
Pari Dal N.2 Al 20; Via Volta Dispari Da 9 a Fine;
Via Volta Pari Dal 2 Alla Fine
Martedì 13 Novembre 18
Ore 14 - 18: Via S. Agnese, Dispari; 
Via Campagnola Dispari
Mercoledì 14 Novembre 18
Ore 10-12: Via Campagnola Pari
Ore 14-20: Via Cantù, Cond. N.79 A-B-C-D; 
Via Don Colombo Dispari
Giovedì 15 Novembre 18
Ore 10-17: Via Gambate Pari 2-72

Carissimi,
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et Exultate (Rallegratevi ed esultate), la terza 
del suo pontificato, racconta che la santità è una mèta per uomini e donne. Nessuno escluso. Cia-
scuno a suo modo. Abbiamo pensato di consegnare come un
Dono a tutte le famiglie il terzo e il quarto capitolo della lettera di Papa Francesco, sono parole 
buone che ci ricordano come tutti noi siamo chiamati ad essere veri discepoli di Gesù nel nostro 
quotidiano cercando di essere esemplari nel vivere il bene e quanto il vangelo ci ispira, in una pa-
rola essere santi Il Signore Gesù vi consoli già da ora: il Segno della croce che verrà solennemente 
tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della famiglia, anche se momentaneamen-
te assente. Veniamo per portarvi il nostro saluto e per dirvi che, per quanto ci è possibile, vogliamo 
farci prossimi a voi con la nostra semplice ed affettuosa presenza. Veniamo per essere segno, 
piccolo e modesto ma sincero e appassionato, di pace, di concordia, di speranza. Per tutti. Senza 
alcuna distinzione, preclusione o preferenze.
Perché tutti ci siete cari e vi stimiamo.
A tutti e a ciascuno vogliamo augurare quella serenità e quella pace che il Signore a tutti dona e a 
nessuno lesina. Per tutti vogliamo pregare e condividere - per chi è credente e lo desidera - la pre-
ghiera di benedizione e di intercessione per ciascuno di voi e per ogni famiglia.

Don Matteo, Don Andrea e Don Enrico



Lunedì 3 Dicembre 18
Ore 10-12: Via Spluga Pari 36-50; Via Belvedere, Pari 30-42
Ore 14-20: Via Aspide; Via Belvedere,pari 2-28;
Martedì 4 Dicembre 18
Ore 10– 12: Via Belvedere, Dispari 1-9; 
Via Spluga Pari 72-98
Ore 14- 19: Via Belvedere, Dispari 11-35
Mercoledì 5 Dicembre 18
Ore 14 - 17: Via Belvedere, Dispari 37-59
Giovedì 6 Dicembre 18
Ore 17- 20: Via Citerna 
Venerdì 7 Dicembre 18
Ore 10-12 Via Sentierone Dispari 1-13
Ore 14– 18: Via Belvedere, Pari Dal 44 Alla Fine;
Via Praderigo 12; Via Promessi Sposi
Lunedì 10 Dicembre 18
Ore 14 - 20: Via Postale Vecchia 1-19; Via Gueglia,
Via Redaelli 14
Martedì 11 Dicembre 18
Ore 14 - 20: Via Redaelli, dispari 1alla Fine
Venerdì 14 Dicembre 18
Ore 14 - 20: Via Postale Vecchia 21-49; 
Via Cantù 81-83

