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Ci impegniamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo
senza pretendere che altri s’impegnino,
con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.

Ci impegniamo
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna,

senza disimpegnarci perché altri non 
s’impegna.

Ci impegniamo
perché non potremmo non impegnarci.
C’è qualcuno o qualche cosa in noi,
un istinto, una ragione, una vocazione, 
una grazia, più forte di noi stessi.

Ci impegniamo 
per trovare un senso alla vita, a questa 
vita, alla nostra vita,
una ragione che non sia una delle tante 
ragioni che ben conosciamo e che non 

ci prendono il cuore.

Ci impegniamo
a portare un destino eterno nel tempo,
a sentirci responsabili di tutto e di tutti,
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo 
errare, verso l’amore

Ci impegniamo
perché noi crediamo all’amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta per impegnarci perpe-
tuamente.

don Primo Mazzolari
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PROSSIMAMENTE È NATALE

Carissimi,
Anche se è solo il mese di Ottobre, ci accingiamo 
a visitarvi nelle case per recarvi in modo perso-
nale l’annuncio della venuta al mondo di Gesù: 
prossimamente è NATALE: Dio abita tra gli uomini. 
Insieme a questa lettera di presentazione trova-
te un semplice opuscolo che riporta la sintesi di 
alcuni colloqui settimanali sulla preghiera tenuti 
dall’arcivescovo di Parigi a «Radio NotreDame», 
dal 29 agosto al 5 dicembre 1984. Nel suo ruolo 
di padre, l’arcivescovo di Parigi guida con sempli-
cità e naturalezza i passi del progresso spirituale 
di ciascuno, affinché si metta o si rimetta in cam-
mino seguendo Cristo.
Al di là dei consigli pratici e degli incoraggiamen-
ti, si troverà in queste pagine, una iniziazione alla 
preghiera, un’arte di vivere, oltre che una cate-
chesi: poiché si prega come si crede e si vive 
come si prega.

Abbiamo pensato di “consegnarlo” come un Dono 
a tutte le famiglie, sono parole buone che possono 
aiutare anche ad affrontare le sfide e le fatiche del 
quotidiano; possono anche diventare stimolo per 
accendere con una forza rinnovata il fuoco della 
preghiera in ogni famiglia.
Vorremmo disturbare il meno possibile: è il mo-
mento non tanto della conversazione ma della 
preghiera e della benedizione. E quindi vorremmo 
essere pur senza fretta, nei dovuti modi, agili se-
minatori di serenità e di grazie, incontrando più 
gente possibile ogni volta.

Il Signore Gesù vi consoli già da ora: il Segno del-
la croce che verrà solennemente tracciato nelle 
vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della 
famiglia, anche se momentaneamente assente, e 
sia un segno di distinzione, di cui andare fieri tra 
le dissipazioni e le varietà culturali, anche quelle 
più apprezzate, da cui siano circondati.
La pandemia ha anche impedito, salvo rari casi, di 
poter far visita ai malati con il sacramento dell’eu-
carestia; DURANTE LA VISITA RACCOGLIEREMO 
LE RICHIESTE DEI MALATI CHE VOLESSERO RICE-

VERE LA COMUNIONE A CASA COSI DA AGGIOR-
NARE GLI ELENCHI.

Certamente la complessità della pandemia rende 
impegnativa la visita natalizia. Le indicazioni con-
tenute in questa lettera indicano le condizioni di 
praticabilità in una adeguata sicurezza.
Le offerte che saranno raccolte serviranno per 
chiudere il saldo del rifacimento del campo in erba 
sintetica dell’oratorio.
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BENEDIZIONI 2022 – PREGHIERA – MEDICINA DELL’ANIMA

Mercoledì 19 Ottobre: Dalle 10 Alle 12 Via Diligenza 2-18. Dalle 
14.30 Alle 17 Via Sentierone 2-10 + Via Diligenza 1-7

Giovedì 20 Ottobre: Dalle 10 Alle 12 Via Sentierone Dispari + Via 
Diligenza 20-36. Dalle 14.30 Alle 17 Via Sentierone 12-20 + Via 
Diligenza 9-21

Venerdì 21 Ottobre: Dalle 10 Alle 12. Via Praderigo 1-9 Dalle 
14.30 Alle 17 Via Praderigo 2-10    

Lunedì 24 Ottobre: Dalle 14.30 Alle 17 Via Praderigo 11-29

Martedì 25 Ottobre: Dalle 10 Alle 12. Via Praderigo 2-18 + Via 
S. Agnese Pari. Dalle 14.30 Alle 17 Via Praderigo 41-71 + Via S. 
Agnese Dispari

Mercoledì 26 Ottobre: Dalle 10 Alle 12 Via Amigoni Dispari + Via 
Torre - Via Torchio - Via Manzoni. Dalle 14.30 Alle 17 Via Amigoni 
2-12 + Piazza Garibaldi - Piazza Marchesi D’adda -Via St Margherita

Giovedì 27 Ottobre: Dalle 10 Alle 12. Via Del Pino 2-12 + Via Arti-
giani; Balugani; Don Minzoni; Don Gnocchi. Dalle 14.30 Alle 17 Via 
Amigoni 14-36 + Via Artigiani; Balugani; Don Minzoni; Don Gnocchi

Venerdì 28 Ottobre: Dalle 10 Alle 12. Via Del Pino 1-21 + Via 
Pescatori - Lungolago Martiri Della Libertà -Via Morone. Dalle 14.30 
Alle 17 Via Amigoni 38-52 + Via Pescatori - Lungolago Martiri Della 
Libertà - Via Morone.

