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FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo.
Bambina Sesana, anni 95
Valerio Maggi, anni 84
Anselmo Bonfanti, anni 87
Luigia Maggi, anni 92

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
Cinema jolly: tel.  331.7860568
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 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: Vetrata natività Loppiano.

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



Dicembre - 3

Editoriale

IL NATALE 

SI AVVICINA
Carissimi, ormai ci avviciniamo alla festa del Natale 
velocemente; vorrei condividere con Voi queste 
semplici riflessioni.
Nella notte di Natale risplende una «grande luce»; 
su tutti noi rifulge la luce della nascita di Gesù. Il 
profeta Isaia dice: «Hai moltiplicato la gioia, hai 
aumentato la letizia»! Il nostro cuore era già colmo 
di gioia per l’attesa di questo momento; ora quel 
sentimento viene moltiplicato e sovrabbonda, perché 
la promessa si è compiuta, finalmente si è realizzata. 
Gioia e letizia ci assicurano che il messaggio 
contenuto nel Natale viene veramente da Dio. 
Non c’è posto per il dubbio; lasciamolo agli scettici 
che per interrogare solo la ragione non trovano mai 
la verità. 
Non c’è spazio per l’indifferenza, che domina nel 
cuore di chi non riesce a voler bene, perché ha paura 
di perdere qualcosa. 
Viene scacciata ogni tristezza, perché il bambino 
Gesù è il vero consolatore del cuore.
Il Figlio di Dio è nato: tutto cambia. 
Il Salvatore del mondo viene a farsi partecipe 
della nostra natura umana, non siamo più soli e 
abbandonati. La luce vera viene a rischiarare la 
nostra esistenza, spesso rinchiusa nell’ombra del 
peccato. Nel Natale scopriamo nuovamente chi 
siamo! 

Deve cessare ogni paura e spavento, perché la luce 
ci indica la strada verso Betlemme. Non possiamo 
rimanere inerti. Non ci è lecito restare fermi. 
Dobbiamo andare a vedere il nostro Salvatore 

deposto in una mangiatoia. Ecco il motivo della 
gioia e della letizia: questo Bambino è «per noi», 
è «a noi», come annuncia Isaia. A un popolo che da 
duemila anni percorre tutte le strade del mondo per 
rendere partecipe ogni uomo di questa gioia, viene 
affidata la missione di far conoscere il “Principe 
della pace” e diventare suo efficace strumento in 
mezzo alle nazioni.

Questo Bambino ci insegna che cosa è veramente 
essenziale nella nostra vita. 
Nasce nella povertà del mondo, perché per Lui e la 
sua famiglia non c’è posto in albergo. 
Trova riparo e sostegno in una stalla ed è deposto in 
una mangiatoia per animali. 
Eppure, da questo nulla, emerge la luce della gloria 
di Dio. 

A partire da qui, per gli uomini dal cuore semplice 
inizia la via della vera liberazione e del riscatto 
perenne. Da questo Bambino, che porta impressi 
nel suo volto i tratti della bontà, della misericordia 
e dell’amore di Dio Padre, scaturisce per tutti noi 
suoi discepoli l’impegno a «rinnegare l’empietà» e 
la ricchezza del mondo, per vivere «con sobrietà, 
con giustizia e con pietà».
In una società spesso ebbra di consumo e di piacere, 
di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo, 
Lui ci chiama a un comportamento sobrio, cioè 
semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e 
vivere l’essenziale. 
In un mondo che troppe volte è duro con il peccatore 
e molle con il peccato, c’è bisogno di coltivare un 
forte senso della giustizia, del ricercare e mettere in 
pratica la volontà di Dio. 

Dentro una cultura dell’indifferenza, che finisce non 
di rado per essere spietata, il nostro stile di vita sia 
invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, 
di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della 
preghiera.
Come per i pastori di Betlemme, possano anche 
i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, 
contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. E, 
davanti a Lui, sgorghi dai nostri cuori l’invocazione: 
«Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la 
tua salvezza».
Buon Natale

Il Prevosto
Don Matteo

CONTATTI MAIL
Parrocchia: parrocchia.olginate@gmail.com  

www.parrocchiaolginate.it  
Oratorio: oratoriosangiuseppe.olginate@gmail.com
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Chierichetti: chierichetti.olginate@gmail.com
Gruppo Famiglie: gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it
Gruppo InCanto: gruppo.canto.osg@gmail.com
Runners: gro.oratorio@gmail.com
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La Voce:

lavoce.olginate@gmail.com
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Gruppo:
missionario: grpmissio@gmail.com



