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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.
Valentina Bonacina, anni 86
Carlo Gilardi, anni 80
Maria Gilardi, anni 100

BATTESIMI 
Come ci ha voluto bene il Padre: egli ci ha chiamato
ad essere suoi figli e lo siamo veramente (1Gv 3,1).
Martina Tentori
Margherita Gatto
Michele Alessandro Cabrera Alarcon

COPERTINA
SUPPLICA - di Arcabas  
(6 dicembre 1926 – 23 agosto 2018) olio su tela 

BATTESIMI
    
DOMENICA 23 FEBBRAIO  ORE 15.00
DOMENICA 19  APRILE   ORE 15.00
DOMENICA 24 MAGGIO  ORE 15.00
DOMENICA 28 GIUGNO  ORE 15.00
DOMENICA 26 LUGLIO   ORE 15.00

Garlate Pescate Olginate
Lunedì 8.30 18.00 8.00
Martedì 8.30 18.00 8.00 *
Mercoledì 8.30 15.00 * 8.00-20.00 *
Giovedì 8.30 * 8.30 presso 

San Giuseppe
8.00-10.00 cdr

Venerdì 20.30 * 18.00 8.00
Sabato 18.00 18.00 16.30 cdr-18.00
Domenica 8.00-10.00 10.00-18.00 9.00-11.00

11.00 Consonno
18.00
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OLGINATE
•   Il MERCOLEDÌ in caso di celebrazione di un funerale in 

parrocchia viene  sospesa la s. Messa  delle ore 8.00.  
 Le intenzioni vengono spostate alla s. Messa delle ore 20.00

GARLATE
•  Il primo giovedì del mese la messa delle 8:30 è spostata alle 

14:00 in fondazione Bruni.

•  La Messa delle 20:30 del venerdì, in INVERNO (da ottobre a 
Pasqua) viene celebrata in chiesa parrocchiale con ado-
razione, mentre in ESTATE (da Pasqua a fine settembre) 
presso la chiesa dei SS. Cosma e Damiano.

•  In caso di funerale la messa di orario è sospesa, le intenzio-
ni sono applicate alla messa di orario del giorno dopo.

PESCATE
•  Il primo mercoledì del mese, si celebra la Messa alle 15:00 

presso S.Agata.

•  In caso di funerale la messa di orario è sospesa, le intenzio-
ni sono applicate alla messa di orario del giorno dopo.
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Supplica
EDITORIALE

Due mani giunte, o intrecciate, come diciamo quan-
do parliamo di preghiera. 
Non sappiamo chi stia pregando se un uomo o una 
donna, un giovane o  un anziano. Possiamo veder-
ne solo le mani.
Sono intrecciate in alto, come se l’orante avesse 
le braccia appoggiate sui gomiti. Sono giunte ma 
non in modo spasmodico, disperato. E’ un intreccio 
leggero, fiducioso, quasi in movimento. Parlante.

Sto pregando, Signore. Sto parlando con te.
Tu sai cosa c'è nel mio cuore, tu sai cosa voglio 
chiederti, cosa ti sto chiedendo.
Perché, Signore, è così difficile dire "sia fatta la 
tua volontà" quando il dolore è grande e la paura 
ti prende il cuore? Così non parlo, semplicemente 
giungo le mani e sto qui, davanti a te. Mi fido di te, 
sempre. 
Quelle mani, quel gesto di preghiera sono arrivati 
fin dentro il cuore di Dio. 
Che ascolta, ama, avvolge. E risponde.
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Festa del malato
Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio la comunità si è stretta ai fratelli nella sofferenza con la celebra-
zione Eucaristica e il rito dell’Unzione degli infermi. La chiesa parrocchiale ha raccolto numerose per-
sone che hanno voluto accostarsi a questi sacramenti, attraverso i quali Cristo si fa medico del cuore e 
dello Spirito per aiutarci a affrontare le sofferenze che la malattia o l’età avanzata portano a ciascuno.
Al termine delle celebrazione un piccolo ma significativo momento conviviale ha permesso a tutti uno 
scambio di chiacchiere in serenità accompagnati da the e dolcetti.

Festa della vita
Domenica 2 febbraio i bambini delle scuole dell'infanzia di Olginate, hanno animato la santa Messa delle 
11.00 con canti gioiosi per ringraziare il Signore del grande dono della vita.
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Un pensiero di  
benedizione
Milano, 23 febbraio 2020