Lunedì 7 Novembre: Dalle 10 Alle 12. Via S. Maria 4-22. Dalle 
14.30 Alle 17 Via Spluga 2-26    

Martedì 8 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Spluga 28-74 + Via S. 
Maria 24-36. Dalle 14.30 Alle 17 Via Spluga 45-65; 76-94 + Via 
S. Maria 1-13

Mercoledì 9 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Spluga 25-41 + Via 
S. Maria 35-45. Dalle 14.30 Alle 17 Via Spluga 1-23 + Via S. Maria 
15-33

Giovedì 10 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Praderigo 20-28 + Via 
S. Maria. Dalle 14.30 Alle 17 Via Citerna; Promessi Sposi + Via S. 
Maria 38-52

Venerdì 11 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Albegno. Dalle 14.30 
Alle 17 Via Albegno  

Lunedì 14 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Marconi Dispari. Dalle 
14.30 Alle 17 Via Marconi Dispari  

Martedì 15 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Cantu 2-28 + Via 
Marconi Pari. Dalle 14.30 Alle 17 Via Cantu 1-13  

Mercoledì 16 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Cantu 15-47. Dalle 
14.30 Alle 17 Via Cantu 66-98 + Via Marconi Pari

Giovedì 17 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Cantu 30-64 + Via Re-
daelli Pari. Dalle 14.30 Alle 17 Via Cantu 75-79 + Via Redaelli Pari

Venerdì 18 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Cantu 49-73 + Via 
Redaelli Dispari. Dalle 14.30 Alle 17 Via Cantu 81-85 + Via Redaelli 
Dispari

Lunedì 21 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Belvedere 13-25. Dalle 
14.30 Alle 17 Via Vignole    

Martedì 22 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Volta Pari + Via Bel-
vedere 20-42. Dalle 14.30 Alle 17 Via Volta Dispari + Via Belvedere 
27-39

Mercoledì 23 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Don Novati Pari + 
Via Belvedere 44-52. Dalle 14.30 Alle 17 Via Don Novati Dispari + 
Via Belvedere 41-59

Giovedì 24 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Don Minzoni Pari. Dalle 
14.30 Alle 17 Via Don Minzoni Dispari + Via Belvedere 1-11

Venerdì 25 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Verdi Pari + Via S. Roc-
co Dispari. Dalle 14.30 Alle 17 Via Verdi Dispari + Via S. Rocco Pari

Lunedì 28 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Piazza Roma. Dalle 14.30 
Alle 17 Via Del Pino 23-51 + Via Barozzi

Martedì 29 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via Don Colombo Pari + 
Via Al Crotto. Dalle 14.30 Alle 17 Via Don Colombo Dispari + Via Al 
Crotto 2-10; 1-7

Mercoledì 30 Novembre: Dalle 10 Alle 12 Via La Gueglia + Via Al 
Crotto. Dalle 14.30 Alle 17 Via Aspide + Via Al Crotto 12-16

Giovedì 1 Dicembre: Dalle 10 Alle 12 Via Partigiani + Via Campa-
gnola 1-21. Dalle 14.30 Alle 17 Via Gramsci +Via Campagnola 2-24

Venerdì 2 Dicembre: Dalle 10 Alle 12 Via Dell’industria Dispari 
Dalle 14.30 Alle 17 Via Dell’industria Dispari          

Lunedì 5 Dicembre: Dalle 14.30 Alle 17 Via Gambate Dispari + 
72-96 + Via Postale Vecchia Pari

Martedì 6 Dicembre: Dalle 10 Alle 12 Via Gambate 2-38. Dalle 
14.30 Alle 17 Via Gambate 40-70 + Via Postale Vecchia 1-7

Venerdì 9 Dicembre: Dalle 10 Alle 12 Via Campagnola 23-57. Dal-
le 14.30 Alle 17 Via Campagnola 26-38 + Via Postale Vecchia 9-49
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VACANZE ESTIVE CON IL PIME

Durante le vacanze estive ho avuto l’occasione di parte-
cipare al campo di animazione di strada organizzato dal 
PIME. Ho conosciuto quest’iniziativa grazie a due ragazzi, 
che in poche parole mi hanno obbligato ad andarci…ora 
li ringrazio infinitamente di avermi costretta. Il campo era 
organizzato al PIME di Ducenta ed è durato 12 bellissi-
mi giorni. Innanzitutto il primo giorno ci hanno lasciato del 
tempo per conoscerci, infatti eravamo un bel gruppo di cir-
ca 40 ragazzi, esclusi animatori suore e due preti. 