LUNEDÌ 24 DICEMBRE
VIGILIA Dl NATALE 
S. Messe: ore 18.00 
ore 22.30: Veglia Natalizia   
ore 23.15: S. Messa solenne

MARTEDÌ 25 DICEMBRE 
SANTO NATALE
S. Messe: ore 8.00 - 9.30 C.d.R. - 10.30 - 18.00

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
S. STEFANO
S. Messa: ore 9.00
 

DOMENICA 30 DICEMBRE
S. Messe ore 8 – 9.30 -11-18

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
s. Messa ore 18.00 con il canto del Te Deum 

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2018
MARTEDI’ 1 gennaio 2019
S. Messe ore 10.30 e 18.00 con il canto Veni Creator a tutte 
le celebrazioni

DOMENICA 6 GENNAIO
EPIFANIA
S. Messe ore 8.00 – 9.30 -11.00-18.00 
Con il bacio a Gesù Bambino

Fiaccolata da consonno

NOVENA NATALIZIA 
per i ragazzi e ragazze delle classi elementari

17-18-19-20-21 dicembre ore 17.00 

per i ragazzi e ragazze delle classi medie

19-20-21 dicembre ore 7.25

SABATO 12 E DOMENICA 13 GENNAIO 
RIVIVI SANTA MARIA
DOMENICA 13 GENNAIO
S. Messe ore 8 -9.30
Ore 11.00 con i Battezzati nell’anno 2018
Ore 17.30 Benedizione degli animali
Ore 18.00 S. Messa in frazione S.Maria

GIOVEDÌ 17 GENNAIO
SANT’ANTONIO
S. Messe: ore 9.30 a Santa Maria la vite

DOMENICA 20 FESTA PATRONALE 
DI S. AGNESE

DOMENICA 27 FESTA DELLA FAMIGLIA 
di Gesù, Maria e Giuseppe

CONFESSIONI
RAGAZZI: mercoledì dopo la novena confessio-
ni comunitarie ore 17.30
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE ore 21.00 a Garlate 
celebrazione comunitaria e confessioni per 
tutte le tre parrocchie
VENERDÌ 21 DICEMBRE dalle ore 15 alle ore 18
SABATO 22 DICEMBRE dalle ore 15 alle ore18
LUNEDÌ 24 DICEMBRE dalle ore 10 alle ore 12 
e dalle ore 15alle ore 18



SANTE CRESIME 27 OTTOBRE 2018

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

BENEDIZIONE NATALIZIA
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
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Come ogni anno si è svolta, nel mese di novem-
bre, la consueta vendita di torte organizzata in 
occasione del “compleanno” dell’asilo al fine di 
raccogliere fondi per la scuola. Sul sagrato del-
la chiesa, sabato 17 e domenica 18 novembre, 
tanti olginatesi (e non solo) hanno acquistato le 
deliziose torte preparate e confezionate da geni-
tori, nonni e amici dell’asilo. Per fortuna (o per 
provvidenza) l’asilo ha dimostrato di avere an-
cora tantissimi sostenitori e anche quest’anno la 
vendita ha registrato il tutto esaurito! Grazie ai 
genitori, anche quelli nuovi, che si sono mostrati 
molto disponibili a sostenere questa iniziativa, 
grazie agli ex genitori, agli ex alunni e alle tan-
te, davvero tante persone che anche a distanza 
di anni ancora contribuiscono con gioia e rico-
noscenza.

I bimbi della Scuola dell’Infanzia ricordano 
che venerdì 14 dicembre alle 20 presso il ci-
nema-teatro Jolly si esibiranno nella recita di 
Natale. Genitori, amici, parenti e la comunità 
tutta sono invitati!

