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CONTATTI
Don 
Matteo Gignoli:

tel.  0341 681593
cell. 339 8687805
donmatteo72@gmail.com
parrocchia.olginate@gmail.com  
www.parrocchiaolginate.it

Don 
Andrea Mellera:

cell. 3471871296
don.andrea@virgilio.it

Don 
Angelo Ronchi:

cell. 329 1330573

Oratorio: oratoriosangiuseppe.olginate@gmail.
com

Asilo 
di via Marconi:

tel.  0341 681610

Cinema 
Jolly:

tel.  331.7860568
cinemateatrojolly@gmail.com

Casa 
di Riposo:

tel.  0341 6534100

Chierichetti: chierichetti.olginate@gmail.com

Gruppo 
Famiglie:

gruppofamiglie@parrocchiaolginate.it

Gruppo 
InCanto:

gruppo.canto.osg@gmail.com

Gruppo 
Sportivo OSG:

gsosgiuseppeolginate@gmail.com

Runners: gro.oratorio@gmail.com

Redazione 
La Voce:

lavoce.olginate@gmail.com

PRESENZA DI DON MATTEO 
IN CASA PARROCCHIALE

LUNEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30
MARTEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00
MERCOLEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00

oppure contattare direttamente don Matteo 
al cellulare 339 8687805

FUNERALI 
La vita ci è data per conoscere Dio, la morte per 
trovarlo, l’eternità per possederlo.
Elisa Manzoni, anni 85
Luigi Lorenzelli, anni 83
Giuseppe Sacchi, anni 91

COPERTINA:
I protagonisti dell'oratorio feriale 2019

LUNEDÌ 8.30-12.30 - 14.30-19.00
MARTEDÌ 8.30-12.30 - 15.00-19.00
MERCOLEDÌ 8.30-12.30 - 15.00-19.00
GIOVEDÌ 8.30-12.30 - 14.30-19.00

VENERDÌ 8.30-12.30 - 15.00-19.00
SABATO 8.30-12.30

FARMACIA 
DI OLGINATE
dr.ssa Fedeli
Via Redaelli 19/a  - 23854 Olginate - LC
tel. 0341 681457 - Fax 0341 652967
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Di che speranza 
viviamo noi?

EDITORIALE

Caterina da Siena a 31 anni dettò un capolavoro 
intitolato Dialogo della divina provvidenza (1378), 
un colloquio intimo con Dio Padre, in un passo del 
quale, la futura patrona d’Italia, lamentandosi con 
Lui perché uomini e donne (a partire da lei) sono 
così imperfetti e fragili, riceve questa risposta: «Ho 
elargito molti doni e beni, sia spirituali che corpo-
rali – dico corporali con riferimento a ciò che è ne-
cessario per la vita dell’uomo – distribuendoli tutti 
in modo così differente che a nessuno toccassero 
tutti, affinché voi uomini aveste necessariamente 
occasione di reciproco aiuto. Certo, avrei potuto 
dotare ogni uomo di tutto ciò che gli fosse neces-
sario, sia per l’anima sia per il corpo, ma Io volli che 
gli uni avessero bisogno degli altri, e si facessero 
miei ministri col distribuire agli altri quelle grazie 
e quei doni che hanno ricevuto da me. Lo voglia 
o meno, l’uomo non può fare a meno di fare atti 
d’amore. Ciò mostra come nella mia casa vi siano 
molti compiti attraverso i quali Io non mi aspetto 
altro che amore».