Nelle mattinate seguenti non mancava la sveglia sempre 
abbastanza presto, la colazione e la messa; dopo la cele-
brazione ci radunavamo ad ascoltare la testimonianza di 
alcuni ospiti che venivano apposta per noi…ci parlavano 
della bellezza che avevano vissuto grazie all’aiuto di Dio. 
Da queste testimonianze nascevano momenti di riflessione 
e condivisione con i compagni e dopo un pranzo delizioso, 
nel pomeriggio organizzavamo mimi con alcuni dei temi 
portati dagli ospiti. Oltre che elaborare le scenette, il pome-
riggio era utilizzato anche per preparare lo spettacolo che 
avremmo poi dovuto fare a Roseto degli Abruzzi, Napoli, 

Bacoli e Pozzuoli. Lì nelle pause tra un’attività ed un’altra, 
si sono creati rapporti magici, molto profondi e veri; cono-
scere persone in questo contesto è molto diverso rispetto 
che fare nuove amicizie nella vita di tutti i giorni, perché 
la realtà che ho vissuto per quei 12 giorni era ben diversa 
da quella quotidiana, era ricca di gioia e voglia di stare 
insieme per creare qualcosa di bello. Oltre che avermi fatto 
scoprire persone dal cuore d’oro, il campo mi è servito per 
dare una svolta dentro di me, a guardare con occhi diversi 
tutto ciò che mi circonda e a cercare il bello in ogni situa-
zione, anche se molto spesso è nascosto. 

Bea
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“DI ME SARETE TESTIMONI” (AT 1,8) VITE CHE PARLANO

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo princi-
pale riferimento tematico nel messaggio di Papa Francesco, 
pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta il titolo «Di me sa-
rete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il 
primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, 
in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così 
ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone 
di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non 
ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è 
evangelizzare».
L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto 
di importanti eventi di cui non possiamo non tenere conto.

1.  Prima di tutto ricordiamo che in quest’anno ricorrono im-
portanti anniversari per la vita e missione della Chiesa: la 
fondazione, 400 anni fa, della Congregazione de Propa-
ganda Fide – oggi denominata “per l’Evangelizzazione dei 
Popoli” – e, 200 anni fa, dell’Opera della Propagazione 
della Fede, per iniziativa di una giovane laica francese, 
Pauline Jaricot, della quale abbiamo celebrato la beatifi-
cazione il 22 maggio scorso. Questa preziosa Opera, che 
in breve si è sparsa in tutta la Francia ed in altri paesi eu-
ropei, insieme all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di 
San Pietro Apostolo, 100 anni fa sono state riconosciute 
come Opere “Pontificie”, cioè importanti per la vita di tut-
ta la Chiesa e di tutte le Chiese, in particolare per quelle 
più giovani e più fragili. In questo ottobre missionario fac-
ciamo nostro l’augurio del Papa: «Auspico che le Chiese 
locali possano trovare in queste Opere un solido strumen-
to per alimentare lo spirito missionario nel Popolo di Dio».

2.  Non possiamo dimenticare il “cammino sinodale del-
la Chiesa italiana” che, nell’anno pastorale 2022-2023 
prevede un approfondimento della fase di “ascolto” ini-
ziata nel precedente anno pastorale: la vita di ogni uomo 
e donna è preziosa e ha qualcosa di significativo da of-
frire. In particolare vogliamo rivolgere a tutte le comunità 
cristiane un invito a “mettersi in ascolto” delle vite di tanti 
missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese 
che sono chiamati a servire: sono vite che hanno tante 
cose da dirci, sia come testimonianze personali di fede 
e di servizio all’evangelizzazione, sia come esperienze di 
Chiese particolari che si impegnano a vivere la sinodalità. 
Le loro esperienze di evangelizzazione sono importanti 
anche per le nostre comunità: sono «Vite che parlano»; 
che parlano di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli 

uomini del mondo. Sull’esempio dei missionari vogliamo 
anche noi imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e 
siano, pur nella semplicità, una testimonianza del Signore 
Gesù e del suo amore.

3.  Infine, l’ottobre missionario di quest’anno avrà un “pre-
ludio” particolarmente significativo nel Festival della 
Missione che si realizzerà a Milano dal 29 settembre al 
2 ottobre 2022: un evento che coinvolge tutto il mondo 
missionario italiano (Fondazione Missio, CIMI, missiona-
ri religiosi e religiose, fidei donum, laici, associazioni e 
movimenti di solidarietà e cooperazione…), il cui tema 
è “Vivere per Dono”. Avremo occasione di incontrare 
molti missionari che ci trasmetteranno la loro esperienza 
di “vita donata” a Cristo e alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa.

L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fede-
le il desiderio e la disponibilità di partecipare alla missione 
universale della Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa 
Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è chiesto di vi-
vere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati 
da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche 
e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo 
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere 
testimoni di Cristo».

don Giuseppe Pizzoli, 
direttore generale Fondazione Missio
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«DI ME SARETE TESTIMONI» (AT 1,8)

