
 

 

 

 

 

 

 
 

… Pensieri per avvicinarsi al Natale 

“per Maria si compirono i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 

in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”.  

Queste frasi, sempre di nuovo ci toccano il cuore.  

È arrivato il momento che l’Angelo aveva preannunziato a Nazareth: “Darai alla luce un figlio e 

lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo”.  

È arrivato il momento che Israele aveva atteso da tanti secoli, durante tante ore buie – il momento 

in qualche modo atteso da tutta l’umanità in figure ancora confuse: che Dio si prendesse cura di 

noi, che uscisse dal suo nascondimento, che il mondo diventasse sano e che Lui rinnovasse tutto. 

Possiamo immaginare con quanta preparazione interiore, con quanto amore Maria sia andata 

incontro a quell’ora. Erano pronte le fasce, affinché il bimbo potesse essere accolto bene.  

Ma nell’albergo non c’è posto. In qualche modo l’umanità attende Dio, la sua vicinanza. Ma 

quando arriva il momento, non ha posto per Lui. È tanto occupata con sé stessa, ha bisogno di tutto 

lo spazio e di tutto il tempo in modo così esigente per le proprie cose, che non rimane nulla per 

l’altro – per il prossimo, per il povero, per Dio. Quanto più gli uomini diventano ricchi, tanto più 

riempiono tutto con se stessi. Tanto meno può entrare l’altro. 
 

INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SANTE MESSE 

DEL 24 DICEMBRE 2021 (VIGILIA) 

 

• PRENOTAZIONE NECESSARIA: S. Messe della vigilia  

• NON SERVE PRENOTAZIONE: S. Messe del giorno di Natale 

OLGINATE  Vigilia: 16.00 18.00 23.00  

Natale giorno: 09.00 11.00 18.00 

1. per partecipare alle sante messe del 24 dicembre è necessario prenotare il posto entro 

venerdì 17/12/2021 (o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili in base alle 

normative anti-covid) 

2. per prenotare il posto si può: 

a) compilare il form al seguente link: https://forms.gle/crk3jkq7d7mglva5a 

oppure 

b) compilare a mano il foglio che si trova in chiesa o in sacrestia (in orari di messa) 

attenzione: per le messe del 25 dicembre non serve la prenotazione. 

1. nei giorni di sabato 18 e domenica 19 dicembre al termine delle sante messe saranno 

distribuiti i pass (a chi si è prenotato) 
 

CONCERTO 11 DICEMBRE – CHIESA PARROCCHIALE - OLGINATE 
I bambini del coro parrocchiale che da tempo anima la santa Messa di Olginate delle ore 11 invitano SABATO 

11 DICEMBRE ALLE ORE 21 IN CHIESA PARROCCHIALE A OLGINATE al concerto “No[t]te di Luce”. 

Sarà l’occasione per condividere la gioia del canto con altri due gruppi corali, il gruppo vocale Incanto e il Coro 

gospel Siyahamba, e per scambiarci gli auguri di Natale, ormai imminente. 

Vi aspettiamo numerosi! 

AVVISI SETTIMANALI 
 

12 - 19 DICEMBRE 2021 

 



 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE: NATALE INSIEME IN ORATORIO 
Domenica 12 Dicembre gli oratori vivranno una giornata di Natale Insieme. Il programma originale ha subito 

delle modifiche in base alle normative Covid cambiate. 

• Ore 11.00 santa messa animata dai bambini e ragazzi. 

• Pranzo condiviso a distanza con le lasagne d’asporto costo a porzione: 5 euro solo su prenotazione, entro 

giovedì 9 dicembre con messaggio WhatsApp al nr. 3384149516 

• ore 14.30 al cinema teatro jolly: spettacolo natalizio a cura dei bambini e dei ragazzi di catechismo aperto 

a tutti (necessario super green pass) 

• ore 16.30 merenda e scambio degli auguri in Oratorio! 
•  

 

FRATELLI TUTTI – LUNEDI’ 13 DICEMBRE 
L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è 

rivolta non solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà (n.6). In essa Francesco fa appello alla ragione 

umana per fondare la fraternità umana, ma ritrova nella fede in Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei 

diritti, nei doveri e nella dignità la radice ultima di tale dignità. Un intero capitolo, il secondo, riconosce in Gesù 

il fondamento della fraternità umana. 

Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione 

QUARTO  INCONTRO - CAPITOLO TERZO: PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO 

CHIESA GARLATE ORE 21,00  LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021 

 

MERCOLEDI’ 15 dicembre in chiesa parrocchiale alle ore 21  S. MESSA dello Sportivo 

del CSI provinciale 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

12 DICEMBRE  V AVVENTO  - IL PRECURSORE 

Ore  09:00 
Balossi Isolina e suor Margarita Balossi + Panzeri Luigia + Viganò Tarcisio + Maioli Aldo 

+ Antonio, Ferruccio e Leonilde 

Ore 11:00 Crippa Camilla + Gerolamo Angelo Corti (amici di Santa Maria) 

Ore 18:00  

13 DICEMBRE  16 DICEMBRE 

Ore 8,00   Ore 8,00  

14 DICEMBRE  17 DICEMBRE 

Ore 8,00 
Angela, Renato e Achille 

Colombo + Vincenzo 
 Ore 8,30  

15 DICEMBRE  18 DICEMBRE 

Ore 8,00   

Ore 18,00 
Corti Alessandro, Scaccabarozzi 

Giuseppe e Lucia Ore 21,00 
Mora Gina e sorelle, Valsecchi 

Maria, Corti Colombina 
 

19 DICEMBRE VI AVVENTO  - DELL’INCARNAZIONE 

Ore  09:00 
Clementina, Eugenio e famiglia ripamonti + Gattinoni Franco + Famiglia Sala, Lorini e 

Butti + Pirola Angelo 

Ore 11:00 

Francesca Milani, Germano Redaelli, Corrado Tagliente + Negri Giordano e genitori + 

Colombo Luigi + anniversario 50esimo D’Ippolito Carmelo e Benanti Francesca + Burini 

Andreini e fam Morandi-Burini 

Ore 18:00 Ripamonti Giuseppina e Concetta e Lozza Ferdinando + Emilia, Ambrogio e Aldo Ferrari 

 

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

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Parrocchia Mail parrocchia.olginate@gmail.com 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