Venerdì 16 Novembre 18
Ore 14- 20: Via S. Maria dal 2 a24; Pari dal 44 a 54
Via Praderigo Dispari 1 a 41;
Sabato 17 Novembre 18
Ore 15 - 18: Via Manzoni, Numeri Dispari
Lunedì 19 Novembre 18
Ore 10-12: Via Vignole; Via Cantù, dispari dal 77 a 65
Ore 14- 19: Via Cantù, Dispari Dal N.63 Al N.13;
Via Industria Dispari
Martedì 20 Novembre 18
Ore 10-12: Via Del Pino (Tranne 17)
Ore 14- 20: Via Cantù, Dispari 5 -3 -1; 85 A-B; 
Via Del Pino 17
Mercoledì 21 Novembre 18
Ore 9-12: Piazza Roma
Ore 14 - 19: Via Diligenza, Pari Dal N.22 alla fine e 1;
Via Amigoni 16 E 18
Giovedì 22 Novembre 18
Ore 10-12: Via Amigoni Dispari
Ore 14-20: Via S. Maria, N. 21; Via Amigoni Pari da 40 
a 52
Venerdì 23 Novembre 18
Ore 10- 12: Via Cantù, Pari dal 2 al 30
Ore 14-20: Via Amigoni Pari dal 2 al 38 (No 14-16-18);
Via Cantù, Pari dal 32 al 98
Sabato 24 Novembre 18
Ore 15-18: Via S. Maria, dispari dal 1 al 39 (Tranne 
N.21)
Lunedì 26 Novembre 18
Ore 10- 12: Via Albegno, Dispari dal 1 al 13;
Via Don Novati Pari
Ore 14.00 - 20.00: Via Albegno, pari e 15;
Via Don Novati Dispari
Martedì 27 Novembre 18
Ore 10-12: Via Spluga Pari 20-34; Via Al Crotto 16-14
Ore 14 - 19: Via Al Crotto 12 -2; Via Amigoni 14
Mercoledì 28 Novembre 18
Ore 14- 17: Via Redaelli, pari 2-50 
(Tranne il n.14);
Via Artigiani (Tranne 8)
Giovedì 29 Novembre 18
Ore 10-12: Via Spluga Pari 2-18
Ore 14-17: Via Spluga Dispari 1-7
Venerdì 30 Novembre 18
Ore 10-12: Via Spluga Dispari 
65-31 (NO 41);
Via Marconi, pari 2-34
Ore 14- 18: Via Marconi, Dispari; 
Via Spluga Dispari 9-29
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Nunzio Sulprizio - proclamato san-
to da Papa Francesco il 14 ottobre 
scorso - nacque a Pescosansonesco 
(Pescara) il 13 aprile 1817. Rima-
sto orfano di entrambi i genitori, fu 
adottato, all’età di nove anni, da una 
nonna, la cui morte rese il bambino 
in stato di abbandono .. Accolto da 
uno zio, fu avviato al mestiere di 
fabbro, e proprio a causa della pe-
santezza di questo lavoro il ragazzo, 
di costituzione fragile, contrasse una 
grave malattia  ossea, per la quale gli 
fu amputata una gamba. Sulprizio 
soppoprtò le sue atroci vicissitudini 
con grande fede e pazienza; manife-
stando così i frutti della formazione 
cristiana avuta dai suoi famigliari. 
Papa Montini apprezzava la testi-
monianza di vita di Nunzio Sulpri-
zio: «Un ragazzo sempre allegro, 
malgrado l’esperienza del dolore, 
capace di una paziente e sorriden-
te bontà, di una carità premurosa e 
servizievole, un giovane che viveva 
immerso nella preghiera». devotis-
simo della Vergine Maria. E’ molto 
signficativo quindi che Papa Paolo 
VI e Nunzio Sulprizio siano stati ca-
nonizzati assieme nella stessa gior-
nata.
***
Don Antonio Salvatore Paone, par-
roco di San Domenico Soriano in 
Napoli, dove sono custodite le spo-
glie del nuovo santo - nominato dal 
card. Crescenzio Sepe postulatore 
della Causa di Santità di Nunzio 
Sulprizio - così ricorda questo ra-
gazzo, esemplare figura di fedele 
laico cristiano: Si tratta di un santo 