Ormai quasi giunti al termine 
del 2018, con tutto il grup-
po missionario di Olginate 
abbiamo voluto solo per un 
breve istante volgere il nostro 
sguardo “indietro”, verso le 
iniziative e le attività svolte 
insieme in questi mesi trascor-
si e unanimemente vogliamo 
esprimere il nostro più sentito 
ringraziamento a voi tutti ami-
ci e sostenitori dei nostri cari 
missionari, perché non manca-
te mai di dimostrare la vostra 
generosità.
Grazie al vostro aiuto, attra-
verso i banchetti vendita, le 
raccolte fondi e le cene mis-
sionarie, sono stati raccolti € 
8.333,00. Di questi, € 947,00 
(raccolti durante i banchet-
ti della giornata missionaria 
mondiale) sono stati offerti 
per i missionari della diocesi 
di Milano, mentre € 7.100,00 
sono stati distribuiti ai nostri 

missionari: padre Remo, padre 
Gianluca, padre Pierfrancesco, 
suor Deliana, don Valentino, 
don Davide, Carlo e Cristina. 
E’ sempre bello e importante 
ricordarli: nel corso degli anni 
li abbiamo incontrati, ascol-
tati e accompagnati con la 
preghiera e con il nostro aiu-
to concreto. Tutto questo non 
può che spronarci a essergli 
sempre vicini perché hanno 
davvero bisogno di noi e del 
nostro aiuto: con esso riesco-
no a portare avanti con forza e 
speranza grandi progetti di so-
lidarietà verso i più poveri ed 
emarginati del mondo.
Ecco che allora il nostro 
sguardo non si ferma “indie-
tro”, come dicevo prima, ma 
si volge avanti  lungo il nostro 
cammino, anzitutto verso la 
Luce vera, quella che al termi-
ne dell’Avvento porterà a noi 
il Dio di tutti i popoli, e poi 
verso i nostri fratelli ai quali, 
sull’esempio dei nostri missio-
nari, offrire la gioiosa testimo-
nianza del Gesù che è dentro 
di noi e che vuole uscire, an-
dare sulle strade dell’uomo, 
per farsi conoscere e portare il 
profumo del suo Vangelo.
Grazie ancora a tutti dal grup-
po missionario tanti cari au-
guri di un felice S. Natale alle 
vostre famiglie.

Vita di comunità

VENDITA TORTE  
PER LA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  
DI VIA MARCONI

Missioni

GRAZIE
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NATALE IN ORATORIO Domenica 16 Dicembre 2018 ORE 11.00  SANTA MESSA animata dai bambini e ragazzi di catechismo 
 

ORE 12.30  PRANZO NATALIZIO     Menù: Antipasti, Risotto Salsiccia e Zafferano, Arrosto e patatine    (frutta e bevande incluse)    Adulti 12€  -  Bambini 4-10 anni: 8€   0-3 anni: offerta libera    Prenotazione obbligatoria ENTRO DOMENICA 9 DICEMBRE in oratorio oppure     con WhatsApp al nr. 334.7156018  

ORE 15.30 FESTA DI NATALE AL JOLLY: 
   Auguri e presentazione squadre del Gruppo Sportivo Oratorio    Spettacolo “NATALE E’… STARE CON TE!” a cura dei bambini     e dei ragazzi di catechismo.  

ORE 16.30  MERENDA PER TUTTI E SCAMBIO DEGLI AUGURI!     

in collaborazione con  

Gruppo Sportivo 
 Oratorio 
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Vita di comunità

…È PIÙ BELLO  
INSIEME…
“Il segreto del canto risiede 
tra la vibrazione della voce 
di chi canta e il battito del 
cuore di chi ascolta” 
K. Gibran
…e i cuori di tanti sono vibrati 
nella splendida serata di sabato 
24 novembre con il concerto con-
clusivo dei festeggiamenti per i 
30 anni del Gruppo InCanto.
30 anni di una storia nata un pò 
per caso ma che ha raccolto vite 
e voci di molti, tutti invitati ai 
festeggiamenti iniziati giovedì 

22 novembre con la celebrazio-
ne Eucaristica nella memoria li-
turgica di S. Cecilia, patrona dei 
cantori. 
Don Matteo, ricordando la vita 
di Cecilia, ci ha invitato a esse-
re sempre canto di gioia in ogni 
frangente della vita; e portando 
come dono l’album delle foto di 
questi anni di attività, abbiamo 
voluto affidare al Signore le vite 
di tutti coloro che hanno cantato 
con noi.
Sabato 24 novembre la chiesa 
parrocchiale si è riempita per 

ascoltare i cori di Capiate, Gar-
late, Valgreghentino, Villa San 
Carlo e naturalmente il Gruppo 
InCanto, che hanno dato vita ad 
un concerto a più stili e più voci. 
La serata è stata introdotta dal 
gruppo di bambini che animano 
la Messa domenicale delle ore 
11, che hanno magistralmente 
cantato “Verbum Panis”, e poi 
brani di ogni epoca e stile han-
no riempito le volte della no-
stra chiesa, fino ad arrivare alla 
“improvvisazione a 5 cori” del 
gospel AMEN con cui si è con-
cluso il concerto.
Come ogni compleanno, tutti  ci 
siamo poi trovati nel salone sotto 
l’oratorio per il taglio della torta 
e il brindisi augurale…per altri 
30 e più anni di musica InSieme!