Trovo queste righe illuminanti per chiunque, cre-
denti o meno. La terra non è un paradiso perduto 
o mancato, ma una casa in costruzione, in cui cia-
scuno ha un compito, di cui doni e limiti personali 
sono le istruzioni. La divina provvidenza non è in 
un Dio tappabuchi a cui il mondo è venuto male, 
ma siamo noi stessi, ricchi di doni e di limiti: sono 
io che decido se mettere al servizio degli altri i doni 
che ho, o farmi i fatti miei; sono io che decido di 
chiedere aiuto a chi ha doni che io non ho, senza 
vergognarmi dei miei limiti. Le relazioni sono gene-
rative quando decidiamo di prenderci la responsa-
bilità del destino delle cose e delle persone. A volte 
qualcuno riesce a dare solo il suo dolore e la sua 
fragilità, ma anche questi sono doni che invitano a 
offrire cura. 
La storia così diventa uno scenario fatto per dare 
e ricevere, ciascuno nel suo ambito e come può. 
Se non lo si fa le relazioni diventano degenerative, 
che non vuol dire faticose o difficili (è normale nelle 
relazioni vere) ma prive di vita, cioè le energie e la 
gioia si spengono, e arrivano nell’ordine: solitudi-
ne, stanchezza, disperazione e distruzione. Tutto 
sta a noi, ancora una volta.

Questo voglio augurarvi prima della pausa estiva: 
un nuovo amore per la terra - cose e persone - che 
ci è data, perché solo così porteremo a maturazio-
ne noi stessi, quelle cose e quelle persone. 
Questo è ciò che chiedo e ricevo da Dio ogni gior-
no: un amore che non si stanchi della ripetizione 
dei giorni e dei volti, ma si rinnovi continuamente 
come il gesto pieno di speranza del pittore di fron-
te al soggetto di sempre: un gesto ripetuto senza 
ripetitività. 
Questo è quello che vi auguro di rifare oggi, doma-
ni e sempre: un’arte di vivere «terra terra», che non 
significa rasoterra (senza cielo e senza profondità) 
come ci spingono a fare consumismo, relativismo 
e individualismo, ma abbracciando, come si può, 
tutta la terra che ci è data, cielo e sottosuolo com-
presi. Solo così il «terra terra» ordinario diventa un 
«Terra! Terra!»: grido gioioso di chi avvista e sco-
pre il nuovo nel consueto. Ma questo può accadere 
se non rinunciamo a vivere le domande «da dove 
vengo, chi sono, dove vado?». 
Domande che, se suonassero vecchie e inutili, of-
fro nella affilata «traduzione» di un ragazzo in una 
lettera al suo insegnante e mentore: «Ho sentito 
troppi insegnanti e genitori dire: questi ragazzi non 
desiderano più, non si appassionano a niente. La 
domanda che costoro dovrebbero farsi non è per-
ché noi giovani d’oggi sembriamo non desiderare 
nulla, ma su cosa sperano loro. Perché poi i ra-
gazzi quella speranza la assimilano come manna 
dal cielo, come l’aria, anche se sembra che se ne 
freghino. E i giovani baseranno su questa spe-
ranza che hanno respirato la loro identità adulta. 
Ma la speranza deve essere vera. Smettano, per 
carità, di tentare di affascinare o tormentare i loro 
studenti, apprendisti, figli. Vivano la loro speranza 
e la mostrino al mondo nelle cose che fanno. Siano 
disposti a vivere per essa. La loro speranza, se è 
vera, affascina da sola, ma deve essere vera, ve-
ramente vissuta». Ecco la sfida educativa: di che 
speranza viviamo noi?
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ANNIVERSARIO DON ANGELO 
Nato a Romanengo (CR) nel 1929 ma lecchese 
“d’adozione”, don Angelo è stato ordinato sacer-
dote dal Cardinale Ildefonso Schuster il 7 giugno 
1952. Uomo semplice, umile e riservato, nei due 
decenni di servizio in paese don Angelo ha pre-
stato la sua opera a favore di anziani e malati. 
A seguito del suo trasferimento a Maggianico, 
Don Angelo torna di tanto in tanto a Olginate per 
fare visita a tutti i “nonni” e agli anziani ospiti del-
la Casa di Riposo, ogni domenica celebra la S. 
messa delle 11 a Consonno.
Ci siamo trovati lo scorso 7 giugno nell’amata 
Brunino per festeggiare i suoi 90 anni!