Sono passati circa duemila anni dalla morte e resurrezione 
di Gesù, quell’evento che, da persone impaurite e confuse, 
rese i discepoli di Gesù forti e coraggiosi nell’annunciare 
a tutti quello che loro avevano udito con le loro orecchie, 
visto con i loro occhi e toccato con le loro stesse mani: 
“Uomini d’Israele, perché vi meravigliate di questo? Il Dio 
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha 
glorificato il suo servo Gesù, che voi consegnaste a Pilato 
e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di 
liberarlo. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste 
che vi fosse concesso un omicida; e uccideste il Principe 
della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi 
siamo testimoni.” (Atti 3,12-15).
Papa Francesco, nel suo Messaggio per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale 2022 ci ricorda che: “Malgrado tutte le 
agevolazioni dovute ai progressi della modernità, esistono 
ancora oggi zone geografiche in cui non sono ancora ar-
rivati i missionari testimoni di Cristo con la Buona Noti-
zia del suo amore.”  Ci sono ancora moltissime persone 
nel mondo non che non hanno ancora potuto ascoltare la 
Buona Notizia di Gesù, il Figlio di Dio: non siamo scimmie 
evolute, siamo figli di Dio, gente santa, stirpe eletta, popolo 
di Sua conquista, non siamo destinati al nulla, con la Sua 
resurrezione promette anche a noi la vita eterna, questo è 
il nostro destino.
Papa Francesco ce lo ricorda bene: “La Chiesa di Cristo 
era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti ge-
ografici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le situazioni 
umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e 
del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, 
cultura, stato sociale.”  
Sono passati tanti anni, ma il mandato di Gesù è ancora 
valido ed urgente, quello straordinario evento di cui i di-
scepoli furono testimoni va annunciato. C’è ancora tanto 
bisogno di missionari che partano per raggiungere quelle 
genti che ancora non hanno ricevuto l’annuncio del Van-
gelo. C’è tanto bisogno di cristiani che nella nostra amata 
Italia diano ragione della loro fede. Gesù ci ha insegnato 
ad entrare nella nostra stanza e chiusa la porta di pregare 
Dio in segreto, ma aperta quella porta, usciti dalla nostra 
stanza, ci implora di annunciare a tutti quello che ci rivelato 
in segreto. La fede l’abbiamo tenuta troppo nascosta, il 
Card. Zuppi lo ricordava anche a noi missionari al nostro 
Congressino di Milano: “È la paura che fa pensare così. 
Quando si è deboli, quando si è davvero vecchi, si fa così. 
Al contrario, capiamo chi siamo non restando chiusi tra di 

noi, ma andando incontro al prossimo, inviati in un mondo 
grande, senza confini.” È ora di uscire, è ora di smettere di 
tenere nascosta la nostra fede, prendiamo ogni occasione 
per spiegare la nostra fede a chi non la conosce, è il più 
grande dono che possiamo dare. Nella nostra stanza sa-
remo gli unici, ma se usciremo, come dice il card. Zuppi: 
“Il cristiano è sempre un figlio e un fratello, mai unico. Se 
uno pensa di essere unico è perché non si accorge di tutti 
quanti gli altri.” Se usciremo, guidati dallo Spirito, scopri-
remo che potremo fare cose grandi, scopriremo che non 
siamo soli, scopriremo di essere sale che da sapore, di 
essere luce che illumina.

p.Pierfrancesco

Ottobre missionario 2022:

- Mercoledì 5 Ottobre: Olginate, ore 20.00, S. Messa 
in inizio dell’ottobre missionario con intenzioni per i nostri 
missionari defunti;
- Sabato 8 e domenica 9 ottobre: Olginate, banchetti 
vendita torte e dolci in occasione delle S. Messe;
- Venerdì 21 Ottobre: Garlate, presso la sala civica 
museo della seta, serata di testimonianza di un Viaggio 
ai confini – quelli della guerra e quelli sociali - intrapreso 
quest’estate dai Becco to the Future. Tre giovani garlatesi 
che, alla guida di una Fiat 128 e muniti della sola arma 
dell’allegria, hanno viaggiato in diversi paesi dell’europa 
percorrendo migliaia di chilometri, per portare un sorriso a 
diversi centri profughi e ai bambini ospitati.
- Domenica 23 Ottobre giornata missionaria:
A Olginate e Garlate banchetti vendita di oggetti missiona-
ri, torte e marmellate. Il raccolto di Garlate sarà destinato 
all’emergenza Ucraina. Olginate lo distribuirà ai missionari 
olginatesi.
Ore 11.00 Olginate: Santa Messa con animazione missio-
naria e celebrata da padre Pierfrancesco Corti e distribu-
zione del Vangelo ai ragazzi (+ decina missionaria)
Messe di Garlate ci sarà una testimonianza
- Lunedì 31 Ottobre: ore 20.30 Chiesa di Garlate: pre-
ghiera del Rosario col tema “Vite che parlano” in chiusura 
del mese missionario, con testimonianza di giovani ragazzi 
che tramite le loro esperienze ci raccontano cosa vuol dire 
per loro essere testimoni.
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AL VIA LA NUOVA STAGIONE ARTISTICA 2022/23: 

TANTE NOVITÀ, TANTA CULTURA, TANTO DIVERTIMENTO!

Sabato 1 ottobre scorso lo staff del Jolly ha convocato 
pubblico, sponsor e stampa per dare inizio ufficiale ad 
una nuova stagione artistica davvero imponente. 
Archiviata la scorsa stagione che, ricordiamo, ha regi-
strato 3 sold out teatrali e oltre 10.000 ingressi com-
plessivi, ci apprestiamo dunque a partire per una nuova 
avventura, caratterizzata da molteplici occasioni cultu-
rali di vario genere e dedicate a target diversi per età ed 
interessi: cinema naturalmente, ma anche tanto teatro 
e musica di qualità. Questi sono gli elementi principali 
che caratterizzeranno i prossimi mesi di programmazio-
ne del Jolly.

Oltre al teatro con i “grandi nomi”, alcuni dei quali senza 
alcun bisogno di presentazione, il Jolly ospiterà un trit-
tico di tributi musicali dedicati ai Beatles, a Lucio 
Battisti e a Jovanotti, a cui si aggiunge un grande 
evento speciale con la partecipazione di Davide Van 
De Sfroos.