Invoco la benedizione di Dio su questa nostra 
terra e su tutte le terre del pianeta.
In questo momento l'apprensione per sé e per i 
propri cari, forse persino il panico, si diffondono e
contagiano il nostro vivere con maggior rapidità e 
con più gravi danni del contagio del virus
Invoco la benedizione di Dio per tutti:
la benedizione di Dio non è una assicurazione sulla 
vita, non è una parola magica che mette al riparo 
dai problemi e dai pericoli.
La benedizione di Dio è una dichiarazione di alle-
anza: Dio è alleato del bene, è alleato di chi fa il 
bene.
Invoco la benedizione di Dio sugli uomini di 
scienza e sui ricercatori.
La gente comune non sa molto di quello che suc-
cede, dei pericoli e dei rimedi di fronte al contagio.
Il Signore è alleato degli uomini di scienza che cer-
cano il rimedio per sconfiggere il virus e il contagio.
In momenti come questi si deve confermare un giu-
sto apprezzamento per i ricercatori e per gli uomini 
e le donne che si dedicano alla ricerca dei rimedi e 
alla cura dei malati.
Si può essere indotti a decretare il fallimento della 
scienza e a suggerire il ricorso ad arti magiche e a
fantasiosi talismani. La scienza non ha fallito: è 
limitata. Siano benedetti coloro che continuano a 
cercare con il desiderio di trovare rimedi, piuttosto 
che di ricavarne profitti. Certo si può anche impara-
re la lezione che sarebbe più saggio dedicarsi alla 
cura dei poveri e delle condizioni di vita dei poveri, 
piuttosto che a curare solo le malattie dei ricchi e di 
coloro che possono pagare.
Che siano benedetti gli scienziati, i ricercatori e 
coloro che si dedicano alla cura dei malati e alla 
prevenzione delle malattie.
Invoco la benedizione di Dio per tutti coloro 
che hanno responsabilità nelle istituzioni.
La benedizione di Dio ispiri la prudenza senza al-
larmismi, il senso del limite senza rassegnazione. Il
consiglio dei sanitari e delle persone di buon senso 
suggerirà provvedimenti saggi.
Ogni indicazione che sarà data per la prevenzione 
e per comportamenti prudenti sarà accolta con ri-

gore dalle istituzioni ecclesiastiche.
Invoco la benedizione di Dio su coloro che 
sono malati o isolati.
Vi benedico in nome di Dio perché Dio è alleato del 
desiderio del bene, della salute, della vita buona di
tutti. Chi è costretto a sospendere le attività ordi-
narie troverà occasione per giorni meno frenetici: 
potrà vivere il tempo a disposizione anche per pre-
gare, pensare, cercare forme di prossimità con i 
fratelli e le sorelle.
Mi permetto di invocare la benedizione del Signo-
re e di invitare tutti i credenti a pregare con me:
Benedici, Signore, la nostra terra, 
le nostre famiglie, le nostre attività.
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti
la fiducia e l'impegno per il bene di tutti,
l'attenzione a chi è solo, povero, malato.
Benedici, Signore,
e infondi fortezza e saggezza
in tutti coloro che si dedicano al servizio 
del bene comune e a tutti noi:
le sconfitte non siano motivo di umiliazione 
o di rassegnazione,
le emozioni e le paure non siano motivo 
di confusione,
per reazioni istintive e spaventate.
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo 
momento a vincere la mediocrità, 
a reagire alla banalità, a vivere la carità
a dimorare nella pace. Amen
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VENERDÌ 6 MARZO 
Ore 7.25: incontro medie; 
Via Crucis: Ore 8.00; 15.00
INTERPARROCCHIALE: ore 20.30 Via crucis 
in chiesa Olginate

DOMENICA 8 MARZO: II DI QUARESIMA  
RITIRO TERZA ELEMENTARE: 
Ore 11.00 santa Messa, 
ore 15.00 incontro, merenda

VENERDÌ 13 MARZO 
Ore 7.25: incontro medie; 
Via Crucis: Ore 8.00; 15.00
AREA OMOGENEA: ore 20.30: Via crucis a Olgi-
nate lungo il lago, ritrovo Loc Pescatori (Loc. Pe-
scatori – lungolago Martiri della Libertà -piazza G. 
Garibaldi – via S. Margherita – via Barozzi – via 
Santa Agnese – Chiesa Parrocchiale).
 
DOMENICA 15 MARZO: III DI QUARESIMA  
FESTA SAN GIUSEPPE: 11.00 santa Messa, 
pranzo, 14:30 incontro; estrazione lotteria GSO; 
ore 18.00: Messa

GIOVEDI’ 19 MARZO 
PESCATE: S. GIUSEPPE: ore 20.00 messa pres-
so la cappella di S. Giuseppe presso la frazione 
“Torrette” e a seguire accensione del tradizionale 
falò.
 
VENERDÌ 20 MARZO 
Ore 7.25: incontro medie; 
Via Crucis: Ore 8.00; 15.00
INTERPARROCCHIALE: ore 20.45: Via crucis di 
Zona con L’arcivescovo Mario – ritrovo per la par-
tenza nei piazzali delle chiese alle ore 20.00

DOMENICA 22 MARZO: IV DI QUARESIMA  
RITIRO QUINTA ELEMENTARE: 
Ore 16.00 merenda, 16.30 incontro, ore 18.00 san-
ta Messa

MERCOLEDI’ 25 MARZO 
RITIRO A VILLA GRUGANA
La parrocchia propone mercoledì 25 marzo a Villa 
Grugana di Merate una mezza giornata di ritiro per 
tutti in preparazione alla Pasqua, guidati da Padre 
Pierfrancesco Corti. La partenza è prevista per le 
ore 13,30 da piazza volontari del Sangue; la quota 
di partecipazione è di euro 15,00, da versare all’at-
to dell’iscrizione alla signora Tina Mione ( 0341 
681751 ) 

VENERDÌ 27 MARZO 
Ore 7.25: incontro medie;
Via Crucis: Ore 8.00; 15.00
Ore 20.30: Elevazione in canto: COME IL FIORE 
DEL CAMPO a cura dell' Ensemble vocale femmi-
nile ETIAINEN e dell' Ensemble femminile CUM 
CORDE

DOMENICA 29 MARZO: V DI QUARESIMA  
Incontro dei cresimandi con il vescovo Mario a 
s. Siro. 

