AVVISI SETTIMANALI
25 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2020
Carissimi,
In quest’anno così particolare, all’inizio di Ottobre avevamo deciso di svolgere la
tradizionale visita alle famiglie per la benedizione delle case.
Ma la complessità di questo tempo segnato dalla pandemia rende oltremodo
impegnativa questa visita natalizia.
Lunedì 19 Ottobre era tutto pronto ma il DPCM del 18 ottobre, il discorso del
premier Conte e l’aumento continuo dei contagi hanno messo tutto in discussione.
Come Sacerdoti abbiamo deciso di non passare sistematicamente nelle vostre case,
per via delle molteplici precauzioni da avere da entrambe le parti, per prudenza e di
conseguenza per non mettere a rischio la vostra e nostra salute.
Non scartiamo un’altra possibilità: invitare in uno spazio aperto, in una sera indicata, gli
abitanti delle vie circostanti per un breve momento di preghiera che si finisce invocando
la benedizione di Dio su ognuno di voi.
Sarà distribuito nelle case il materiale che abbiamo predisposto con la lettera apostolica
del papa su significato del presepe “Admirabile Signum”.
Parole dell’arcivescovo Mario dalla lettera pastorale: Le radici del desiderio e dell’invocazione
Dallo smarrimento all’invocazione
Il desiderio della sapienza nasce anche dal disagio, dallo sconcerto. Quello che succede è spesso
enigmatico, incomprensibile. Lascia sconcertati. Anche quello che sembrava indiscutibile, scontato,
fino all’ovvietà, è messo in discussione, si rivela fondato su ingenuità, recepito come certo solo
perché ripetuto per inerzia e confermato dall’unanimità. Le persone smarrite pongono domande, le
angosce cercano rassicurazioni, spaventati dal buio improvviso si invoca un po’ di luce.
Dobbiamo molto ascoltare per comprendere a quali condizioni il Vangelo possa essere annunciato e
possa essere buona notizia per chi è travolto dalle cattive notizie, possa essere speranza per chi
accumula esperienze e motivi per disperare.
Dall’attrattiva che ci precede al desiderio della sapienza
Il desiderio della sapienza nasce anche da un’attrattiva.
Molte pagine bibliche confidano l’amore per la sapienza, l’apprezzamento per i frutti della sapienza,
ne cantano la bellezza. Salomone è diventato il personaggio simbolo della ricerca appassionata della
sapienza e a lui si fa risalire, in modo diretto o indiretto,
gran parte della riflessione sapienziale della tradizione biblica.
C’è dunque una promessa nella domanda che uomini e donne si pongono di fronte alla vita, al
mondo, a Dio: una risposta sarà offerta, Dio risponderà all’invocazione dei suoi figli che pregano per
avere la sapienza.
La tentazione che insidia la nostra società contemporanea induce ad escludere che Dio sia
interlocutore per le domande delle creature, forse perché oggi è diffusa una specie di imbarazzo nel
riconoscere che noi siamo creature. Non riesco a immaginare come fratelli e sorelle che prescindono
dal riferimento a Dio possano interpretare la vita umana e possano trovare risposte alle domande sul
senso e sulla speranza.

I credenti, però, hanno la responsabilità di condividere le esperienze che rendono persuasivo
invocare la sapienza che viene dall’alto: la Parola di Dio che ha accompagnato la storia della
salvezza rivela il senso delle cose. Coloro che l’accolgono offrono risposte comprensibili e speranze
affidabili ai loro contemporanei, con il linguaggio dei loro interlocutori.
Non possiamo perciò evitare di affrontare la domanda sulla nostra capacità di dare testimonianza alla
verità che ha illuminato la nostra vita.
OGGI:
• GIORNATA MISSIONARIA
Bancarella di patate e riso a sostegno dei missionari diocesani
La testimonianza di Padre Luca Bolelli – missionario del Pime – alle Sante Messe delle ore 9.00 e
11.00 è rimandata in quanto il missionario è in quarantena fiduciaria.
DOMENICA 1 NOVEMBRE: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 1 Novembre festeggeremo in chiesa gli anniversari di matrimonio; coloro che volessero
ricordare il proprio anniversario contattino Don Matteo.
Entrate settimane dal 11/10/2020 al 17/10/2020
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OTTOBRE – I DOPO LA DEDICAZIOEN DEL DUOMO – DEL MANDATO MISSIONARIO
09:00
Giuseppina e Giacomo dell’oro + Ripamonti Mario
11:00
Riva Adriana e Panzeri Mario
18:00
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NOVEMBRE – TUTTI I SANTI
09:00
Longhi Cecilia, Gilardi Erminio e Angelo
11:00
Ezio Bonacina
18:00
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Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805
Don Andrea Mellera Cell 347 1871296
Jolly 331 7860568

OTTOBRE
8,00
Sesana Bambina, Corti Giuseppe
OTTOBRE
Cereda Elio + Gilardi Salvatore
8,00
e Panzeri Maria
OTTOBRE
Defunti gruppo missionario +
Sabadini Francesco + Bonacina
18,00 Giovanna, Corti Angelo, Dozio
Marco + Giusy, Paolo e
famigliari

Mail donmatteo72@gmail.com
Parrocchia parrocchia.olginate@gmail.com
Mail
Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com

