
 

 

 

 

 

 

 

IL SINODO DEI VESCOVI E LA NOSTRA DIOCESI:  

I GRUPPI BARNABA 
L’Arcivescovo, che ha presieduto la celebrazione nella Festa della Dedicazione della Cattedrale, ha conferito il 

mandato ai “Gruppi Barnaba” avviando ufficialmente la fase diocesana del Sinodo dei Vescovi 

«Questo è il tempo di Barnaba, il tempo delle parole incoraggianti, il tempo delle parole pronunciate per 

costruire, il tempo in cui resistere alla tentazione della parola amara, dei luoghi comuni che seminano 

tristezza. Questo è il tempo di chiamare quelli che se ne stanno appartati, il tempo per far credito a coloro 

che il Signore chiama anche se non sono secondo le aspettative dei fedelissimi». 

Speranza, coraggio, fiducia, ma anche fantasia, voglia di camminare insieme, affrontando «con azioni 

pastorali inedite sfide inedite». Sono questi i sentimenti, cui dà voce l’Arcivescovo, in Duomo, aprendo 

ufficialmente la fase diocesana del Sinodo universale dei Vescovi e conferendo il mandato ai “Gruppi 

Barnaba”, durante la celebrazione nella Festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale. Messa 

partecipatissima – come tradizione celebrata nella terza domenica di ottobre -, ma quest’anno 

particolarmente attesa proprio per il suo significato di avvio, come sottolinea, nel suo intervento iniziale, 

il vicario generale monsignor Franco Agnesi. «Nelle Diocesi italiane si apre, in sinergia col Sinodo 

universale, il cammino sinodale che vuole aiutare a riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di 

una casa accogliente e l’arte della cura. Come hanno scritto nel messaggio i Vescovi, Sogniamo una 

Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. Nella nostra Chiesa ambrosiana il 

cammino sinodale inizia con voi, fratelli e sorelle dei Gruppi Barnaba, chiamati a immaginare le future 

Assemblee Sinodali Decanali che caratterizzeranno lo stile di presenza della Chiesa nei nostri territori 

geografici ed esistenziali». 

Gruppi – questi – che significativamente prendono il nome dall’apostolo inviato da Gerusalemme ad 

Antiochia e considerato il primo vescovo di Milano, che sono composti da un moderatore o una 

moderatrice, da un segretario o una segretaria e dal Decano e che sono stati costituiti in tutti i 63 decanati 

della Diocesi di Milano. 

Insomma, una Chiesa che vuole «costruire» con entusiasmo «senza scoraggiamento e pessimismo», 

scandisce il vescovo Mario richiamando la comunità delle origini, ma alludendo al presente. «Adesso che 

tempi viviamo? Prego il Signore e invito tutta la Chiesa dei santi Ambrogio e Carlo, in questo Duomo 

così spazioso e grande, in questa città così attiva e inquieta, in questo spettacolo di germogli e di insidie, 

invito tutti a inaugurare i tempi di Barnaba».  L’uomo virtuoso che ricorda colui che esorta, trova le cose 

buone che esistono e anche il modo di custodirle attraverso la responsabilità di altre persone. Questo 

l’esempio per il nostro tempo, «per il tempo di uomini e donne di fede che sanno vedere la grazia di Dio. 

Non è il tempo dell’entusiasmo presuntuoso dei protagonisti solitari o partigiani, non è il tempo degli 

scoraggiati, lamentosi, scettici, depressi. È il tempo per gente di fede che alimenta la sua fiducia e purifica 

il proprio sguardo. Il tempo che apriamo è tempo di grazia proprio perché camminiamo sulla strada di 

Gesù che incontra, ascolta, discerne e chiama alla sequela. Ciascuno stia attento a come costruisce, per 

restare attaccato al fondamento già posto, che è Gesù Cristo». 

Evidente il riferimento al cammino sinodale, perché – avverte il vescovo Mario – «l’insistenza sulla 

sinodalità non è per ribadire un luogo comune». 

 
RACCOLTA FONDI PER LE MISSIONI DI PADRE GIANLUCA TAVOLA 

In queste settimane Padre Gianluca Tavola è qui a casa per un periodo di riposo in Italia fino al 30 Marzo. 

Il gruppo missionario organizza un banco vendita alle porte della chiesa per sostenere i progetti nelle sue missioni. 

Padre Gianluca presiederà le Messe in questo fine settimana. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

20 - 27 FEBBRAIO 2022 



 

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO – RIUNIONE CATECHISTE UNITARIA IN ORATORIO OLGINATE 

Mercoledì 23 alle ore 21 ad Olginate riunione per tutte le catechiste delle tre parrocchie. All'ordine del giorno: 

racconto dell'attuale situazione dei gruppi, riflessione sulla quaresima, organizzazione dei prossimi appuntamenti, 

varie ed eventuali 

 

RIAPERTURA ORATORI DOMENICALI  

In queste settimane inizieremo a riaprire l’oratorio durante la domenica pomeriggio 
 

 

LECTIO DIVINA 20-21 FEBBRAIO 

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

«SE RIMANETE IN ME …. » Vita nuova: la vite e i tralci (Gv 15,1-17) 

• DOMENICA 20 FEBBRAIO: CHIESA OLGINATE ORE 16.00 

• LUNEDÌ 21 FEBBRAIO: IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00  
 

FRATELLI TUTTI – LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 
L’INCONTRO DI LUNEDI’ 28 E’ SOSPESO. 
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO IN CHIESA 

Il corso si svolge a Olginate in oratorio, dalle ore 15,00 alle ore 16,30; il calendario è qui di seguito. 

• Sabato 5 febbraio 2022 (Ore 17,00 Oratorio Olginate INTRO + MESSA) 

• Dalle 15 alle 16,30 presso l’oratorio di Olginate: 12 – 26 febbraio; 12 - 26 marzo 2022 

• Nelle case delle coppie guida: 19 febbraio; 5 – 19 marzo 2022 

• CONCLUSIONE + MESSA sabato 2 aprile 2022 ORE 17,00 Oratorio Olginate  

Per le iscrizioni scrivere alla mail: parrocchia.olginate@gmail.com 
 

 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

20 FEBBRAIO 

Ore  09:00 Rocchi Vitale, Giovanna e Giuseppe 

Ore 11:00 Gilardi Leonilde Pirola 

Ore 18:00 Scaccabarozzi e Tentori 

21 FEBBRAIO  24 FEBBRAIO  

Ore 8,00 

S. Messa Legato: Pozzi Tentorio 

+ Clementina, Eugenio e famiglia 

Tentorio 

 Ore 8,00 
S. Messa Legato: Manzoni 

Giuseppe 

22 FEBBRAIO  25 FEBBRAIO 

Ore 8,00 
S. Messa Legato: Scaccabarozzi 

Tilde 
 Ore 8,00 Fappiano Luisa 

23 FEBBRAIO   26 FEBBRAIO 

Ore 8,00 
S. Messa Legato: Gilardi Angelo 

e Maria 
 

Ore 18,00 
S. Messa Legato:Scaccabarozzi 

Regina 
Ore 20,00 

S. Messa Legato: Gilardi 

Giuseppe 
 

27 FEBBRAIO 

Ore  09:00 Gilardi Salvatore e Panzeri Maria + Gattinoni Franco 

Ore 11:00 Scaccabarozzi Angelo 

Ore 18:00 Tarsitano Franca 

 

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

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

m 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 
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