VENERDÌ 3 APRILE 
Ore 7.25: incontro medie; 
Via Crucis: Ore 8.00; 15.00
Ore 20.30 Elevazione in canto: LA PASSIO Gruppo 
corale Melos diretto da Daniela Garghentini, all'or-
gano Nicolò Gattoni

DOMENICA DELLE PALME 5 APRILE  
S. MESSA DELLE PALME E PROCESSIONE 
Ore 10.30 ci si trova alla chiesa di San Rocco. Ore 
11 S. Messa

Per tutti e tre gli anni delle Medie ore 11.00 S.Mes-
sa, pranzo e pomeriggio insieme

A GARLATE SACRA RAPPRESENTAZIONE  
Ore 14.30 il gruppo medie propone una riflessione 
sulla Pasqua

Quaresima 2020
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LUNEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 6 APRILE
Ore 18.30: Confessioni adolescenti

MARTEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 7 APRILE 
Ore 15.30: Confessioni 1° Media
Ore 18.00: Confessioni 2°-3° Media e Cena Povera

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
8 APRILE 
Ore 15.00: Confessioni 5° elementare

GIOVEDI' DELLA SETTIMANA AUTENTICA 9 APRILE 
Cena del Signore
Ore 20.30: Commemorazione dell’Ultima cena di Gesù. 
I bambini del catechismo sono coinvolti in questa 
celebrazione in questo modo: 
•  All’inizio della celebrazione i bambini di IV ele-

mentare vivranno il ricordo della lavanda dei piedi 
•  Durante la celebrazione, all’offertorio, i ragazzi di 

prima media porteranno gli olii santi che servono 
per la celebrazione della cresima e che sono stati 
consacrati in mattinata dal vescovo 

•  I ragazzi di quinta elementare parteciperanno alla 
celebrazione sull’altare intervenendo allo spezza-
re del pane ricordando la loro prima comunione. 

L’Eucarestia è portata all’altare della reposizione.

VENERDI DELLA SETTIMANA AUTENTICA 10 APRILE 
Passione del Signore
Ore 15.00: in chiesa, ricordiamo la morte di Gesù; 
i ragazzi di seconda e terza media porteranno la 
croce durante la celebrazione 

Ore 21.00 via crucis. Inizio presso la chiesa di S. 
Maria la vite poi percorso via Dilingenza, Gramsci, 
Amigoni, Agnese, Chiesa parrocchiale

SABATO DELLA SETTIMANA AUTENTICA 11 APRILE
LA GIOIA DELLA RESURREZIONE
INTERPARROCCHIALE: Ore 14.30: ricordo della 
deposizione e benedizione del pane nuovo e delle 
uova in Chiesa a Garlate. 
Veglia Pasquale:
Ore 21.00: inizio della Veglia solenne sul sagrato, 
attorno al fuoco nuovo, aiutati da adolescenti e gio-
vani. Messa solenne di risurrezione. 
Per la celebrazione si invita a portare campane/
campanelle

PASQUA 12 APRILE
GESÙ È PROPRIO RISORTO 
S. Messa solenne: ore 11.00

CONFESSIONI RAGAZZI 
Lunedì 6 aprile ore 18.30: Confessioni Adole-
scenti
Martedì 7 aprile ore 15.30: Confessioni 1° Media
Martedì 7 aprile ore 18.00: Confessioni 2°-3° Me-
dia e Cena Povera
Mercoledì 8 aprile ore 15.00: Confessioni 5° ele-
mentare

CONFESSIONI ADULTI 
Giovedì 9 aprile: ore 15.00 - 17.00 
Venerdì 10 aprile: ore 10.00 - 11.30 e 16.30 - 18.00 
Sabato 11 aprile: ore 10.00 - 11.30 e 16.30 - 19.00 

VISITE AGLI AMMALATI  
Da lunedì 30 Marzo al 9 aprile, visita dei sacerdoti 
agli ammalati negli orari 10.00 - 12.00 e 14.30 - 
18.00

Settimana autentica
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Elezioni consiglio 
pastorale
Quadriennio 2020-2024