S. MESSA DELLE GENTI
Domenica 16 giugno abbiamo celebrato la Mes-
sa delle 11.00 invitando la comunità africana 
francofona e vissuto un momento importante: 
è stata l’occasione nella quale abbiamo preso 
ancora più coscienza che la Chiesa è davvero 
cattolica. 

RITIRO DI 5°ELEMENTARE A SOMASCA
I ragazzi di 5° elementare hanno concluso il loro anno catechistico il 31 maggio con un pellegrinaggio 
alla Valletta di Somasca dove hanno ricevuto la consegna del “Comandamento dell’Amore”

VITA DI COMUNITÀ
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85 ANNIVERSARIO ALPINI
Domenica 23 giugno, ha festeggiato l’85° anniversario di fondazione con un weekend di festa e una 
grandissima sfilata tra le vie del paese. «Siamo qui oggi per celebrare 85 anni di storia, di spirito alpino, 
di impegno, passione e generosità, di intraprendenza, altruismo e solidarietà, vissuti sempre in amicizia 
e semplicità lungo il cammino tracciato dai nostri fondatori – ha detto il capogruppo Danilo Riva – Rin-
graziamo tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo momento di festa, dalle autorità civili 
e militari, al vice presidente sezionale di Lecco, senza dimenticare tutti gli amici del territorio con i loro 
vessilli sociali. Viva gli Alpini».

PROCESSIONE CORPUS DOMINI
Lo scorso 20 giugno durante la processione del corpus Domini abbiamo fatto nostro l’invito dell’arci-
vescovo Mario: “Ascoltatevi, accoglietevi, camminate insieme, ascoltate la vocazione che il Padre vi 
rivolge a essere fratelli e sorelle nella città intraprendente e creativa in mille progetti e smarrita nella 
direzione promettente e sul fine ultimo”. 

VITA DI COMUNITÀ
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OR ATORIO
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OR ATORIO FERIALE BELLA STORIA
L’oratorio estivo «Bella storia!», che si è aperto lunedì 10 giugno, 
ha condotto i ragazzi a mettere in gioco i propri «talenti», in chia-
ve vocazionale, ogni settimana ha fatto da riferimento un santo 
o un beato, da Madre Teresa di Calcutta a Gianna Beretta Molla, 
da don Pino Puglisi a Francesca Saverio Cabrini e Pier Giorgio 
Frassati. Ognuno di questi santi e beati ha fatto da «maestro» e 
la loro storia è stata il filo conduttore della preghiera.
Ha funzionato così: i ragazzi i ragazzi sono entrati dentro un’“ac-
cademia d’arte”. Non gli abbiamo detto «adesso ti parlo dei cin-
que santi», ma «ti faccio incontrare con questi cinque artisti». 
E perché sono artisti? Perché hanno fatto della loro vita un’opera 
d’arte.

OR ATORIO
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VITA DI COMUNITÀ

Programma estate
Martedì 16 luglio

Madonna del Carmelo
Ore 20.30 S. Messa in Santa Maria la Vite

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto

Perdono d'Assisi
Nella nostra parrocchia, dalle ore 12.00 di Giovedì 1° agosto alle 24.00 di Venerdì 2 agosto,  
si può conseguire l’Indulgenza Plenaria a queste condizioni:
- disponendo l’animo ad escludere ogni legame col peccato, anche veniale;
-  visitando la chiesa Parrocchiale, nei giorni prescritti, dove devotamente si recita il Padre No-

stro e si fa la professione di fede recitando il Credo e si prega per il Papa;
-  i fedeli, entro 8 giorni prima o dopo il 1 agosto, devono accostarsi alla confessione sacra-

mentale e ricevere la comunione eucaristica.
L’indulgenza può essere applicata a se stessi, oppure ai defunti in modo di suffragio, ma non 
ad altri che siano ancora in vita. Si può ricevere l’indulgenza plenaria una sola volta al giorno.