Spazio infine anche ai più piccoli e alle famiglie: per 
loro, grazie alla partnership siglata con Tramm Aps 
– realtà importante del nostro territorio – saranno de-
dicati tre spettacoli teatrali il sabato pomeriggio 
con altrettanti artisti di fama internazionale, a partire dal 
prossimo 22 ottobre.

Tutta la programmazione e i costi sono disponibili sul 
sito www.cinemateatrojolly.it
Nel frattempo, è iniziata già il 2 settembre l’attività cine-
matografica che prevede proiezioni ogni venerdì, sabato 
e domenica sera. Il sabato e la domenica anche alle ore 
16.30 (nuovo orario). 

Lunedì 3 ottobre ha preso il via anche la prima parte 
della rassegna di film “d’autore”, composta da 10 ti-
toli di film di qualità, che si terrà ogni lunedì con doppia 
proiezione alle ore 15 e alle ore 21.00 fino al 5 dicem-
bre. La seconda parte si terrà nella primavera 2023.
Il ricco cartellone predisposto per questa nuova Sta-
gione è frutto del desiderio del gruppo di volontari di 
far tornare la voglia e la serenità di godersi momenti 
di svago dopo anni di difficoltà e preoccupazioni dovuti 
alla pandemia. Una proposta rivolta a tutta la Comunità 
olginatese ma non solo. 
La nuova stagione che è stata presentata dai volontari è 
organizzata in collaborazione con l’Associazione cultu-
rale Agorà di Valgreghentino, da oltre 10 anni attiva sul 
territorio con numerose e variegate proposte culturali, 
e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di 
Olginate.



9

SALA
punzoni EVENTO SPECIALE

MAADER
TOUR

Main sponsor: VIEMME ASSICURAZIONI



10

I VINCITORI DEL TORNEO RUGGIO

FESTORATORIO 2022

Quest’anno la comunità olginatese, 
come da tradizione, ha avuto modo di 
ritrovarsi per festeggiare un nuovo anno 
di oratorio insieme. Il primo incontro è 
stato alla fiaccolata di sabato 10 set-
tembre, dove gli animatori, con le loro 
biciclette, sono partiti da Santa Maria 
della Fonte di Caravaggio fino ad arri-
vare alla nostra chiesa. Come sempre 
non è mancato l’entusiasmo e la pre-
senza dei bambini che hanno animato 
col canto la messa oltre a percorrere 
insieme l’ultimo tratto della fiaccolata. 
La festOratorio ha presentato un ricco 
programma. Oltre al buonissimo cibo, ci 
sono state partite di calcio e pallavolo, il 
torneo Memorial di Ruggio e un fanta-
stico DJ. Domenica 18 la giornata era 
dedicata alla Madonna Addolorata; ini-
ziata al mattino con la messa celebrata 
da Don Pietro e terminata alla sera con 
la processione per le vie del paese con 
la Madonna. Sabato 17 e 24 ci sono 
stati i pigiama party per ragazzi di ter-
za, quarta, quinta elementare e per le 
medie, accompagnati da temerari ani-
matori. È anche stato proiettato un video 
che ricordava i momenti migliori e più 
divertenti della vacanza a Collio, espe-
rienza vissuta da vari ragazzi dell’AO. 
Domenica 25, dopo una notte di “sonni 
non molto tranquilli” ci si è ritrovati in 
chiesa insieme alla comunità. La messa 
è stata animata da tutti i ragazzi presen-
ti. È iniziato così il nuovo periodo orato-
riano “Sostare con te”: questo slogan ci 
aiuta a riflettere a saper stare con Gesù, 
a stare in oratorio con gli amici vivendo 
appieno il dono dell’essere in comuni-
tà, e anche a saper mettersi a servizio 
dell’altro, per sostare con lui e aiutarlo. 
Ringraziamo tutte le persone che si dan-
no da fare in parrocchia, perché, come 
ha detto don Andrea: “sono i gesti con-
creti che danno vita all’oratorio”.  Non è 

L’ACCOGLIENZA DELLA FIACCOLATA

PARTENZA DELLA 33° FIACCOLATA
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FOTO DI GRUPPO FESTORATORIO

ADDOLORATA MESSA SOLENNE DEL MATTINO

FESTORATORIO 2022

facile nella quotidianità e nella fretta di 
tutti i giorni sapersi ritagliare del tempo 
per SOSTARE, ma ci possiamo provare 
nella certezza che il primo che sosta con 
noi è proprio Gesù. A seguire, dopo la 
messa, si è tenuto il pranzo comunitario. 
Nel pomeriggio i ragazzi e i più piccoli si 
sono sfidati nelle mini olimpiadi. 
Sono stati giorni di festa bellissi-
mi e talvolta faticosi, ma alla fine 
sostare insieme agli altri riempie 
sempre il cuore.