Domenica 26 Gennaio nelle nostre parrocchie si 
sono rinnovati i membri del Consiglio Pastorale.
Lunedì 27 Gennaio presso la casa parrocchiale 
di Garlate per procedere allo scrutinamento delle 
schede votate si sono riunite le seguenti persone: 
Don Matteo (Parroco); Ornella Longhi (segretaria 
del Consiglio Pastorale di Garlate); Graziella Co-
lombo (segretaria del Consiglio Pastorale di Olgi-
nate); Ida Invernizzi (per la parrocchia di Pescate, 
sostituta della segretaria De Capitani, impossibili-
tata ad essere presente).
La commissione ha scrutinato tutte le parrocchie e 
l’esito delle votazioni è stato il seguente :
PARROCCHIA SANT’AGNESE - OLGINATE
Aldeghi Ornella (68); Beretta  Marco (63); Biffi Pie-
rangela (60); Busi  Giacomo (59); Busi  Antonio (16); 
Caseri  Fabiola (36); Colombo Graziella (70); Cor-
nara Enrica (40); Crotta  Chiara  (74); Crotta Fausto 
(65); Gilardi  Massimo (22); Morandi  Mattia (74); 
Ravasio Daniela (35); Riva Maria Carla (34); Scac-
cabarozzi Stefano (11); Signorile Sebastiano (11); 
Valsecchi Gianni (11); Valsecchi Eleonora (34);

Risultano eletti: Beretta  Marco;  Biffi Pieran-
gela; Busi  Giacomo; Caseri  Fabiola; Colombo 
Graziella; Cornara Enrica; Crotta  Chiara; Crot-
ta Fausto; Morandi  Mattia; Ravasio Daniela;
Cornara Enrica essendo presidente della sezione 
locale dell’azione cattolica è membro di diritto.
Il parroco inoltre nomina i primi due non eletti: Riva 
Maria Carla; Valsecchi Eleonora.

Di seguito sono proposti alcuni stralci dell’interven-
to dell’arcivescovo Mario durante l’incontro che ha 
tenuto nella basilica di Lecco la sera del 6 Febbraio 
ai membri dei consigli pastorali della zona III:

Niente di meno che collaboratori di Dio! Soltanto 
collaboratori di Dio!
II servizio per la comunità cristiana non si riduce a 
fare delle cose, prestare dei servizi, promuovere 
e organizzare iniziative. Una considerazione bana-
le di quello che ciascuno fa espone al rischio di 
vedere le cose in modo troppo umano e quindi di 
comportarsi in modo troppo meschino («semplice-

mente uomini»!). La collaborazione e la correspon-
sabilità nella  comunità cristiana e per la missione 
della Chiesa sono forme di collaborazione all'opera 
di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
giungano alla conoscenza della verità. L'interpreta-
zione cristiana del tempo presente e della missione 
della Chiesa motiva la partecipazione appassiona-
ta all'opera di Dio e incoraggia a considerare con 
lucidità le grazie che si ricevono e le tentazioni da 
contrastare.

I molti collaboratori e l'unica impresa
Il servizio all'edificazione del tempio di Dio è pieno 
di fascino e di grazia: farsi avanti per servire è frut-
to di una attrattiva persuasiva, è la convinzione che 
non si tratti di cosa di poco. Il servizio minimo come 
a responsabilità ultima sempre sono avvolti dalla 
gloria della comunione con il Risorto, della docilità 
allo Spirito, che danno motivi di legittima fierezza: è 
persuaso di costruire a cattedrale Sia il grande ma-
estro sia Io scalpellino anonimo. Anche nel servizio 
si annida la tentazione di procurarsi un ere, di ap-
propriarsi di un ruolo ch' gratifica più l'amor proprio 
che la libertà spirituale dell'essere presi a servizio. 
Come custodire la libertà spirituale nel servire? Al-
cune attenzioni possono essere provvidenziali.

1) Il riferimento alle linee diocesane e alle pro-
poste del vescovo può essere un correttivo al 
personalismo di scelte arbitrarie che aggiun-
gono al fondamento la precarietà della paglia 
o la rigidità del ferro. La precarietà della paglia 
significa l'iniziativa che gratifica una persona o un 
gruppo, ma che dura quanto dura la persona o il 
gruppo; la rigidità del ferro è l'impostazione fondata 
sulla presunzione di essere migliori (più avanti! più 
cattolici!), che non è disponibile alle correzioni, alle 
evoluzioni, all'interpretazione serena delle scelte 
opportune.
Le linee diocesane sono l'esito di un discernimen-
to che si presume saggio e attento alle diverse 
esigenze e alla voce dello Spirito, per quanto non 
abbiano alcuna pretesa di essere infallibili. Non 
pretendono un consenso unanime ma, nella con-
sapevolezza della complessiva relatività delle scel-
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te, si presentano plausibili. Pretendono pertanto 
un'attuazione corale, nella persuasione che sia più 
efficace procedere insieme, insistere insieme sulle 
priorità, parlare la stessa lingua piuttosto che dare 
vita a percorsi divergenti e a scelte più congeniali 
all'uno o all'altro degli operatori incaricati (che si 
tratti di preti, diaconi, consacrati/consacrate, ope-
ratori qualificati, uomini e donne).
Per alcuni ambiti è più urgente e più doveroso ispi-
rarsi alle linee diocesane e alle indicazioni del Ve-
scovo: 
• La celebrazione liturgica;
•  la pratica sinodale per le decisioni che riguarda-

no la comunità (consigli pastorali e consiglio degli 
affari economici);

• il calendario degli eventi diocesani;
• la proposta del percorso di iniziazione cristiana.
La carità viene prima dell'efficienza; i rapporti tra le 
persone vengono prima dei ruoli e degli incarichi; 
il calendario diocesano viene prima del calendario 
della comunità locale...