Venerdì 16 agosto

San Rocco
ore 9.30 - S. Messa nella chiesetta di S. Rocco 
ore 20.30 processione per il centro storico 
con la statua del Santo, 
partendo dalla chiesetta di S. Rocco.

Domenica 15 settembre

Addolorata
ore 21.00 - Processione

Domenica 29 settembre

Apertura anno catechistico
ore 11.00 - S. Messa con mandato catechisti

Domenica 6 ottobre

Anniversari di matrimonio
ore 11.00 - S. Messa per anniversari di matrimonio 
(5-10-15-20-25-30-35...)
Raccolta adesioni in sacrestia
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FestOratorio 
2019

OR ATORIO CINEMA TEATRO JOLLY

Sabato 7 settembre 

Arrivo della XXXIa

Fiaccolata
Ore 18:00 

Sabato 14 settembre

Serata revival vacanze
Domenica 15 settembre 

Festa dell’Addolorata
Ore 11:00 S. Messa solenne celebrata 
da don Gigi Colombo nel  25°   
di ordinazione sacerdotale
 A seguire in oratorio aperitivo per tutti
Ore 21:00 Processione

Sabato 21 e Domenica 22 settembre

7° TORNEO RUGGIO  
calcio e Volley
Sabato 28 e
Domenica 29 settembre

Ore 10:30 Fiaccolate
Ore 11:00 S. Messa
Ore 12:00  Pranzo  

comunitario 

Ore 14:00   Estrazione   
sottoscrizione  
a premi

Ore 14:30 Lancio palloncini
Ore 15:00 Giochi in campo
Ore 17:00  Qualificazioni GP
Ore 18:00 Finali GP Premiazioni
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VITA DI COMUNITÀ

Le campane hanno bisogno di una profonda 
revisione dei motori che ne comandano il 
movimento, questo è emerso da un controllo 
effettuato durante le manutenzioni periodiche 
semestrali. 
Ad oggi tre delle otto campane sono ferme!
Il lavoro consiste nella revisione e sostituzione di 
parti ormai usurate dal tempo:

1.  Smontaggio dei motori e delle catene di 
tutte le campane, abbassamento a terra e 
trasporto presso l’officina della ditta AEI di 
Perego.

2. Revisione dei motori in officina:
 a.  riavvolgimento e sostituzione dei cuscinetti  

a sfere
 b. sostituzione dei pignoni
 c. sostituzione degli apparecchi di controllo
3.  preparazione nuove catene di trazione 

complete di nuove molle parastrappi e tiranti
4. Rimontaggio sul posto:
 a. sollevamento materiali in cella campanaria
 b. rimontaggio motori
 c. montaggio nuove catene
 d. collegamenti elettrici
 e. taratura dei nuovi apparecchi di controllo
 f. collaudo generale dell’impianto

Il costo della manutenzione è di 10.787,25 
euro + IVA.
Il lavoro viene svolto dal nostro manutentore, la ditta 
AEI di Perego & C. s.a.s. di Pozzuolo Martesana.
Per reperire i fondi necessari non faremo raccolte 
straordinarie, chiediamo di essere più attenti con 
quanto mettiamo nel cestino delle offerte durante 
le messe, infatti basterebbe che ciascuno mettesse 
almeno un euro (il prezzo di un caffè) e il costo 
della manutenzione lo potremmo sostenere in 
modo sereno con l’ordinario delle offete.