Oratorio

LETTERA A SIMONA ATZORI

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

Ciao Simona,
sei una persona  meravigliosa  e 
speciale !!
Quando ci è stato proposto il tuo 
spettacolo, eravamo un pò incer-
ti se partecipare o meno.
Si pensava, mah... come sarà?  
piacerà ?...rimarremo impressio-
nati? Sembrava un pò difficile 
capire la tua vita...
È proprio vero che le cose (e le 
persone...) che sembrano “di-
verse” fanno sempre un po’ pau-
ra, mettono qualche dubbio....

MA,  POI...
Sei una bravissima ballerina...! 
Tu e le tue amiche volteggiavate 
come farfalle. In alcuni momenti 
sembravate una sola persona e le 
loro braccia essere date in pre-
stito a te.
Le tue parole, e soprattutto il tuo 
sorriso hanno messo a proprio 
agio tutti noi e le persone pre-
senti.

Grazie!  
Grazie del tuo coraggio e della 
tua determinazione... 

Grazie del tuo sorriso e della tua
voglia di vivere... 
Grazie di averci ricordato più 
volte che la vita è un dono, un 
grande dono...
La tua bellezza è una bellezza 
vera  che nasce dall’interno e dal 
sapersi voluti bene.
Una bella testimonianza di vita! 
A me... a noi.... “Cosa ci manca, 
per essere felici?”
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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

«Una delle conseguenze del cosiddetto ‘’benessere’’ è quella di condurre le persone a chiudersi in sé stesse, rendendo-
le insensibili alle esigenze degli altri. Si fa di tutto per illuderle presentando modelli di vita effimeri che scompaiono 
dopo qualche anno, come se la nostra vita fosse una moda da seguire e da cambiare ad ogni stagione. Non è così. La 
realtà va accolta e affrontata per quello che è, e spesso ci fa incontrare situazioni di bisogno urgente. È per questo che, 
tra le opere di misericordia, si trova il richiamo alla fame e alla sete: date da magiare agli affamati - ce ne sono tanti 
oggi -  e da bere agli assetati» (Papa Francesco).

Danno da mangiare agli affamati  coloro che lasciano il loro obolo alla casseta ‘’Farsi Prossimo’’ collocata alla porta 
centrale della nostra chiesa, il cui ricavato è utilizzato per la confezione di pacchi-viveri  a favore di famiglie in diffi-
coltà economica.  

Nel mese di  ottobre sono stati raccolti € 256,00, mentre nel mese di novembre le offerte sono risultate di  € 130. 

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

DATE 
CORSO FIDANZATI
Presso l’oratorio di Olginate
dalle ore 15,00 alle ore 17,30
cell. 339 8687805 - donmatteo72@gmail.com

Sabato 2 febbraio
Sabato 9 febbraio
Sabato 16 febbraio
Sabato 23 febbraio

Sabato 2 marzo
Sabato 16 marzo
Sabato 23 marzo
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Come ci è stato spiegato in manie-
ra molto approfondita e dettagliata 
dalla dott.sa Zappa, una delle cause 
che hanno portato a questo cruento 
conflitto va ricercata nella storia di 
un territorio che è da sempre una 
commistione di popoli, ma anche di 
lingue, mai ben definiti e che dopo 
secoli di dominazione (anch’essa 
non esime da massacri) hanno svi-
luppato un crescente desiderio di 
indipendenza.