2) Il ruolo dei soggetti. La pluralità delle colla-
borazioni richiede che siano definiti i ruoli delle 
persone che assumono responsabilità.
I laici, uomini e donne, sentono la fierezza e la re-
sponsabilità di una propria ministerialità nei servizi 
propriamente pastorali, ma anche, e di più, nel por-
tare le esperienze, le domande, le grazie della vita 
familiare, professionale, sociale come un patrimo-
nio da illuminare, condividere, guarire, in dialogo 
con i fratelli, invocando la luce dello Spirito. I con-
sigli delle comunità sono lo strumento più abituale 
per quel procedimento irrinunciabile, misterioso e 
complicato che è il discernimento comunitario, la 

procedura sinodale. Per consigliare nella Chiesa 
è necessaria una  disciplina spirituale perché tut-
to serva al bene comune: «A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per il bene 
comune» (1Cor 12,7)... «tutto avvenga per l'edifi-
cazione» (1Cor 14,26). Per consigliare è necessa-
rio un percorso di conoscenza, di formazione, di 
assimilazione di una "sensibilità ecclesiale", di una  
mentalità ecclesiale" (sentire cum Ecclesia).

3) Le condizioni per il servizio all'edificazione 
della comunità cristiana. Tutti siamo pietre vive 
per l'edificio spirituale («avvicinandovi a lui [...] 
quali pietre vive siete costruiti anche voi come 
edificio spirituale», 1Pt 2,4-5). Per essere vera-
mente vivi e preziosi è necessario curare le con-
dizioni per il servizio condiviso; tra queste c’è la 
stima reciproca. Ciascuno ha bisogno degli altri 
perché ogni presbitero, diacono, laico, laica, con-
sacrato, consacrata appartiene al popolo di Dio, al 
Corpo di Cristo. Non c'è ministero, collaborazione 
e corresponsabilità senza questa comunione che 
rende testimonianza della nostra appartenenza al 
Signore («Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli», Gv 13,35). Una stima che diventa an-
che un «prendersi cura gli uni degli altri» (cfr. 1Cor 
12,25) con attenzione soprattutto a chi è più debole 
e fragile (cfr. 1Cor 12,23-24). Le debolezze, le in-
capacità, le fragilità non possono diventare motivi 
per scaricare persone con le quali viviamo il servi-
zio alla missione della Chiesa. Dentro questa de-
bolezza emerge lo stile della comunità: quello della 
comunione, della misericordia e del perdono. Doni 
inestimabili per tutti.

Volley MISTO Palestra oratorio Ore 21.30 
GSOSG Olginate Csc Costamasnaga 13 marzo 2020  
  
Volley Open Femminile:Ultima di campionato fuori casa il 6 marzo

Calcio Allievi a 7 Campo oratorio ore 16.30
GSOSG Olginate GSO Paderno d’Adda 7 marzo 2020
GSOSG Olginate GS Rogeno 23 marzo 2020
GSOSG Olginate GSO Villa San Carlo 28 marzo 2020
  
Calcio Juniores a 7 Campo oratorio ore 17.30
GSOSG Olginate Orat.Oggiono Bianco 8 marzo 2020
GSOSG Olginate GS CSI Tirano 22 marzo 2020
GSOSG Olginate CS Abbadia Lariana 5 aprile 2020
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Verbale consiglio 
pastorale
18 febbraio 2020

La sera di martedì 18 febbraio 2020, in forma ple-
naria, si riuniscono presso l’Oratorio di Olginate i 
membri dei Consigli Pastorali delle Parrocchie di 
Garlate, Olginate e Pescate, persone elette dalle 
rispettive comunità o scelte dal parroco secondo 
la vigente normativa.

Ordine del giorno:
1-  Relazione da parte di don Andrea sull’incontro 

col Vescovo Mario Delpini a Lecco.
2- Presentazione della modalità di lavoro.
3-  Assunzione delle cariche, scelta dei segretari e 

dei rappresentanti al Consiglio Affari Economici.

1- Dopo aver salutato i presenti e recitato la com-
pieta, don Matteo passa la parola a don Andrea in 
modo che possa relazionare sull’incontro propo-
sto due settimane prima a Lecco a tutti i Consigli 
Pastorali Parrocchiali, serata a cui ha partecipato 
solo don Andrea perché non ancora ufficializzate 
le nomine dei membri dei nostri Consigli.
Secondo il vescovo:
-  Ogni membro del Consiglio deve sentirsi collabo-

ratore di Dio: è questo che dà dignità al compito 
assunto, senza sentirsi migliori degli altri. E’ im-
portante che nel Consiglio ci sia stima reciproca e 
che si abbia sempre l’attenzione di prendersi cura 
gli uni degli altri.

-  Per far sì che il nostro fare sia un servizio, occorre 
seguire le linee guida della Diocesi dettate dal ve-
scovo: ad esempio, è bene che ogni Parrocchia 
rispetti il calendario delle iniziative diocesane e 
che non si sovrapponga con altre, pur altrettanto 
valide; la liturgia sia celebrata secondo le indica-
zioni pastorali; il percorso dell’iniziazione cristia-
na si modelli sulle nuove ultime proposte della 
Diocesi.