Lavori  
straordinari 
alle campane
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GSO

Sabato 29 giugno si sono svolte presso la sede del 
Gruppo Sportivo Oratorio San Giuseppe Olginate 
le elezioni del nuovo consiglio direttivo che per i 
prossimi tre anni sarà così composto:

Presidente: Roberto Dozio - Vice Presidente: 
Mauro Caspani - Segretaria: Simona Bartesaghi
Tesoriere: Stefania Barocco - Responsabile Corsa 
e Magazziniere: Simona Sala - Responsabile Cal-
cio: Matteo Scappa - Responsabile  Autodifesa: 
Massimo Gilardi - Responsabile Pallavolo: Silvia 
Frigerio - Responsabile Gestione Palestra: Da-
niela Ruggeri e Raffaella Ricci  - Consiglieri: Giu-
seppe Benanti, Andrea Tavola, Giacomo Bonanomi
Sono state presentate le attività del prossimo anno 
sportivo che vedrà il gruppo aprire le porte alla 
nuova disciplina del KICK BOXING bambini
CALCIO
Scuola Calcio: 2012-2013-2014 - Under 10: 
2010-2011 - Allievi: 2004-2005-2006-2007 - Ju-
niores: 2002-2003
PALLAVOLO
Mini Volley: 2012-2013-2014 - Allieve: 2004-
2005-2006 - Open Misto: 2004 e precedenti
CORSO AUTODIFESA FEMMINILE
Dai 16 anni e precedenti
CORSO KICK BOXING
Dal 2007 al 2014
GRUPPO RUNNERS
Corsa amatoriale e gruppo cammino aperto a tutti

E' stata occasione di inaugurare il nuovo logo che 
da quest'anno farà da sfondo alle attività del gruppo.
Per la gestione della palestra, ringraziamo il lavoro 
svolto in questi anni da Enrica "Chicca" Ghislanzoni, 
e diamo il benvenuto al nuovo team Ruggeri e Ricci 
che si occuperà del coordinamento dei vari grup-
pi che utilizzano gli spazi sportivi dell'Oratorio san 
Giuseppe
A tutti buon lavoro!

Ciao a tutti! Siamo il fantastico gruppo chierichetti!
Era un pò di tempo che non ci facevamo sentire, 
quindi eccoci qua!
Da qualche tempo abbiamo iniziato a trovarci più 
spesso fra di noi. Una volta al mese e in occasione 
delle festività importanti ci troviamo sempre per 
stare un pò insieme e prepararci a tutti i nostri 
impegni. Ad esempio nella Settimana Santa siamo 
stati super impegnati per le funzioni del Santo 
Triduo Pasquale e felici di aver servito attivamente 
le importanti funzioni pasquali!
Nell'occasione della processione del Corpus 
Domini, abbiamo prestato il nostro servizio dopo 
esserci trovati in oratorio per condividere una pizza 
e un momento insieme!
Novità di quest'anno sarà la partecipazione di 
quattro nostre ragazze all'iniziativa diocesana dei 
"3 giorni chierichetti"! Brave ragazze!
Infine, dopo le meritate vacanze estive, 
riprenderemo subito con il nuovo corso chierichetti 
per i bambini di quinta elementare!

Buona estate a tutti!
Il gruppo chierichetti!