Per far comprendere com’era la Ju-
goslavia dopo la fine della prima 
guerra mondiale, basta dire che era 
uno stato costituito da sei repubbli-
che e due provincie autonome, dove 
si parlavano sette lingue, erano in 
uso due alfabeti e  vi convivevano 
fedeli di quattro religioni.
Fenomeni di sterminio interetni-
co sistematico iniziarono già dalla 
seconda guerra mondiale e i risen-
timenti che ne sono seguiti, uni-
tamente ad un contesto politico ed 
istituzionale fragile e instabile, han-
no creato le condizioni, nei decenni 
seguenti, affinché anche il precario 
equilibrio, sebbene creato col pugno 
di ferro dai regimi comunisti, venis-
se soverchiato dalle leadership na-
zionaliste sostenute a loro volta da-
gli eserciti locali.  Da qui, attraverso 
un susseguirsi di conflitti armati si è 
arrivati alla disgregazione del paese. 
Quanto è accaduto è stato sotto gli 
occhi del mondo intero. Tutti contro 
tutti, con il coinvolgimento sia delle 
etnie che delle fedi religiose. In quei 
paesi non vi è famiglia senza morti 
o vittime.

A fomentare le violenze fu oppor-
tunisticamente creato il concetto di 
pulizia etnica, in tal modo vennero 
giustificati genocidi e stupri. Di tut-
to questo le ferite oggi sono ancora 
aperte e le conseguenze difficili da 
superare. 74.000 sono i rifugiati in 
Europa, i giovani subiscono i risvolti 
psicologici del passato troppo recen-
te e le donne portano ancora i segni 
delle violenze subite. Perfino i bam-
bini subiscono le conseguenze dei 
fatti avvenuti, studiando in scuole se-
parate con testi e programmi diversi.
Pochi sono i responsabili incrimina-
ti e tantissimi aguzzini sono tutt’og-
gi in libertà (alcuni facevano e fanno 
ancora parte delle forze dell’ordine).
Gli stessi stati stanno ancora attra-
versando un processo lento di tran-
sizione alla democrazia, sono retti 
da governi che ancora, nonostante 
tutto, sono legittimati da una politi-
ca nazionalistica. Molti di essi, per 
le loro fragilità, sono sotto la tutela 
internazionale.

E’ una guerra non ancora finita, pa-
gata a caro prezzo da un popolo an-
cora diviso che non riesce a trovare 
nella propria varietà culturale, etni-
ca e religiosa un punto di forza sul 
quale costruire il proprio sviluppo 
sociale ed economico. Tutto questo, 
ha concluso la signora Zappa, non 
può essere ignorato o dimenticato 
perché le tensioni sono solo sopite, 
ma non superate. Quanto accaduto 
deve essere da monito perché tutto 
ciò non si ripeta, non solo nei già 
provati paesi balcanici, ma anche 
da noi.  

In occasione dell’ottobre missio-
nario, con la collaborazione tra il 
gruppo missionario di Garlate e i 
volontari del circolo Acli, lo scorso 
26 ottobre si è tenuto il secondo di 
una serie di incontri/testimonianze 
iniziato lo scorso anno il cui tema di 
riflessione ha toccato, quest’anno, 
le ragioni e i risvolti della guerra 
nei Balcani ai giorni nostri.

Relatrice della serata è stata Chiara 
Zappa, giornalista di Mondo e Mis-
sione e di altre riviste. L’interven-
to della relatrice è stato costruito e 
sviluppato intorno alla storia e alle 
radici del conflitto scoppiato nella 
Ex Jugoslavia, le quali ancora ap-
portano importanti riflessi sulla si-
tuazione economico-politica attua-
le. Sembra incredibile ricordare che 
solo un ventennio fa ci sia stata una 
guerra tanto feroce in un paese così 
vicino all’Italia. Eppure, durante il 
conflitto interno che ha interessato 
un’ampia parte della penisola balca-
nica è stato perpetrato un genocidio 
che nessuno avrebbe mai pensato 
accadere in Europa dopo la fine del-
la seconda guerra mondiale.

La guerra civile Jugoslava, ispira-
ta al principio di “pulizia etnica”, 
è stata una delle più sanguinose e 
disumane degli ultimi decenni: mi-
lioni di persone sono state uccise 
o mutilate e milioni di donne sono 
state orrendamente vittime di abusi. 
Altrettante sono state le persone co-
strette ad abbandonare le loro case e 
a fuggire in altri stati. Ma quali sono 
state la ragioni di una guerra così 
poco compresa dagli europei?