-  Lo stile con cui operare è quello del lavorare in-
sieme, accettando il pensiero altrui e le correzioni 
fatte con fraternità. Per questo è importante che 
nel Consiglio Pastorale, come in quello Affari 
Economici, si pratichi la sinodalità, nel ruolo a 
ciascuno assegnato: i sacerdoti sappiano ascol-
tare e sentirsi al servizio dell’unità; i laici siano 
d’aiuto al discernimento, facendo un percorso di 

conoscenza della realtà pastorale in cui vivono, 
di formazione e di assimilazione di una sensibilità 
ecclesiale.

2- Don Matteo ha, poi, spiegato le modalità di 
lavoro con cui intende operare:
-  In base alle necessità, i Consigli si riuniranno in 

forma plenaria o separati.
-  E’ importante sviluppare il senso della correspon-

sabilità tra sacerdoti e laici, del trovarsi insieme 
nel momento del discernimento, perché le scelte 
fatte siano portate avanti anche quando il parro-
co cambia. Il parroco ha bisogno del consiglio dei 
laici, prima di fare una scelta.

-  Si cercherà di iniziare processi che intuiamo pos-
sano essere promettenti per annunciare il Vange-
lo e rafforzare la fede.

-  I tre Consigli Pastorali nei prossimi anni dovranno 
tracciare cammini per la creazione di una vera e 
sentita Comunità Pastorale.

-  Ai Consigli è chiesto di prendersi a cuore alcuni 
appuntamenti annuali (es. la festa patronale) e di 
pensare ad alcuni momenti che possono essere 
arricchenti per le comunità dal punto di vista reli-
gioso o culturale.

-  Non verranno istituite commissioni all’interno dei 
Consigli, ma si chiede ai singoli membri, alcuni 
dei quali già inseriti in commissioni già operative 
da tempo, di fare da raccordo tra Consiglio Pasto-
rale e commissioni.

3-  Don Matteo invita, quindi, a suddividersi per Par-
rocchia, in modo che ognuno compili l’accetta-
zione di carica e in gruppo si scelga il segretario 
e il rappresentante al Consiglio Affari Economici.

Per Olginate viene scelta come segretaria Graziel-
la Colombo e come rappresentante al Consiglio Af-
fari Economici Mattia Morandi.



VITA DI CHIESA

Marzo | LA VOCE | 11

Cinema 
teatro
Jolly

1917

7/8 marzo

Rassegna film del weekend
ORE 17.00-21.00

ONWORD

28/29 marzo

SI VIVE UNA VOLTA SOLA

21/22 marzo

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

14/15 marzo

SCOPRI TUTTA LA PROGRAMMA 

SUL NUOVO SITO 

WWW.CINEMATEATROJOLLY.IT

PARASITE
giovedì 19 e lunedì 23 marzo      

FABRIZIO DE ANDRE' 
E IL CONCERTO RITROVATO
giovedì 26 e lunedì 30 marzo

JUDY
giovedì 2 e lunedì 6 aprile

GLI ANNI PIU'  PIU' BELLI
giovedì 16 e lunedì 20 aprile

VOLEVO NASCONDERMI
giovedì 23 e lunedì 27 aprile
      

Prossima rassegna
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ACLI

Caregiver 
familiare
In Lombardia vivono oggi almeno 450000 "caregi 
ver", persone che dedicano la propria cura, ener- 
gia, tempo a un familiare, nella maggior parte dei 
casi un anziano non autosufficiente. In una situa- 
zione già critica, nei prossimi anni si dovrà fare i 
conti con le famiglie sempre più strette e allungate, 
sparpagliate, probabilmente più povere e con lega- 
mi intergenerazionali sempre più fragili e sottili. I 
cambiamenti in atto interrogano e sfidano la con- 
figurazione dei servizi tradizionali e sollecitano un 
sistema più organico e meno frammentato di quello 
attuale, nello specifico una rete di accoglienze e 
sostegno che si rivolga alle famiglie nel loro com- 
plesso evitandone l'isolamento e mettendole nelle 
reali condizioni di scegliere i percorsi di cura più ap- 
propriati e sostenibili. La presente proposta di legge 
regionale ha l'obiettivo di promuovere sensibilizza- 
zione e consapevolezza diffuse sul tema della cura 
familiare e chiamare i principali attori pubblici e del 
privato sociale all'ulteriore sviluppo e attuazione di 
una rete integrata di politiche, servizi, prestazioni 
che affianchi e sostenga i caregiver contrastando 
efficacemente i rischi di fragilità e solitudine nelle 
famiglie lombarde. Numerose e importanti sono le 
organizzazioni che si sono impegnate a sostenere 
la proposta di legge tra cui le ACLI LOMBARDIA 
APS. Di norma una legge regionale segue un per- 
corso istituzionale e si definisce nell'interlocuzione 
tra Consiglio regionale e le organizzazioni esperte 
del tema. Pensiamo però che il tema della cura fa- 
miliare sia oggi così diffuso, trasversale (riguarda 
infatti un numero crescente di giovani e giovani- 
nissimi) La prima e più rilevante risposta di aiuto 
che viene data a un giovane e adulto con disabilità 
e a un anziano non autosufficiente è quella delle 
famiglie. I caregiver, ossia i familiari che si pren- 
dono cura di un congiunto che necessita di aiu-
to, come detto sopra sono 450.000 in lombardia. 
Quattro quinti di questi riguardano l'assistenza ad 
anziani non autosufficienti; cresce una domanda di 
aiuti che sempre più ricadrà sulle spalle delle fami- 
glie, in un contesto in cui, a causa della denatalità, 
le strutture familiari sono sempre più corte. Questi 
cambiamenti richiedono una rete (in particolare i 