Chierichetti
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Volendo ora riassumere a distanza di tanti anni dalla 
loro costituzione  e dopo il rodaggio del tempo e della 
esperienza le caratteristiche delle ACLI, ci pare che 
gli elementi distintivi ancora oggi siano quelli di  UN 
MOVIMENTO DI LAVORATORI, sono cioè formate 
esclusivamente dagli appartenenti al mondo del 
lavoro, da coloro che prestano la loro opera al servizio 
di qualcuno (attualmente sono conglobati anche 
pensionati e casalinghe). Favorire la formazione e 
l’avvento di questa società, fondata su un più giusto 
e equilibrato ordine sociale ci stanno insieme a tante  
altre organizzazioni anche le ACLI, movimento di 
lavoratori, voluto e creato dagli stessi componenti 
per la tutela e la promozione della classe lavoratrice. 
DEMOCRATICAMENTE STRUTTURATE, lo sviluppo 
e la vita delle Acli la loro organizzazione interna e il loro 
agire nella società si rifanno sempre ad un modello: la 
democrazia; ad un stile: lo stile democratico.  
Ma che cosa vuol dire? vuol dire ad esempio 
che i dirigenti del movimento (dal presidente di 
Circolo al presidente Centrale) non sono nominati 
da autorità laiche o ecclesiastiche ma dai tesserati 
dell’associazione nelle opportune sedi; vuol dire che le 
cariche non sono onorarie o vitalizie, ma sono cariche 
elettive, rinnovabili alle scadenze fissate. C’è linfa 
viva dentro le Acli, non sangue rappreso; e questo 
garantisce che il corpo è sano. Ma democrazia vuol 
dire, oltre che metodo, uno stile, un modo si esprimersi 
e di comportarsi all’interno come all’esterno.
Dove altrimenti potrebbero agire le Acli se non 
nella società? sono fatte di lavoratori (legati perciò 
alla vita quotidiana e ai suoi problemi), vogliono 
interessarsi dei problemi sociali: logico quindi che 
il loro terreno d’azione sia la società italiana, IN 
MANIERA AUTONOMA senza cioè dipendere da 
altri, senza dover ricevere da altri l’imbeccata, senza 
dovere richiedere permessi a nessuno. Non è stato 
e non è tuttora facile per le Acli giungere a queste 
posizioni; l’autonomia si è ottenuta tra amarezze e 
difficoltà. Purtroppo le cose vanno così,  anche se si 
vorrebbe diversamente, le Acli fanno gola a parecchi, 
e ciascuno allunga le mani per catturarle, per attirale 
dalla propria parte. Un’altra delle caratteristiche 
delle Acli è UNA VASTA E ORGANICA GAMMA DI 

ATTIVITÀ in modo da offrire al lavoratore e pensionati 
una serie di servizi per ogni sua esigenza;  in modo da 
offrire alla società il contributo di un Movimento serio 
che fa  le cose sul serio. Tante e tante sono le attivita 
delle Acli che la loro enumerazione richiederebbe 
varie pagine. É tutta una fioritura meravigliosa di 
iniziative che testimoniano la vitalità del movimento 
e la sua benefica influenza nella vita democratica 
del paese, TUTTO RICONDUCENDO ALLA 
VISIONE CRISTIANA DELL’UOMO, è la conclusione 
obbligata di questo discorso ed è la caratteristica più 
caratteristica delle Acli. Se non fossero un Movimento 
cristiano, se non credessero ai valori del cristianesimo, 
se non avessero tra gli iscritti centinaia di silenziosi 
testimoni del Cristo, di Santi in TUTA, le Acli sarebbero 
scomparse due giorni dopo la loro fondazione. Come 
associazione sentiamo la necessita’ di radicare il 
nostro farci nuovi nel Vangelo e quindi  nel riscoprire 
anche la nostra capacita’ di dialogo e di impegno con 
gli altri nella  Storia partendo dalla novità del Vangelo 
e dal ridefinirsi Associazione di Vita Cristiana, e 
non semplice luogo di impegno e attivismo. La crisi  
dell’associazionismo, ma  la contemporanea crescita 
della capacità di creare e di gestire opere sociali, 
rappresentano aspetti che possono sostenere una 
nuova stagione di frontiera per le Acli  solo se ci si 
pone nel giusto solco della capacità di rapportarsi 
con le persone. A partire da questa scelta di frontiera 
, che si gioca innanzi tutto dentro le contraddizioni, le 
potenzialità e le ingiustizie del mondo del lavoro e dei 
processi di esclusione  sociali, possiamo contribuire 
a ritessere una dimensione di bene comune e di 
dialogo, foriera di una società nella quale la giustizia 
e la pace si fanno convivialita’ delle differenze . Non 
è un articoletto inutile perche’ spesso, spessissimo 
sentiamo dire sulle Acli le cose piu’ strane e balorde; 
c’è chi pretende che le Acli organizzino gli scioperi; c’è 
che dice che le Acli devono curare soltanto le attivita’ 
ricreative , ecc...... Guardiamo allora un po’ meglio il 
nostro Movimento , per allontanare tutte le confusioni. 
E lo abbiamo fatto attentamente , perchè la confusione 
ci da’ noia e perchè c’è tanta gente che ha interesse  a 
fare mantenere le idee annebbiate.
 