Elisa dell’Oro

ADDOLORATA PROCESSIONE

MANDATO CATECHISTI E EDUCATORI
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LOURDES

Lunedì 19 settembre, è ancora buio, quando noi pellegrini 
delle parrocchie di Pescate, Garlate e Olginate ci avviamo in 
bus per Orio al Serio. Dove, all’aeroporto nell’andirivieni un 
poco convulso di tanti viaggiatori, facciamo la conoscenza 
con il gruppo di pellegrini della parrocchia di Villa Carcina, 
della diocesi di Brescia, con il loro parroco, e don Claudio, 
il sacerdote che sarà la nostra guida spirituale a Lourdes, 
con i quali condivideremo i tre giorni del nostro pellegrinag-
gio mariano. Dopo un volo tranquillo, a metà mattina, siamo 
già in albergo a Lourdes. Sistemato il tutto, ci portiamo alla 
Grotta delle Apparizioni per un primo saluto alla Madonna. 
Nel pomeriggio, torniamo al santuario, nella grande basilica 
eretta in onore della Immacolata Concezione, che sta sulla 
rocciosa spianata al di sopra della Grotta delle Apparizioni. 
Qui, don Claudio, ci fa partecipi della storia del Santuario di 
Nostra Signora di Lourdes, e delle prime apparizioni della Im-
macolata Concezione a santa Bernardetta. Per lei, indigente 
bambina, fu una sorpresa del tutto inaspettata, ma che nella 
sua innata semplicità di fede, la spalancò, prima, alla gioiosa 
accoglienza della “bella signora” alla Grotta di Masabielle, e 
poi, accendendole il deciso desiderio, fortemente contrastato 
dalle diverse autorità locali, di ritornare alla Grotta di Masa-
bielle, per rincontrare e riascoltare Colei che gli si rivelerà 
essere l’Immacolata Concezione. 
Prima della celebrazione della s. Messa, che concluse la 
nostra prima giornata di pellegrinaggio, non siamo mancati 
di compiere i gesti rituali che accompagnano il pellegrino di 
Lourdes: l’offerta dei ceri, e dissetarsi,-acquisendone anche 
la scorta da portare a casa – con l’acqua della fonte fatta 
sgorgare da Bernardetta su indicazione della Madonna. 
Il giorno di Martedì incomincia con la s. Messa alla Grotta del-
le Apparizioni. Proseguito in mattinata con il cammino della 

Via Crucis, il quale si snoda sull’erta ascesa nel bosco della 
collina Espélunguesi che sovrasta il santuario. Altri lo compi-
ranno nella agevole piana, appositamente predisposta, al di 
la del fiume. Nel primo pomeriggio, un giro turistico della cit-
tadina di Lourdes a bordo di un accattivante “trenino”. Parte 
del gruppo, invece, con il…“pedibus”, e con la guida di don 
Claudio, si sono recati nei luoghi dove visse, poveramente, la 
sua prima fanciullezza santa Bernardette Soubirous: al picco-
lo mulino di Boly, dove la famiglia Soubiros parve, per qual-
che tempo, sollevarsi dalla miseria, che seguì all’infortunio 
dal padre alla cava di pietra che lo rese invalido. A Lourdes, 
i ricordi materiali legati alla vita religiosa della Santa, sono il 
fonte battesimale e, alla casa delle suore di Nevers, la sua 
sedia-inginocchiatoio. Nella casa, la piccola Bernardetta al-
loggiò, su ordine del vescovo, anche per sottrarla alla urtante 
pressione della folla dopo le apparizioni. Qui ricevette anche 
la Prima Comunione, e poi rimanendovi fino alla vocazione 
monacale. 
Nel tardo pomeriggio, torniamo alla Grotta, affollatissima, per 
la recita, del Santo Rosario. E alla sera, in una suggestiva at-
mosfera di preghiere e canti, si è snodata sulla grande spia-
nata del santuario, alla luce dei ”flambeau”, la commovente 
processione mariana. Un evento corale di fede che, - mi piace 
dirlo- ha lasciato, in noi partecipanti, una emozione profonda 
di serenità. Mercoledì, ultimo giorno del nostro pellegrinaggio 
ci siamo preparati al ritorno alle nostre case e parrocchie. Per 
finire, vorrei dire della preziosa occasione offertaci da questo 
nostro pellegrinaggio a Lourdes, per pregare, camminare, e 
di stare in compagnia, con il nostro parroco don Matteo e gli 
altri sacerdoti, e gli amici ed amiche delle nostre parrocchie. 
Si, proprio una bella esperienza di fede, e anche di salutare 
amicizia.
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MISSIONE VOCAZIONALE: PRONTI A SERVIRE!

Certo i tempi sono difficili, ma siamo tutti chiamati alla 
generosità e al servizio, ciascuno secondo le proprie pos-
sibilità, per mantenere vivi l’interesse per le vocazioni al 
presbiterato.

Il titolo
Pronti a servire, è tratto dall’Esortazione apostolica dedi-
cata ai giovani Christus vivit. Il nostro Arcivescovo scrive: 
“la prontezza a servire di Maria, e potenzialmente di tutti 
noi, è solo la conseguenza di un’esperienza precedente, 
l’esperienza di essere amati, considerati preziosi.
Favorire una cultura vocazionale significa introdurre an-
zitutto a questa esperienza previa, fare in modo che sia 
vissuta e riconosciuta negli ambiti familiari ed ecclesiali; 
significa accompagnare all’incontro con il “Tu” di Gesù, ol-
tre la tentazione dell’“io” che si ripiega su sé stesso”.

Il materiale per l’animazione
Ecco allora l’importanza di sentirsi chiamati a seminare il 
Vangelo della vocazione, a partire dalla propria comunità.
La missione vocazionale offre questa occasione.

