
 

 

 

 

 

 

 

 

A che punto siamo con la bellezza? - L’insegnamento di Agnese 

 
Abbiamo bisogno di ridirci il bello della nostra fede e della nostra vita comunitaria, per 

ridarci nuovo slancio e ripartire. Se ancora non abbiamo ripreso del tutto la vita di prima, 

a causa della pandemia, se ci siamo ritrovati spenti o svuotati o privi di qualche esperienza 

che prima riuscivamo a vivere, forse possiamo fermarci un attimo e ritrovare insieme 

nuove strade.  

Per compiere un nuovo cammino proponiamo di scegliere la via della bellezza, quella 

che Sant’Agnese ci offre. 

Agnese, infatti, aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come 

cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda 

al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla 

cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per 

intercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si spense per le sue preghiere e allora 

fu trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli.  

La bellezza che Agnese ci presenta è la semplice e limpida determinazione di una giovane 

nel seguire i sogni del suo cuore. 
 

 

 

LECTIO DIVINA 16-17 GENNAIO 
L’arcivescovo quest’anno ci invita a riflettere sui passi del vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 17. 

«COME È ACCADUTO CHE DEVI MANIFESTARTI A NOI, E NON AL MONDO?» 
(Gv 14,15-31 e 15,18-25) 

• DOMENICA 16 GENNAIO: CHIESA OLGINATE ORE 16.00 

• LUNEDÌ 17 GENNAIO: IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00  
•  

SANT’ANTONIO 16-17 GENNAIO - OLGINATE 
A causa delle restrizioni per la pandemia la festa di RiVivi Santa Maria si svolgerà in forma ridotta presso la chiesa 

parrocchiale: 

• ore 17.30 benedizione degli animali davanti alla chiesa parrocchiale 

• ore 18.00 santa Messa con distribuzione del sale benedetto e delle candele. 

• Lunedì 17 gennaio S. Messa ore 9,00 presso la chiesa di S. Maria alla vite 
•  

16 GENNAIO: AIDO -CERIMONIERI 
Domenica 16 gennaio alla S. Messa delle ore 11 sarà presente l’associazione AIDO per il ricordo. 

I chierichetti introdurranno i nuovi cerimonieri durante la celebrazione delle 11. 
 

MARTEDI’ 18 GENNAIO - 2° ELEMENTARE - RIUNIONI 
In vista dell’inizio dei cammini per i bambini di 2° elementare sono convocati i genitori per una riunione di 

presentazione: 

• Ore 21.00 martedì 18 gennaio Olginate presso l’oratorio  
•  

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO: CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 19 Gennaio alle ore 21.00 si riunisce il consiglio pastorale in Modo unitario presso l’oratorio di Olginate. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Capitolo III lettera pastorale “Nel Mondo ma 

non del mondo” la chiesa Libera – Lettura 

personale e discussioni 

• festa patronale Olginate 

• Iniziative decanali Papa Francesco 

• Varie ed eventuali 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

16 - 23 GENNAIO 2022 



 

FESTA PATRONALE S. AGNESE – 23 GENNAIO - OLGINATE 

• VENERDI 21 GENNAIO – MATTINO DALLE 8.30 ALLE 11.00 E ORE 21.00 

ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI 
Venerdì 21 gennaio, in occasione della festa patronale di S. Agnese in chiesa parrocchiale al mattino sarà esposta 

l’eucarestia per una mattinata di adorazione e preghiera libera per le vocazioni, (sarà presente un sacerdote).  

La sera alle ore 21.00 si svolgerà una adorazione comunitaria per le vocazioni alle speciali consacrazioni 

• SABATO 22 GENNAIO Clownerie con i Barabba’sclown  
ore 21.00 Cinema Teatro Jolly i Barabba’s Clowns, compagnia teatrale formata dai ragazzi e giovani del Centro 

Salesiano San Domenico Savio di Arese, che, nella clownerie, hanno trovato il segreto per rimanere giovani, 

vivendo il messaggio evangelico di Gesù: “Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli!”. 

Al Jolly di Olginate, per la prima volta, porteranno in scena il simpatico spettacolo di clownerie intitolato 

“Piramo e Tisbe”. Ingresso  GRATUITO CON GREEN PASS RAFFORZATO  -MASCHERINA FFP2 

• DOMENICA 23 GENNAIO: 
MESSA SOLENNE ORE 11.00 

Domenica 23 Gennaio la parrocchia di Olginate festeggia la patrona Sant’Agnese durante la S. Messa solenne delle 

ore 11.00. Saranno presenti le associazioni e le autorità. Ricorderemo il 70° di ordinazione sacerdotale di Don 

Angelo Ronchi. 

DIRETTA SU YOUTUBE – CANALE 1972DMT 

PANATEI DI SANTA AGNESE 2021 
Seppur in versione ridotta, la festa patronale ritrova il dolcetto tipico a sostegno delle iniziative parrocchiali, i 

“Panatei”.  Sarà possibile acquistare i Panatei di Santa Agnese all’esterno della Chiesa in concomitanza con le 

celebrazioni di sabato 22 e domenica 23 gennaio… oltre alla possibilità di ASPORTO e CONSEGNA A 

DOMICILIO contattando direttamente i cantori del Gruppo InCanto o tramite gruppo.canto.osg@gmail.com. 

SUPERTOMBOLATA ON LINE ORE 15.00 
Viene proposta la tombolata in versione ON-LINE per gli evidenti problemi di distanziamento causa covid. – ORE 

15.00 – Il link sarà comunicato in seguito. 

Sabato 15 e domenica 16 gennaio saranno in vendita le cartelle delle tombole dopo le S. Messa in chiesa a Olginate 
 

 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

16 GENNAIO 

Ore  09:00 
Milesi Rita e Valsecchi Antonio + Lina, Giuseppina e Giacomo dell’oro + Manzocchi 

Assunta, Silvio e Luigia 

Ore 11:00 
Gerolamo Angelo Corti (amici di santa Maria) + Magni Giovanna e Panzeri Antonio e i 

coscritti 1938 + Seminara Carmela, Bianchi Arturo e Moreno 

Ore 18:00 S Maria: Sala Giovanni 

17 GENNAIO  20 GENNAIO 

Ore 8,00   Ore 8,00  

18 GENNAIO  21 GENNAIO 

Ore 8,00 
Gnecchi Gustavo e famiglia 

Spreafico + Marcello e Brigida 
 Ore 8,00 Fumagalli Agnese, Carlo ed Ezio 

19 GENNAIO  22 GENNAIO 

Ore 8,00 Fumagalli Bruno  
Ore 18,00 

La Notte Antonio + Rosa, Maurizio 

e Aurelia Gilardi Ore 20,00 Savina Cipriano Radaelli  

23 GENNAIO 

Ore  09:00 Carlo Conti e nonni 

Ore 11:00 Fam Spreafico + Brambilla Teresina 

Ore 18:00 Castro Vicente 
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