
	

 
 
 

  11-18 OTTOBRE  2020 
In questo anno pastorale utilizzeremo questo spazio all’interno del 
foglio settimanale per proporre brani della lettera pastorale del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini “Infonda Dio la Sapienza nel Cuore”. 
Testi di riferimento per percorsi sapienziali 
Il tema della sapienza si presta per trarre frutto dall’incalcolabile 
patrimonio sapienziale dell’umanità. In ogni epoca e cultura sono 
riconoscibili preziosi “semi del Verbo” che hanno illuminato il 
cammino dei popoli a quella “pratica dello stare al mondo” che rende 
desiderabile la vita, rassicurante la convivenza umana e abitabile il 
pianeta. È quindi raccomandabile che durante quest’anno si possa 
raccogliere con gratitudine e ammirazione quello che i popoli hanno 
da offrire per l’arte di vivere. Si devono evitare da un lato la 
presunzione di essere proprietari di una cultura avanzata e progredita 
che può permettersi di considerare in modo sprezzante gli altri popoli 
come primitivi o arretrati, dall’altro lato il complesso di inferiorità di 
una cultura stanca e malata di sensi di colpa che ignora le sue 
ricchezze e desidera adeguarsi acriticamente a forme esotiche del 
vivere e del pensare. Desidero invitare piuttosto ad apprezzare il 
patrimonio accumulato dalla tradizione biblica e dal magistero 
ecclesiale. 
Per quanto riguarda la tradizione biblica, a me sembra che questo 
nostro tempo sia un tempo adatto per approfondire la conoscenza dei 
Libri sapienziali, apprezzarne il valore, meditarne i contenuti. In particolare propongo che l’esercizio della lectio 
assuma come testo il libro del Siracide. 
Come tutti i libri della Sacra Scrittura, anche i Libri sapienziali sono oggetto di diversa attenzione a seconda dei 
tempi: talora sono “di moda” talora sono considerati “minori”.  
 

OGGI:  
OTTOBRE MISSIONARIO: il gruppo missionario propone una bancarella di Oggetti e fiori a 
sostegno dei missionari 
CRESIMA: La Cresima sarà amministrata sabato 10 Ottobre alle ore 17.00.  
ORE 11.00: ALPINI: Il gruppo Alpini di Olginate domenica 11 Ottobre alla S. Messa delle ore 
11.00 ricorda gli alpini “andati avanti” della sezione. Sono invitate anche le associazioni. 
ORE 11.00: CONSEGNA VANGELO 3 ELEMENTARE: Durante la Messa delle ore 11.00 la 
classe terza elementare riceve il libro del Vangelo, tappa importante del percorso catechetico. 
 

CONCERTO: SABATO 17 OTTOBRE – ORE 20.45 Presso la Chiesa S.Agnese 
Il COMUNE DI OLGINATE in collaborazione con ORCHESTRA SINFONICA DI LECCO e la 
PARROCCHIA "S.AGNESE" propongono nella serata di sabato 17 ottobre 2020 ore 20:45 un 
concerto di musica sacra nell’ambito della Rassegna “Musica e Territorio”. 

LAUS CONCENTUS 
Elena Bertuzzi: canto; Maurizio Piantelli: Liuto, oud; Giorgio Merati: 

Flauti; Ashti Abdo: percussioni, saz,voce. 
 

DOMENCIA 18 OTTOBRE 
• OTTOBRE MISSIONARIO – INIZIATIVE 

Il gruppo missionario propone una bancarella di torte e dolci a sostegno dei missionari 
 

AVVISI	SETTIMANALI	
	



	

• CASTAGNATA A CONSONNO 
E’ proposta una CASTAGNATA ANIMATA, cioè una RACCOLTA CASTAGNE nei boschi di 
CONSONNO, aperta a tutti gli oratori di GARLATE, PESCATE E OLGINATE   
Programma: 

• Partenza libera per Consonno  (la stanga sarà aperta tutto il giorno) 
• Ore 10.00 ritrovo per tutti e s. Messa all'aperto sul piazzale davanti alla chiesa di san 

Maurizio.  
• A seguire... animazione clown e raccolta castagne con concorso a chi ne prende di più 
• Ore 12 pic-nic sul piazzale di Consonno, distanziati per famiglie 
• A seguire animazione dei clown e/o giochi distanziati 
• Poi PREGHIERA, MERENDA. 
•  

LAUDATO SII: APPROFONDIMENTO – LUNEDI’ 19 OTTOBRE 
Quest’anno pastorale è proposto un cammino di conoscenza e approfondimento dell’enciclica 
Lunedì 19 Ottobre alle ore 21,00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate, dal titolo “Il Vangelo della 
creazione”. 
 

Entrate settimane dal 27/9/2020 al 3/10/2020 
S. Messa                            630,00 Intenzioni S. Messe                930,00 Candele                                 140,00 
Sacramenti                        700,00 X Uso liturgico                      250,00  
Uscite 
Bollette  ENEL              446,69 Fatture                                 1.413,84  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

11 OTTOBRE – VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE – ULIVO 

Ore  09:00 
Famiglia Spreafico e Gnocchi Gustavo + Clementina, Eugenio e Fam Tentorio + Gilardi 
Antonia, Carolina e Giacomina + Longhi Cecilia e Gilardi Angela + defunto Bristot Franco nel 
50esimo di matrimonio 

Ore 11:00 S. Messa in ricordo degli alpini andati avanti - celebra don PierFrancesco Corti 
Ore 18:00  

 

12 OTTOBRE  15 OTTOBRE 
Ore 8,00   Ore 8,00  
13 OTTOBRE  16 OTTOBRE 
Ore 8,00   Ore 8,00  Gilardi Giuseppe, Caterina ed 

Erminia 
14 OTTOBRE  17 OTTOBRE 
Ore 8,00   

Ore 18,00 

Famiglia Scaccabarozzi Luigi e 
Sacchi Giovanni + Valsecchi 
Alberto (i condomini) + Aurelia , 
Maurizio e Rosa Gilardi + 
Ripamonti Mario Gerolamo + 
Rizzi Anna e Giovanni + 
Bonacina Giovanna, Corti 
Angelo, Dozio Marco 

Ore 20,00 Salvatore De Fazio  

   

18 OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Ore  09:00 Sala Antonio e Gilardi Alice 
Ore 11:00  
Ore 18:00 Ghezzi Giovanni 

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 