giovane, morto a 19 anni e che Papa 
Francesco ha voluto che fosse cano-
nizzato durante il Sinodo dedicato a 
loro: i giovani. La sua figura ci aiuta 
soprattutto a scoprire il valore della 
sofferenza fisica ma anche morale 
di cui fu vittima. Ed è giusto ricor-
darlo ancora oggi come un ragazzo 
innamorato dell’Eucarestia e con un 
cuore sempre libero e sempre orien-
tato verso l’eternità. Nunzio, morto 
nell’allora capitale del Regno delle 
Due Sicilie nel 1836 dicendo “vede-
te come è bella la Madonna’ chia-
mato amorevolmente “o ciuncariell 
sant” (il santina claudicante), regi-
stra una devozione, non soltanto a 
Napoli; la sua figura attira tante per-
sone, gente comune che accorre alla 
sua urna per chiedere aiuto.
Tra loro malati incurabili (spesso di 
cancro), invalidi, ma anche disoccu-
pati che si affidano alla intercessio-
ne di Nunzio presso il Signore. Egli 
rappresenta la spinta a non mollare 
nella lotta quotidiana per la salute 
fisica e non solo ... Penso al dram-
ma di molti lavoratori precari che si 
appellano a lui. Don Paone si sof-
ferma sul giovane nato e cresciuto 
da orfano così vicino agli oppressi 
e pensa proprio a quel miracolo che 
ne ha permesso la canonizzazione: 
E’ stata la guarigione inspiegabile 
di Pasquale Bucci avvenuta a Ta-
ranto nel 2004 a consentire tutto 
questo. Si trattava di un giovane ri-
masto gravemente ferito in un inci-
dente con la moto ed entrato prima 
in coma e poi in stato vegetativo. 
Tra gli oggetti rinvenuti sul luogo 

dell’incidente fù trovata la piccola 
immaginetta del beato Nunzio Sul-
prizio che Pasquale portava sempre 
con sé. Una reliquia del beato arri-
vata dalla nostra parrocchia di Na-
poli, richiesta dai familiari, fù posta 
dalla madre sul corpo del ragazzo 
per chiedere la grazia della guari-
gione. Da quel momento il quadro 
clinico cominciò a migliorare, fino 
ad arrivare al completo recupero 
della salute. Sono stato io, prosegue 
don Paone, alla luce di questi fatti 
inspiegabili, ad ottenere nel 2015 
l’apertura presso l’arcidiocesi di Ta-
ranto dell’inchiesta diocesana sulla 
guarigione del giovane Bucci: «La 
figura di Nunzio Sulprizio è amata e 
venerata dal giorno della sua morte 
ad oggi da quasi tutti i Papi che si 
sono succeduti sulla cattedra di Pie-
tro. Una canonizzazione quella di 
Sulprizio che unisce idealmente due 
lembi del Mezzogiorno: l’Abruzzo 
(dove nacque a Pescosansonesco, 
Pescara, nel 1817) e la Campania; 
si tratta di un santo del sud. Questo 
avvicina due regioni con un grande 
patrimono di santità. Spero e prego, 
conclude don Paone, che tutto que-
sto evento segni per noi un profondo 
rinnovamento spirituale» A noi tutti 
rimane il conforto che la santità di 
Nunzio può essere celebrata e invo-
cata oggi in ogni angolo della terra.

(Le notizie riguardanti la vita di Nunzio Sul-
prizio sono tratte dall’articolo di Riccardo 
Maccioni, e dalle considerazioni espresse da 
don Salvatore Paone: “Avvenire” del 20 lu-
glio 2018). 

Essere Santi

NUNZIO SULPRIZIO
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stessa vita sembra oscillare sul cri-
nale dell’incomprensibilità. Eppure 
esistono testimonianze che entrano 
nel buio della ragione come un rag-
gio di sole e riscaldano il cuore di 
chi ha smesso di sperare.
Don Primo Mazzolari in una delle 
sue prediche si esprime così: “Noi 
abbiamo varcato una soglia, una 
frontiera. Sono parole che non suo-
nano troppo bene al nostro cuore. 
Varcare la frontiera di un mondo che 
non conosciamo, di un mondo che 
qualcuno potrebbe anche chiedersi 
se veramente c’è. Io non voglio do-
mandarvi, oggi, se veramente abbia-
mo varcato, sul cimitero, la frontiera 
di un altro mondo, se questo mon-
do c’è e che cosa rappresenta”(...)
(Mazzolari-prediche ai miei parroc-
chiani). Avere fede significa avere 
fiducia, credere che il proprio caro 
c’è, ci è vicino e ci aspetta. Anche 
la preghiera è un sostegno e grande 
conforto, perchè i defunti sono pres-
so Dio e intercedono per noi.
Un altro passaggio di Mazzolari ci 
dà il senso più provocatorio della 
morte (...) “C’è qualcosa che non 
è accettato di là. Ci sono delle mo-
nete che nessuno vuole di là, anche 
se sono stimabili, perchè le monete 
hanno sempre un discreto valore, 
all’infuori dei giorni dolorosi della 
svalutazione.(...) E qual è la mone-
ta che vale? È tutto qui il segreto di 
questa voce che misteriosamente, in 
questo momento, a noi raccolti sul 
cimitero, nel giorno dei morti parla 
al nostro animo. C’è una cosa che 
non si compra: la vita eterna. Gli 