servizi domiciliari) che deve rivolgersi non solo ai 
singoli individui ma alle famiglie come tali, che ri- 
schiano altrimenti di trovarsi sempre più sole. Que- 
sta proposta di legge di iniziativa popolare inten-
de promuovere uno sviluppo di una rete che non 
sia la semplice sommatoria di prestazioni singole, 
isolate, che lasciano le famiglie sole, in balia delle 
loro risorse e dei contesti in cui sono collocate. In 
particolare, i PUNTI DI INCONTRO CAREGIVER 
sono da intendersi non già come un servizio che si 
sovrappone ad altri, ma come un luogo che ricom- 
pone e potenzia, ciò che già esiste. La Regione va- 
lorizza il caregiver familiare in quanto figura con cui 
la rete dei servizi sociali e sociosanitari lombardi si 
relaziona, riconoscendone la rilevanza e i bisogni 
attraverso azioni di supporto. Il caregiver è la per- 
sona che VOLONTARIAMENTE, IN MODO NON 
RETRIBUITO E RESPONSABILE SI PRENDE 
CURA DI UN FAMILIARE IN CONDIZIONE DI
DISABILITÀ o comunque di necessità di ausilio di 
lunga durata, assiste e cura la persona assisti- ta 
e il suo ambiente domestico, la supporta nella vita 
di relazione, aiuta nella mobilità e nel disbrigo del-
le pratiche amministrative. Il caregiver familiare si 
relaziona con gli operatori pubblici e del priva- to 
sociale che forniscono attività di assistenza e cura. 
Se questa proposta di legge verrà approvata sare-
mo in grado di dare più ampie e dettagliate in- for-
mazioni.

TESSERA ACLI: 20€
TESSERA FAMILIARE: 14€

ORARI ANNO 2020

Martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 18
presso la sede di via Don Gnocchi

LE BRICIOLE
Dio dà a chi di continuo si dà
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In parrocchia sono 
ancora disponibili 
libri de LA STORIA 
DI OLGINATE, edi-

ta in occasione del XXV° del prevosto 
don Lino Luraschi.
Per chi ne volesse una copia, con 
contributo di € 5, può mettersi in con-
tatto con la redazione: 
lavoce.olginate@gmail.com

CANTA CON NOI!
Aspettiamo bambini e ragazzi ogni 
domenica mattina alle ore 10.30 in 
chiesa parrocchiale per le prove di 
canto e per animare insieme la S. 
Messa delle ore 11.00.
Se sei interessato scrivici al nr. 
3483695169, così sarai sempre ag-
giornato su eventuali prove extra sa-
bato mattina o altri eventi!

OGNI SABATO in chiesa parrocchiale 
ore 17.00: Adorazione eucaristica - 

Rosario - Vespro

ORATORIO S.GIUSEPPE OLGINATE 

FESTA DEL PAPA'
DOMENICA 15 MARZO 2020e del patrono dell'oratorio

DOMENICA 15 MARZO 2020
 
 

Ore 11.00: Santa Messa in Chiesa
 

Ore 12.30:  Pranzo comunitario in oratorio
(prenotazione obbligatoria entro il 13/03 al nr. 334.7156018)
 

Ore 14.30: Incontro per i genitori di 4a elementare
GRANDE GIOCO PER TUTTI a cura degli animatori

VINCERA' LA CLASSE DI CATECHISMO CON PIU' PUNTI!

Menu'
 

Pasta al forno
****

Spiedini di carne
con contorno

***
Dolce casalingo

Contributo per il pranzo:
Adulto: 10 euro

Bambino 4-10 anni: 5 euro
PAPA': GRATIS!

ATTENZIONE: 

Per cominciare a fare punti 

validi per il GRANDE GIOCO 

invia un tuo selfie 

al nr. 338.4149516

con una frase che possa 

dire cos'è per te l'oratorio. 

Inizia con...

#oratoriosangiuseppe è ... 

e continua tu!

Più foto invii più punti farai!

Ore 16.00: Merenda time!
 