PROGRAMMA DELLA MISSIONE 
NELLE NOSTRE PARROCCHIE: 

Venerdì 14 ottobre
ore 16:30 ritrovo e accoglienza a Garlate in piazza santo 
Stefano: Conoscenza dei seminaristi con le famiglie che li 
accoglieranno, sistemazione nelle case.
ore 18:45 catechismo a PESCATE con i ragazzi delle medie 
dell’area Omogenea, a seguire la cena (pasta e arrosto) 

Sabato 15 ottobre
ore 6:45 i seminaristi sono attesi al santuario della rovina-
ta per la preghiera del mattino, poi alcuni di loro saranno 
impegnati nelle scuole superiori di Lecco  come esperti di 
IRC.
Ore 12:15 Pranzo nelle famiglie ospitanti
Ore 14:30 ritrovo in basilica per chierichetti e il meeting 
dei chierichetti
Testimonianze durante le celebrazioni delle messe nelle 5 
parrocchie 
Ore 19:30 Cena a Olginate con le famiglie dell’area Omo-
gnenea

Domenica 16 ottobre
Mattino: Testimonianze durante le celebrazioni delle messe 
nelle 5 parrocchie 
Pranzo nelle famiglie ospitanti

Pomeriggio in oratorio:
Pescate (con castagne) 
Olginate (con castagne) 
Villa (con castagne)
ore 19 vespero con i giovani del Decanato in chiesa a Ol-
ginate e cena 

Lunedì 17 ottobre
Impegno nelle scuole superiori di Lecco come esperti di 
IRC
Pranzo con i sacerdoti dell’area Omogenea
Pomeriggio con realtà del territorio 
Ore 19 a Olginate incontro con gli adolescenti dell’area 
Omogenea, a seguire la cena 

Martedì 18 ottobre
Impegno nelle scuole superiori di Lecco come esperti di 
IRC oppure nella riunione del decanato con i sacerdoti
Pranzo con i preti del decanato
Pomeriggio incontro con realtà del territorio 
Ore 19 cena nelle famiglie ospitanti
Ore 21 messa conclusiva nella basilica san Nicolò con tutti 
coloro che volessero partecipare
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NON SI INTERROMPA IL PERCORSO DI RIFORMA

La crisi di Governo ha interrotto un percorso virtuoso, 
che al suo compimento sarebbe sfociato nella realiz-
zazione della riforma DELLA NON AUTOSUFICCIENZA. 
Un cambiamento epocale, previsto anche dal PNRR 
volto a creare un sistema Nazionale Assistenza Anziani 
(SNA). (Su questo tema vedi voce maggio)
L’Italia attende da oltre trenta anni questa riforma, a cui 
non dobbiamo ne possiamo rinunciare perché contem-
pla in un unico Sistema tutte le misure, sociali e sani-
tarie.
Perciò chiediamo al Governo attualmente in carica, 
unendoci alle altre 47 organizzazioni che compongono 
il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, 
come previsto dalla Circolare Disbrigo Affari Correnti 
predisposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri per 
disciplinare le attività delle Istituzioni nazionali di non 
sprecare la possibilità di adottare provvedimenti nor-
mativi rispetto PNRR per fare in modo che la riforma 
prevista per la non autosufficienza faccia passi avanti. 
Le organizzazioni del patto hanno scritto una lettera al 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, al Presidente Mario 
Draghi e ai Ministri ORLANDO E SPERANZA: “Con la 
prematura interruzione della Legislatura, esiste il peri-
colo che tutto quanto è stato realizzato sin qui si riveli 
inutile. 
Ciò significherebbe ricominciare d’accapo nella nuova 
legislatura, peraltro con ben poco tempo a disposizione. 
Chiediamo, dunque, di compiere ogni azione possibile 
nel rispetto delle norme vigenti affinché il lavoro com-
piuto non venga disperso e la nuova attenzione verso la 
non autosufficienza non rimanga una mera dichiarazio-
ne d’intenti”.
L’appello prosegue “in Italia esiste una diffusa questione 
sociale che ha sempre avuto difficoltà a trovare ascolto 
da parte della politica nazionale. È quella riguardante 
gli anziani non autosufficienti: se si considerano loro i 
loro familiari e chi li assiste professionalmente si arriva 
a oltre 10 milioni di persone. Nell’attuale legislatura fi-
nalmente, qualcosa stava cominciando a cambiare. Tut-
tavia la sua brusca conclusione rischia di vanificare gli 
sforzi compiuti. Il piano nazionale di ripresa e di resilien-
za approvato lo scorso anno prevede una riforma che 
introduca un sistema organico di assistenza agli anziani 
non autosufficienti.
È un atto (come detto prima) atteso da 30 anni e che, 
nel frattempo, è stato compiuto in tutti i paesi europei 

simili al nostro. Ovunque questa innovazione ha modifi-
cato in profondità il settore, rafforzandolo notevolmente.
La Riforma è da realizzare attraverso una legge delega, 
che il Parlamento deve approvare entro la Primavera 
2023”.

Questa è la lettera che è stata inviata. Verrà tenuta in 
considerazione?
Oppure varrà la logica del menefreghismo?

N.B il patto raggruppa oltre alle Acli 47 organizzazio-
ni, la gran parte di quelle della società civile coinvolte 
nell’assistenza e nella tutela degli anziani non autosuffi-
cienti nel nostro paese: rappresentano gli anziani, i loro 
familiari, i pensionati, gli ordini professionali e i soggetti 
che offrono servizi. Si tratta della comunità italiana della 
non autosufficienza, che ha deciso di superare i confini, 
appartenenze e specificità per unirsi.

QUI GLI ORARI DELLA NOSTRA SEDE

-  PATRONATO (pensioni, estratto conto, eco-cert, 
reversibilità, ratei, IMU, invalidità civile, Legge 
104...)

Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00

- CAF (servizi fiscali, Isee, Iseu, Red, IMU)
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00, giovedì dalle 15.00 
alle 18.00

Per APPUNTAMENTI 
al Circolo di via don Gnocchi 15 a Olginate
0341.651700 (orari ufficio)
acli.olginate@gmail.com
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CENTRO AMICO della caritas parrocchiale

IN ASCOLTO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

DISTRIBUZIONE INDUMENTI: 1°e 3° GIOVEDÌ  DI OGNI MESE DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00
RICEVIMENTO INDUMENTI:  2°E 4° MERCOLEDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.00 (SU APPUNTAMENTO) 
DISTRIBUZIONE ALIMENTI: PRIMO SABATO DI OGNI MESE
TELEFONO: 320 7249966  ATTIVO TUTTI I GIORNI 

APERTO TUTTI I GIOVEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 NELLA SEDE DI VIA CANTÙ 81

Giovedì 22/09 si è svolto l’incontro di Caritas Zona-
le per l’inizio del nuovo anno pastorale 2022-2023 
sul tema “LA VIA DEL VANGELO E’ LA PACE”. Lu-
ciano Gualzetti, Direttore di Caritas Ambrosiana, ha 
presentato una analisi  dell’anno pastorale appena 
concluso, considerando i vari aspetti che lo hanno 
caratterizzato.
Il 2021 è stato l’anno del ritorno alla “normalità”, 
dopo la pandemia. Tutti i Centri Caritas hanno ripreso 
le attività, fortemente condizionate dalle misure re-
strittive, soprattutto nel primo semestre. Le persone 
che accedono ai Centri Caritas sono in prevalenza 
donne ed immigrati; i principali bisogni restano red-
dito, occupazione e problematiche abitative. A cau-
sa del conflitto, la presenza  di persone provenienti 
dall’Ucraina  che si sono rivolte ai Centri di ascolto è 
aumentata di 4 volte ed il dato è in continua crescita. 
Complessivamente nella Diocesi di Milano sono stati 
accolti più di 3000 profughi.     
Questo nuovo anno pastorale si è annunciato con 
una serie di difficoltà che fanno presagire numero-
se sfide. La crisi energetica: gli aumenti dei costi 
dell’energia, dei prezzi al consumo e del costo del la-
voro. La crisi economica e sociale: molte piccole 
imprese sono in crisi, molti posti di lavoro sono a ri-
schio, molte famiglie pur lavorando sono in difficoltà. 
Più del 30% del reddito familiare (considerato soglia 
di rischio povertà) è assorbito dalle spese energeti-
che e per la casa. Alcuni consumi sono difficilmente 
riducibili e così molte famiglie si trovano costrette 
a scegliere cosa pagare. La crisi ambientale: le 
temperature crescenti e l’impatto sulla salute delle 
persone e dell’ambiente; il dissesto idrogeologico; le 
violente precipitazioni e le conseguenze sulla popo-
lazione e le attività produttive. La crisi politica: la 
guerra in Ucraina continua a mietere vittime ed una 

soluzione diplomatica è ancora lontana. Si aggiungo-
no l’instabilità politica nazionale ed internazionale. La 
crisi sanitaria: la pandemia non è ancora sconfitta. 
Le difficoltà di accesso alle prestazioni del sistema 
sanitario colpiscono più duramente le persone più 
povere,  che rischiano di non potersi curare adegua-
tamente. 

Monsignor Rolla, ha richiamato la proposta pastorale 
del nostro Arcivescovo Mario “Kyrie, Alleluia, Amen”. 
Siamo invitati a vivere questo nuovo anno con una 
particolare attenzione alla preghiera e all’Eucarestia. 
La preghiera è necessaria perché la Grazia di Dio 
operi e sia anima della missione, della carità, dell’im-
pegno quotidiano a vivere nel mondo per essere sale 
e lievito. La preghiera è ascolto, docilità, fiducioso 
dialogo: diventa quindi il tempo in cui lo Spirito ci 
rende conformi al Figlio e ci fa essere uomini e donne 
di pace. La pace è un dono di Dio, non ottenibile con 
le sole nostre forze, è una realtà da chiedere per noi e 
per gli altri. Intercedere per la pace significa non solo 
pregare, ma compiere azioni o assumere iniziative 
per fare un passo tra le parti in conflitto, affinché si 
trovino le vie per essere non “equidistanti”, ma “equi-
vicini”, come dice Papa Francesco. 
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Presso
OREFICIERIA 
BASSANI
Via Redaelli 19 
Olginate (LC)
Tel. 0341 682858

FARMACIA DI OLGINATE DR.SSA FEDELI
Via Redaelli 19/a  - 23854 Olginate - LC
Email: farmacia.fedeli@federfarma.lecco.it
Tel. +39 0341 681457 Fax. +39 0341 681457
ORARI: 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 8.30 - 19.30
SABATO: 8.30 - 12.30

FARMACIA SANTA CROCE
Via Spluga 56/B – 23854 Olginate (LC)
farmacia.santacroceolg@gmail.com
Tel 0341.323548 331.1655884 (WhatsApp)
ORARIO CONTINUATO 7 GIORNI SU 7
DALLE 08:30 ALLE 20:00 DAL LUNEDÌ AL 
SABATO
DALLE 09:00 ALLE 19:00 LA DOMENICA