uomini credono di comprare tutto: 
l’onore, la libertà, la coscienza, la 
rettitudine e qualche volta anche i 
posti di responsabilità. C’è una cosa 
sola che non si può comprare: il giu-
dizio di Dio.”
Chiudiamo questa riflessione con 
una poesia tratta dalla raccolta “il 
conforto possibile” di Carlo Cuini

Non è riuscito, neppure oggi, il sole
a traversar le nuvole.
Il giorno passa nel grigiore.
Gli alberi  sono dissanguati.
È novembre, 
la spoglia dell’aprile.
Quando s’accendono i lampioni 
sembrano fantasmi i passanti.
Vengono rintocchi dal tempio
del cimitero.
I morti, l’uno accanto all’altro,
attendono?
i nostri passi riconoscono?
S’avvedono dei fiori?
Contemplando le immagini ci sem-
bra d’ascoltar le voci.
Riviviamo
primavere tranquille,
e sono familiari anche le croci.
Noi c’illudiamo, senza meraviglia, 
che non mutaste casa.
Siete rimasti dentro il cuore.
Ma non sappiamo se voi lo sapete.

Sono giorni del silenzioso pellegri-
naggio che ogni anno ci riporta dai 
nostri morti. Nel grigiore e nella 
pioggia di novembre torniamo in 
quei viali in cui i passi rieccheggia-
no rumorosi; girano e rigirano come 
nei giardini pubblici poi si fermano 
li a guardare davanti alle lapidi fred-
de e uguali come paratie di una diga 
invalicabile, che separa per sempre 
i vivi dai morti. Alcuni la chiama-
no l’Angelo nero e vanno a trovarla 
una volta all’anno. Un tempo sulle 
tombe venivano espressi la fede, il 
cordoglio e il rimpianto dei rimasti; 
oggi si ha l’impressione che anche 
il monumento o la lapide, sia un 
modo come un altro di chiudere un 
rapporto e che la visita annuale sia 
fatta per accertarsi che nel frattempo 
nessuno ha avanzato qualche richie-
sta. Questo coi morti. Ma pur così 
coi vivi.Affetti filiali, amori, passio-
ni erano così vivi i nostri cari, e ora 
pesa come il piombo questa pace qui 
dentro. C’è in noi un senso di rifiuto, 
perchè non possiamo accettare che 
tutto ciò che di bello e di quanto è 
stato realizzato durante un’intera 
esistenza venga cancellato, cade 
nell’abisso del nulla. Il lutto per la 
perdita di una persona cara è un’e-
sperienza umana fondamentale, che 
prima o poi, tocca a tutti e che come 
ogni perdita comporta una sofferen-
za, tanto più grande a seconda del 
rapporto con la persona defunta. Di 
fronte alla morte la speranza di ogni 
essere umano è messa alla prova. 
Non solo, ma quando si tratta del-
la morte di una persona giovane, la 

ACLI

I GIORNI DEL DOLORE

Briciole
Il distacco non consiste in 
una limitazione. Ma in una 
avanzata.
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CAPPUCCETTO ROSSO
Sabato 3 Novembre ore 16:00 
DURATA DELLO SPETTACOLO: 50 MINUTI
Finalmente è il giorno giusto per andare a far visita alla cara nonnina! Ma Cappuccetto 
rosso è una bambina cosi chiacchierina e per di più monella, chissà se ascolterà i con-
sigli della sua mamma e non dirà una parola a nessuno se non “Buongiorno, signore!”