Ore 16.30: Grande sfida tra papà
 
Ore 17.00: Big match di calcio tra
"le vecchie glorie" e il GSO
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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
“Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare;
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia, mi guida per sentieri di giustizia
per amore del suo nome” Salmo 23 (22)

“Solo la fiducia in Dio può trasformare il dubbio in certezza, il male in bene, la notte in alba radiosa” Papa Francesco
Il Centro di Ascolto Caritas di Olginate ha sempre avuto la porta aperta anche per le persone che vengono a chie-
dere aiuto dai paesi vicini. Secondo lo spirito Caritas: bussa e ti sarà aperto.
In questi giorni, attraverso la stipula di una convenzione si è ufficializzata la collaborazione tra i Servizi Sociali di 
Valgreghentino e il Centro Amico, di cui è Presidente il nostro Parroco don Matteo.
Ora, su segnalazione dei Servizi Sociali , il sostegno a famiglie in difficoltà di Valgreghentino, anche attraverso 
la distribuzione di pacchi alimenti provenienti dalla Croce Rossa di Lecco, verrà effettuato dal Centro Amico. Ciò 
rende concreto il messaggio di collaborazione e fratellanza vivo nella nostra comunità: il bisogno di uno diventa 
impegno di tutti nel soddisfarlo. Un proverbio africano dice: “Se si sogna da soli, si tratta solo di un sogno; se si 
sogna insieme, è la realtà che comincia”
Mesi di Novembre e Dicembre 2019: 
● Periodo 01-15 novembre + 28-31 dicembre 2019 = € 480,55; 
●   Periodo dal 16novembre al 27 dicembre 2019 (Avvento e Natale)  =  € 820,00  

diviso tra Gruppo Missionario e Gruppo Caritativo (€410,00 ciascuno); 
●  Mese di Gennaio 2020 € 503,33.

      



Marzo | LA VOCE | 15

domenica 8
ore 09.00 S. Messa Clementina, Eugenio e Fam Ri-

pamonti + Cristina Di Salvatore
ore 11:00 S. Messa Saleem khayat
ore 18:00 S. Messa

9 ore 08:00 S. Messa Longhi Francesca Losa + 
Corti Luigi e Felicita

10 ore 08:00 S. Messa Angelo Amigoni e genitori
11 ore 08:00 S. Messa

ore 20:00 S. Messa
12 ore 08:00 S. Messa

ore 09:30 S. Messa
13 ore 08:00 S. Messa
14 ore 08:00 S. Messa

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Magni Giuseppe

domenica 15
ore 09.00 S. Messa Tavola Angelo e famiglia + 

Redaelli Francesca e Perego 
Giuseppe + Lina, Antonia, 
Giovanna, Angela Gilardi

ore 11:00 S. Messa Ad mentem offerentibus
ore 18:00 S. Messa

16 ore 08:00 S. Messa Teresa, Erminia, e Umberto
17 ore 08:00 S. Messa Rocchi Vitale e famiglia, Sotto-

cornola Giuseppe e Francesca
18 ore 08:00 S. Messa Famiglia Spreafico e Gnec-

chi Gustavo
ore 20:00 S. Messa

19 ore 08:00 S. Messa Madri Cristiane - per la 
famiglia + Sala Giovanni 
+ Riva Erminio e Losa 
Antonietta

ore 09:30 S. Messa
20 ore 08:00 S. Messa
21 ore 08:00 S. Messa

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Frigerio Roberto + Amati 

Carlo, Rosa, Amilcare, 
Adele e Giacinto

domenica 22
ore 09.00 S. Messa Gattinoni Franco, Zilia e 

Giovanni
ore 11:00 S. Messa Riva carlo

ore 18:00 S. Messa Valsecchi Antonio e Milesi 
Alessandrina + Emilia e 
Ambrogio Ferrari

23 ore 08:00 S. Messa
24 ore 08:00 S. Messa
25 ore 08:00 S. Messa

ore 20:00 S. Messa
26 ore 08.00 S. Messa Angela Viganò + Fumagalli 

Giuseppe e Adele, Mazzo-
leni Ultimo e Maria

ore 09:30 S. Messa
27 ore 08:00 S. Messa
28 ore 08:00 S. Messa Brambilla Castelli Elvira

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Alborghetti Ugo e Panzeri 

Ermanna
domenica 29

ore 09.00 S. Messa Alvaro + Adriano Corno e 
Carla Panzeri

ore 11:00 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Angelo, Caterina, Isaia + Gilardi 

Maria Amigoni (madri cristiane 
e confraternita)

30 ore 08:00 S. Messa Gilardi Salvatore
31 ore 08:00 S. Messa Pirola Elvira, Vismara Rina 

Antenore, Cereda Elio
SS. Messe aprile
1 ore 08:00 S. Messa Walter, Angioletta, Giovanni, 

Davide
ore 20:00 S. Messa Ad mentem offerentibus

2 ore 08:00 S. Messa
ore 09:30 S. Messa

3 ore 08:00 S. Messa
4 ore 08:00 S. Messa

ore 16:30 S. Messa Famiglia Fenaroli Michele e 
Delfina

ore 18:00 S. Messa
domenica 5

ore 09.00 S. Messa Giuseppina e Giacomo 
dell’Oro + Giuseppe e Lucia 
Scaccabarozzi, Francesco 
e Maria Corti

ore 11:00 S. Messa
ore 18:00 S. Messa Sala Giovanni

SS. Messe marzo

Accertarsi sul foglio settimanale dell’intenzione della Messa; in caso di incongruenze avvisare 
in sagrestia anche prima della celebrazione.
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OREFICIERIA 
BASSANI
Via Redaelli 19 
Olginate (LC)
Tel. 0341 682858

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