 

Caratteristiche
delle ACLI

ACLI
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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)

Centro Amico della 
Caritas parrocchiale
IN ASCOLTO  
DELLE PERSONE  
IN DIFFICOLTÀ

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

SI CERCANO PERSONE 
DISPONIBILI A COLLABORARE 

CON L’ATTIVITÀ  
ASSISTENZIALE 

DEL CENTRO AMICO

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

AIUTATECI AD AIUTARE
La presenza dei cristiani nella società ha segnato la storia. Tutti siamo chiamati a custodire la preziosa 
eredità dei nostri padri, nella quale si integrano la speranza, la fede e la carità che porta ad essere solidali 
verso i fratelli che sono nel bisogno.
I volontari del Centro Amico cercano quotidianamente, in collaborazione con la Parrocchia e i Servizi Socia-
li, di affiancare e sostenere chi è in difficoltà, in modo di rendere meno faticoso il loro cammino.
Il Centro Caritas è aperto un giorno alla settimana, ma i cuori dei volontari sono aperti a tutti.

Il Gruppo Caritativo Parrocchiale continua il servizio di aiuto ai Fratelli che, per oltre 50 anni,  è stato svolto 
dall' Associazione San Vincenzo di Olginate. Esso affianca il Centro Amico e si occupa della distribuzione 
di pacchi viveri alle Famiglie che necessitano di un sostegno: nel 2016 sono stati consegnati n. 677 pacchi, 
nel 2017 n. 718, nel 2018 n. 612 e nel 2019 n. 296 fino a Giugno. Ogni pacco contiene pasta, riso, farina, 
zucchero, biscotti, legumi, pomodori, olio, tonno, latte e formaggio; le Famiglie con bimbi piccoli ricevono 
anche alimenti per la prima infanzia. Questo servizio è reso possibile grazie alla cessione gratuita di prodotti 
alimentari della UE, finanziata dal programma FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), che vengono 
distribuiti dalla Caritas Ambrosiana. Questi prodotti non sono però sufficienti e perciò sono di grandissimo 
aiuto le raccolte viveri che vengono fatte in Avvento e in Quaresima dai ragazzi dell'Oratorio e della Scuola 
Media G.Carducci  di Olginate e dalla Parrocchia di Villa San Carlo. Tutto ciò che ancora manca per com-
pletare i pacchi viveri, distribuiti mensilmente, può essere acquistato  grazie alle offerte della cassetta "Farsi 
Prossimo" ed al contributo del Comune. GRAZIE DI CUORE PER IL VOSTRO AIUTO!    
   
Offerte cassetta "FARSI PROSSIMO" - Mese di Maggio  € 174,96
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SANTE MESSE DI LUGLIO
domenica 7

09:00 Luigi e Francesca Decapitani e famiglia + Cle-
mentina, Eugenio e Fam Tentorio

11:00 Pirola Perego
18:00 Riva Dino

lunedì 8 08:00 Ore 21.00 prove gruppo Incanto
martedì 9 08:00 in san Rocco
mercoledì 10 08:00