IL MAGO DI OZ
Sabato 10 Novembre ore 16:00 
DURATA DELLO SPETTACOLO: 1 ORA
Solleva lo sguardo, ecco, lassù! Oltre l’arcobaleno… esiste un mondo magico abitato da 
streghe cattive, maghi potenti e creature fantastiche: il meraviglioso Regno di Oz. Il viag-
gio della piccola Dorothy e dei suoi stravaganti amici ci accompagna proprio lì, in questa 
intramontabile avventura senza tempo. Riusciremo a tornare a casa?
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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

Questa è la grande certezza: Cristo mi ha amato e ha consegnato sé stesso per me, per te, per tutti, per ognuno di noi! 
Niente e nessuno potrà mai separarci dall’amore di Dio (cfr Rm 8,35-39). L’amore, dunque, è l’espressione massima 
di tutta la vita e ci permette di esistere!

Davanti a questo contenuto così essenziale della fede, la Chiesa non potrebbe mai permetter si di agire come fecero il sacer-
dote e il levita nei confronti dell’uomo lasciato mezzo morto per terra (cfr Le 10,25-36). Non si può distogliere lo sguardo e 
voltarsi dall’altra parte per non vedere le tante forme di povertà che chiedono misericordia. E questo voltarsi dall’altra parte 
per non vedere la fame, le malattie, le persone sfruttate ... questo è un peccato grave. (Papa Francesco)

Vedono le tante forme di povertà quanti passando davanti alla cassetta “Farsi prossimo” si soffermano a lasciare il 
loro contributo per la confezione di pacchi-viveri distribuiti mensilmente a famiglie disagiate della nostra parrocchia. 
Nel mese di settembre sono state raccolti € 315,00.

Grazie a tutti i donatori

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

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

«era il settembre del 1988...» 
 

L'inizio della nostra storia  
che vogliamo ricordare 

 festeggiando insieme alla comunità  
e alle persone che hanno fatto parte del nostro coro. 

 
Vi aspettiamo! 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 -  Ore 20.30 

Nella Chiesa Parrocchiale Sant’ Agnese di Olginate 

GRUPPO INCANTO  di Olginate 

CORALE SAN GIORGIO di Valgreghentino 

CORO VILLA SAN CARLO 
CORALE SANTO STEFANO di Garlate 

CORO DI PESCATE 
CORO NOSTRASIGNORA DI FATIMA di Capiate di Olginate 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 -  Ore 20.30 

Nella Chiesa Parrocchiale Sant’ Agnese di Olginate 

SABATO 24  NOVEMBRE 2018 -  Ore 21.00 SABATO 24  NOVEMBRE 2018 -  Ore 21.00 

CORI in CONCERTO 

SANTA  MESSA NELLA RICORRENZA  
                        DI SANTA CECILIA   
                                 PATRONA DEI CANTORI 



Mese di novembre
Giovedì 1 novembre: festività di tutti i Santi
1 ore 8.00 S. Messa

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

Venerdì 2 novembre: Commemorazione di tutti i defunti
2 ore 7.30 Adorazione Eucaristica

ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa Cimitero
ore 15.00 S. Messa Cimitero

3 ore  8.00 S. Messa Parini Luciano
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Milani Alessandro e hennie

Domenica 4 novembre: San Carlo Borromeo
ore 8.00 S. Messa Luigi e Francesca De Capitani e Def Famiglia
ore 9.30 S. Messa Fernando, Maria e Lina Gilardi
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa “Madri Cristiane”, Magni Giuseppe

5 ore 8.00 S. Messa 21.00 prove gruppo Incanto
ore 18.00 S. Messa Sospesa Ore 18.30 catechismo adolescenti

Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani
6 ore 8.00 S. Messa Gilardi Mario, Linda, Felice e Gianfelice Ore 15.30 catechismo  1a media

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

7 ore 8.00 S. Messa Bonacina Graziella Ore 16.30 catechismo  3a elementare
ore 18.00 S. Messa Sospesa

8 ore 8.00 S. Messa Maria Viganò
ore 18.00 S. Messa Sospesa

9 ore 8.00 S. Messa Corti e Vismara e Gilardi Ernesto Ore 16.30 catechismo 5a elementare
ore 18.00 S. Messa Sospesa

10 ore 8.00 S. Messa Ore 9.15 catechismo 4a elementare
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Maurizio Rosa e Amelia Gilardi

Domenica 11 novembre - Cristo Re
ore 8.00 S. Messa Giuseppina e Giacomo Dell'oro
ore 9.30 S. Messa Viganò Tarcisio
ore 11.00 S. Messa Giuditta riva e angelo invernizzi
ore 18.00 S. Messa Canali Luigia, Scaccabarozzi Gaspare e Adamoli 