ACLI

I BALCANI:  
UNA GUERRA INFINITA 

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
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LA COMUNITA’ DI OLGINATE 
ACCOGLIE IL NUOVO PASTORE

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO
“LA COMUNITÀ PASTORALE: 
IL CAMMINO NEL FUTURO”
CONFERENZA SULLA COMUNITA’ PASTORALE
ore 21.00 presso l’Oratorio di Olginate 
Momento di riflessione sulla Comunità 
Pastorale, guidato da Mons S.E.
Paolo Martinelli (Vicario Episcopale per la Vita 
Consacrata Maschile e
Vicario Episcopale per la Pastorale Scolastica)

VENERDI’ 18 GENNAIO
ADORAZIONE COMUNITARIA
PER CONOSCERE IL SIGNORE, 
È IMPORTANTE FREQUENTARLO
ASCOLTARLO IN SILENZIO 
DAVANTI AL TABERNACOLO
(Papa Francesco)
ore 20.45 presso la chiesa di Olginate 
preghiera per le vocazioni, 
che darà inizio all’adorazione.
Ognuno di noi è invitato a trascorrere un pò di 
tempo davanti a Gesù eucaristia,
come dono spirituale da offrire a Dio per il 
nostro nuovo parroco.

SABATO 19 GENNAIO
ALADIN E IL CRAZY GENIO
ore 21.00 presso il cine-teatro Jolly: 
Spettacolo realizzato dalla compagnia teatrale
“Crazy Dreamers” di Caronno Pertusella Musical 
INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 20 GENNAIO
FESTA S. AGNESE 
E INGRESSO PREVOSTO
NON SI PUÒ PENSARE A UNA CHIESA SENZA 
GIOIA. LA GIOIA DELLA CHIESA È QUESTA: 
ANNUNCIARE A TUTTI IL NOME DI GESÙ 
(Papa Francesco)
ore 10.30 S. Messa solenne di ingresso di don 
Matteo, con la presenza di Monsignor Maurizio 
Rolla e le autorità civili.
Seguirà Buffet in oratorio per tutti.

Ore 15.00 presso il cine-teatro Jolly 
TOMBOLATA DI SANT’AGNESE



Dicembre - 13

331.7860568 
È IL NUOVO RECAPITO TELEFONICO DEL CINEMA DA CUI POTRAI RICEVERE 
SETTIMANALMENTE TRAMITE WHASTAPP LA PROGRAMMAZIONE DEI FILM 

E DI TUTTI GLI EVENTI IN CALENDARIO! 
 

PER ISCRIVERTI GRATUITAMENTE AL SERVIZIO MANDA UNA E-MAIL A 
CINEMATEATROJOLLY@GMAIL.COM 

E RICEVERAI TUTTE LE ISTRUZIONI.

SABATO 19 GENNAIO
ORE 21.00: 
PRESSO IL CINE-TEATRO JOLLY: 
spettacolo realizzato dalla compagnia 
teatrale “crazy dreamers” di Caronno Pertusella musical
 INGRESSO GRATUITO



Sante Messe di dicembre
sabato 1/12 08:00 Corti Katia Ore 9.15 catechismo 4a elementare

1/12 16:30
1/12 18:00 Lorini Romeo, Teresa e Paola + Corti Katia

domenica 2/12 08:00 Luigi e Francesca de Capitani e defunti Famiglia
2/12 09:30 Senigaglia Gianfranco
2/12 11:00 Mirella Radaelli Tocchetti
2/12 11:00 C Gerolamo ed Elena
2/12 18:00 Ripamonti Ermanno e Genitori

lunedì 3/12 08:00 Giovanni, Davide, Angioletta e Walter 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 4/12 08:00 Sabadini Edoardo e Rizzi Giulia Ore 15.30 catechismo  1a media
Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media

mercoledì 5/12 08:00 Tavola Angelo Ore 16.30 catechismo  3a elementare
giovedì 6/12 08:00

6/12 09:30
venerdì 7/12 08:00 Bonacina Graziella Ore 16.30 catechismo 5a elementare