20:00 Fam Conti e Caseri
giovedì 11 08:00 Antonella Rota Panzeri

09:30
venerdì 12 08:00
sabato 13 08:00

16:30
18:00 Pozzi Antonio e Tentorio Marisa

domenica 14
09:00 Giuseppina e Giacomo Dell’oro
11:00
18:00 Galbussera Antonio e Maurizio

lunedì 15 08:00 Ore 21.00 prove gruppo Incanto
martedì 16 08:00 in san Rocco

20.00 S. Messa in Santa maria alla vite MADONNA 
DEL CARMELO

mercoledì 17 08:00
20:00

giovedì 18 08:00 Sant’Antonio da Padova
venerdì 19 08:00
sabato 20 08:00

16:30
18:00 Pirola Rita

domenica 21
09:00 Di Salvatore Enrico e Scipione Filomena
11:00
18:00

lunedì 22 08:00 Aldeghi Oscar e Sergio Ore 21.00 prove gruppo Incanto
martedì 23 08:00 Arlati Gaetano, Pirovano Domenico in san Rocco
mercoledì 24 08:00 Erminia, Caterina e Giuseppe Gilardi

20:00
giovedì 25 08:00 Fam Mauri

09:30
venerdì 26 08.00 Laura e Giovanni Fumagalli
sabato 27 08:00 Aldrovandi Amelia

16:30
18:00

domenica 28
09:00 Colombo rosa + Milesi Alessandra e Valsecchi 

Antonio
11:00
18:00 Antonio Radaelli + Corti Katia

lunedì 29 08:00
martedì 30 08:00 Gilardi Salvatore in san Rocco
mercoledì 31 08:00 Elio Cereda

20:00
SANTE MESSE DI AGOSTO
giovedì 1 08:00

09:30
venerdì 2 07:30

08:00 Sangiorgi Adriana e Rita
sabato 3 08:00 Viganò Tarcisio + Gilardi Paolo e Ernesto

16:30
18:00

domenica 4
09:00 Luigi e Francesca Decapitani e famiglia + Giu-

seppina e Giacomo dell’Oro + Bonacina Diana
11:00
18:00 Pozzi Antonio e Tentorio Marisa

DA DOMENICA 7 LUGLIO 
LE S. MESSE DOMENICALI 

SARANNO CELEBRATE 
ALLE ORE 9-11-18
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lunedì 5 08:00 Fam Conti e Caseri
martedì 6 08:00 In san Rocco
mercoledì 7 08:00

20:00
giovedì 8 08:00

09:30
venerdì 9 08:00
sabato 10 08:00

16:30
18:00

domenica 11
09:00 Angelo Tavola + Paolo, Gerardo e Carolina
11:00
18:00

lunedì 12 08:00
martedì 13 08:00 Bassani Camillo In san Rocco
mercoledì 14 08:00

20:00
giovedì 15 08:00 Assunta

09:30
venerdì 16 09.30 Ore 9.30 in san Rocco Negri Diego san Rocco

20:30 Processione ore 20.30 san Rocco
sabato 17 08.30

16:30
18:00

domenica 18
09:00 Clementina,Eugenio e Fam Ripamonti + ghi-

slanzoni mario e pirola vittoria
11:00
18:00

lunedì 19 08:00 Brini Luciano
martedì 20 08:00 Ripamonti Mario In san Rocco
mercoledì 21 08:00

20:00
giovedì 22 08:00 Giovanni e Plinio Milani

09:30
venerdì 23 09.30

20:30
sabato 24 08.30

16:30
18:00

domenica 25
09:00 Fumagalli annetta e nonni + Milesi Alessandra 

e Valsecchi Antonio
11:00
18:00 Alborghetti Ugo, Panzeri Antonio e Luigia

lunedì 26 08:00
martedì 27 08:00 Gilardi Paolo In san Rocco - S. Agostino
mercoledì 28 08:00 Sala Corti S. Monica

20:00
giovedì 29 08:00 Gilardi Salvatore

09:30
venerdì 30 09.30 Sacchi Vittoria, Elio Cereda

20:30
sabato 31 08.30

16:30
18:00

SANTE MESSE DI SETTEMBRE
domenica 1

09:00 Luigi e francesca decapitani e famiglia
11:00 Gattinoni Franco, Giuseppina
18:00

lunedì 2 08:00
martedì 3 08:00 In san Rocco
mercoledì 4 08:00

20:30
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