Angelo
12 ore 8.00 S. Messa Rigamonti RIta, francesco ed ernesto 21.00 prove gruppo Incanto

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

13 ore 8.00 S. Messa Manzoni Antonio e genitori Ore 15.30 catechismo  1a media
ore 18.00 S. Messa Sospesa Ore 16.30 catechismo  2a elementare

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

ore 18.00 S. Messa Sospesa
15 ore 8.00 S. Messa Antonia Spreafico e Gaetano Gilardi

ore 18.00 S. Messa Sospesa
16 ore 8.00 S. Messa Canali Bambina e Pirola Erminio Ore 16.30 catechismo 5a elementare

ore 18.00 S. Messa Sospesa
17 ore 8.00 S. Messa Ore 9.15 catechismo 4a elementare

ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Mangiagalli Maria e ass. AIDO

Domenica 18 novembre - I domenica di Avvento
ore 8.00 S. Messa Clementina, Eugenio e fam Tentorio
ore 9.30 S. Messa Villa Pietro
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Conti Tarcisio

19 ore 8.00 S. Messa Tentorio Enrica 21.00 prove gruppo Incanto
ore 18.00 S. Messa Sospesa Ore 18.30 catechismo adolescenti

Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani
20 ore 8.00 S. Messa Manzoni Antonio e genitori Ore 15.30 catechismo  1a media

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



21 ore 8.00 S. Messa Ore 16.30 catechismo  3a elementare
ore 18.00 S. Messa Sospesa Giornata di preghiera per le claustrali

22 ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Sospesa
ore 20.30 S. Messa Santa Messa nella ricorrenza di santa Cecilia

23 ore 8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Sospesa

24 ore 8.00 S. Messa ore 21.00 Cori in concerto
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Negri Giordano, Manzocchi Ivano, di Giugno Wal-

ter, Sala Franco e Redaelli Piera
Domenica 25 novembre - II domenica di Avvento

ore 8.00 S. Messa Pierluigi Manzoni (vicini di casa)
ore 9.30 S. Messa Cesana Antonio e panzeri Celestina
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

26 ore 8.00 S. Messa Panzeri Angela e Biffi Gentile 21.00 prove gruppo Incanto
ore 18.00 S. Messa Sospesa Ore 18.30 catechismo adolescenti

Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani
27 ore 8.00 S. Messa Ore 15.30 catechismo  1a media

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

28 ore 8.00 S. Messa Cattaneo Giovanni e genitori. Redaelli Francesca 
e Perego Giuseppe

Ore 16.30 catechismo  3a elementare

ore 18.00 S. Messa Sospesa
29 ore 8.00 S. Messa Gilardi Salvatore

ore 18.00 S. Messa Sospesa
30 ore 8.00 S. Messa Cereda Elio + Ancilla e Francesco Bonacina. 

Tredesini Andrea e Aldrovandi Amelia
Ore 16.30 catechismo 5a elementare

ore 18.00 S. Messa Sospesa

Mese di dicembre
1 ore 8.00 S. Messa Corti Katia Ore 9.15 catechismo 4a elementare

ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Domenica 2 dicembre - III domenica di Avvento
ore 8.00 S. Messa Luigi e Francesca de Capitani e defunti Famiglia
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Ripamonti Ermanno e Genitori

3 ore 8.00 S. Messa Giovanni, Davide, Angioletta e Walter. Fumagalli 
Agnese

21.00 prove gruppo Incanto

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

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

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

ore 18.00 S. Messa Sospesa
6 ore 8.00 S. Messa Ore 16.30 catechismo 5a elementare

ore 18.00 S. Messa Sospesa
7 ore 7.30 Adorazione Eucaristica Ore 9.15 catechismo 4a elementare

ore 8.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Bonacina Graziella

Sabato 8 dicembre: Festa Immacolata concezione
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa Natale e rosa Bonfanti
ore 11.00 S. Messa Gilardi Felice, Luigia e Ernesto
ore 16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Bosisio Agostino e Anna
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VENERDÌ 8.30-12.30 - 15.00-19.00
SABATO 8.30-12.30
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