7/12 08:30 la S. Messa del mattino è alle ore 8.30 preceduta 
dall'adorazione che inizia alle ore 7.30

sabato
Immacolata 
concezione

8/12 08:00
8/12 09:30 Natale e rosa Bonfanti
8/12 11:00 Gilardi Felice, Luigia e figli
8/12 16:30
8/12 18:00 Bosisio Agostino e Anna

domenica 9/12 08:00 Giuseppina e Giacomo dell'Oro
9/12 09:30 Pirovano e Montanelli
9/12 11:00
9/12 11:00 C Ondina, Giuseppina e Maria
9/12 18:00

lunedì 10/12 08:00 Ghislanzoni Mario e Pirola Vittoria 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 11/12 08:00 Gilardi Giuseppe, Caterina ed Erminia Ore 15.30 catechismo  1a media
Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media

mercoledì 12/12 08:00 Fam Caseri e Conti + Aldeghi Francesco e 
Antonietta

Ore 16.30 catechismo  3a elementare

giovedì 13/12 08:00 Tarcisio Viganò
13/12 09:30

venerdì 14/12 08:00 Fratelli e sorelle Airoldi Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 15/12 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

15/12 16:30 Giovanni, Assunta e fam Sabbadini
15/12 18:00 Milani Alessandro e Hennie + Marco Dozio

domenica 16/12 08:00 Clementina, Eugenio e fam. Ripamonti Festa di Natale in oratorio
16/12 09:30 Defunti Classe 1938
16/12 11:00
16/12 11:00 C Ofelia, Mario e Gabriele
16/12 18:00

lunedì 17/12 08:00 Gilardi Ambrogia e Pirola Luigi 21.00 prove gruppo Incanto
Ore 18.30 catechismo adolescenti
Ore 20.30 catechismo 18/19enni e giovani

martedì 18/12 08:00 Gnocchi Gustavo + Gilardi Enrica Ore 15.30 catechismo  1a media
Ore 16.30 catechismo  2a elementare
Ore 18.00-20.00 catechismo  2a -3a- media

mercoledì 19/12 08:00 Tentorio Enrica Ore 16.30 catechismo  3a elementare
giovedì 20/12 08:00 Famiglie Losa e Riva

20/12 09:30
venerdì 21/12 08:00 Mazzoleni Innocente Ore 16.30 catechismo 5a elementare
sabato 22/12 08:00 Ore 9.15 catechismo 4a elementare

22/12 16:30
22/12 18:00 Gilardi Ernesto



domenica 23/12 08:00 Lidia e Ambrogio Viganò + Gilardi Tommaso e 
Bonati Carmelina

23/12 09:30
23/12 11:00
23/12 11:00 C Armando, Carla e Francesa
23/12 18:00 Fam Colombo

lunedì
vigilia

24/12 08:00
24/12 18:00
24/12 23.15

martedì
Santo Natale

25/12 08:00 Gianni Canziani e famiglia
25/12 09:30
25/12 11:00
25/12 18:00 don Lino Luraschi (1980)

mercoledì
Santo Stefano

26/12 08:00 S. Messa sospesa
26/12 09:30 solo messa delle 9.30

giovedì 27/12 08:00
27/12 09:30

venerdì 28/12 08:00 Gilardi Salvatore
sabato 29/12 08:00

29/12 16:30
29/12 18:00 Ghezzi Giovanni e fratelli

domenica 30/12 08:00 Cereda Elio
30/12 09:30 S. Messa ore 10.30: Paolo, Gerardo e Carolina
30/12 11:00
30/12 11:00 C Fabrizio, Aquilina e Francesco
30/12 18:00 Fam Pirola e Perego

lunedì
San Silvestro

31/12 08:00 S. Messa sospesa
31/12 18:00 te deum

martedì
Capodanno

1/1 08:00 S. Messa sospesa
1/1 09:30
1/1 11:00
1/1 18:00

mercoledì 2/1 08:00
giovedì 3/1 08:00

3/1 09:30
venerdì 4/1 08:00

4/1 08:30 la S. Messa del mattino è alle ore 8.30 preceduta 
dall'adorazione che inizia alle ore 7.30

sabato 5/1 08:00
5/1 16:30
5/1 18:00

domenica 6/1 08:00 Luigi e Francesca Decapitani e famiglia + Silvio, 
Luigia e Assunta Manzocchi

Fiaccolata da Consonno

6/1 09:30
6/1 11:00
6/1 11:00 C
6/1 18:00 Pirovano Battista

DON MATTEO, DON ANDREA 

DON ANGELO E TUTTI I 

GRUPPI PARROCCHIALI

AUGURANO SERENO 

NATALE E FELICE 

ANNO NUOVO

11:00 C: S. Messa celebrata a Consonno
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