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Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo la bellezza 
della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie 
della grazia.

Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,

donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’e-
ducazione, dell’ascolto, della reciproca 
comprensione e del perdono.

Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevo-

lezza del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia, bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà 
e di pace per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci 
affidiamo.

papa Francesco
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ORDINARIETÀ, PAZIENZA E UMILTÀ

La “lezione” del Natale ci coglie sempre impre-
parati. Dio predilige le vie dell’ordinarietà, della 
pazienza, dell’umiltà e cerca uomini e donne che 
siano disponibili a percorrere queste strade con 
lui per edificare la Chiesa e annunciare il Vangelo.
Auguriamo ai lettori de La Voce di saper coglie-
re questo invito, in qualunque situazione di vita 
si ritrovino. Questa chiamata è davvero per tutti, 
anche per chi sperimentasse una qualche forma 
di fragilità.

La “lezione” del Natale giunge ogni anno propizia 
per noi discepoli che fatichiamo a percorrere le vie 
di Dio che, notoriamente, non sono le nostre.
Siamo soliti attenderci segni straordinari, sia-
mo propensi a desiderare grandi illuminazioni, ci 
aspettiamo qualcosa che risvegli un entusiasmo 
esplosivo. A quanto pare non sono queste le stra-
de che solitamente il Signore ama percorrere. Non 
è che non manchi qui e là, nei Vangeli, il canto di 
un qualche angelo o una qualche luminosa tra-
sfigurazione, ma normalmente l’apparire di Dio è 
connotato da una certa modestia e ordinarietà.
Anche a Natale il canto angelico rimane al di fuori 
dell’alloggio nel quale Gesù nasce.
All’interno dell’alloggio il segno donato è sempli-
cemente un bambino avvolto in fasce e deposto in 
una mangiatoia. Il Natale, dunque, giunge propi-
zio per ricordare a noi discepoli sviati che proprio 
nell’ordinario delle nostre giornate e della vita delle 
nostre comunità si va compiendo lo straordinario,
la visita salvifica di quel Dio che predilige il “fram-
mento”.
Siamo soliti attenderci frutti immediati, siamo i figli 
del “tutto e subito”, non siamo propensi alla pa-
zienza del contadino. A quanto pare anche questa 
nostra attitudine non corrisponde allo stile di Dio. Il 
Natale ci riporta a quella “pienezza dei tempi” che 
ha dovuto essere sospirata a lungo; ci rammenta
la nascita di un bambino che dovrà crescere e 
compiere il suo percorso attraverso le stagioni 
della vita. Dio si rivela come il grande paziente che 

chiede anche a noi di per correre questa strada 
così impopolare. Si deve avere pazienza anzitutto 
con sé stessi nella tensione fra quello che siamo 
e quello che vorremmo essere. Si deve avere pa-
zienza verso il fratello, perché il cammino di cre-
scita, del bene e nel bene, ha i suoi tempi che 
domandano delicato accompagnamento.
Siamo soliti attenderci uomini e donne dotati, sia-
mo coloro che andrebbero a cercare apostoli nelle 
“accademie“ dei migliori, siamo coloro che fanno 
più conto sulle proprie forze che sull’agire di Dio. 
A quanto pare la propensione di Dio è un’altra; 
altra è la strada che lui ama percorrere. Il Natale 
ci parla degli sconosciuti Maria e Giuseppe cui il 
Padre affida una decisiva missione. A Natale sono 
convocati degli improbabili pastori per essere por-
tatori del grande annuncio.
Questa festa ci rammenta la logica di Dio che «ha 
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere 
i forti perché nessun uomo possa gloriarsi davanti 
a Dio» (1 Cor 1).
Il Natale giunge propizio anche in questo nostro 
tempo di Chiesa nel quale ci si sente talora impo-
veriti e non si hanno risposte pronte per tutte le 
domande che ci si pone. 
Che una riposta sia proprio questa? Bisogna sem-
pre di nuovo percorrere con il Signore Gesù le vie 
dell’ordinarietà, della pazienza e dell’umiltà.



4

CELEBRAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO 

PESCATE

NOVENA
Dal 19 Dicembre al 23 Dicembre 
ore 16,15 in chiesa parrocchiale

CONFESSIONI NATALIZIE
Per i ragazzi: 
ELEMENTARI: Giovedì 15 dicembre dalle 16.30 alle 
18.00
MEDIE: Venerdì 16 dicembre ore 18,30

Per gli adulti, presso tutte e tre le chiese sarà pre-
sente in chiesa un sacerdote 
22-23 DICEMBRE: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 18,00
24 DICEMBRE: dalle 10,00 alle 12,00 e pomeriggio 
nelle pause tra le celebrazioni

VIGILIA DI NATALE (24/12): 
S. MESSA VIGILIARE ORE: 16.00 – 20.00

NATALE (25/12):
S. MESSA ORE: 10.00 – 18.00

S. STEFANO (26/12):
Unica celebrazione a Garlate in occasione
del Santo Patrono

OLGINATE

NOVENA
Dal 19 Dicembre al 23 Dicembre 
ore 17,00 in chiesa parrocchiale

CONFESSIONI NATALIZIE
Per i ragazzi: 
ELEMENTARI 5°: Giovedì 19 dicembre ore 16,30 
MEDIE: Martedì 17 dicembre ore 18,00

Per gli adulti, presso tutte e tre le chiese sarà pre-
sente in chiesa un sacerdote 
22-23 DICEMBRE: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 18,00
24 DICEMBRE: dalle 10,00 alle 12,00 e pomeriggio 
nelle pause tra le celebrazioni

VIGILIA DI NATALE (24/12):
S. MESSA VIGILIARE ORE: 17.00 – 23.00

NATALE (25/12): S. MESSA ORE: 9.00 – 11.00 – 
18.00 

S. STEFANO (26/12):
Unica celebrazione a Garlate in occasione
del Santo Patrono

GARLATE

NOVENA
Dal 19 Dicembre al 23 Dicembre ore 16.15 in 
chiesa parrocchiale

ADORAZIONE CONTINUA INTERPARROCCHIALE 
Sabato 17 dicembre, dopo la S. Messa delle 18 
verrà esposta l’Eucarestia in cappella dell’adora-
zione per un tempo di adorazione notturna. Veglia-
mo nell’attesa 

CONFESSIONI NATALIZIE
Per i ragazzi: 
ELEMENTARI: Sabato 17 dicembre ore 11.00 
MEDIE: Giovedì 15 dicembre ore 18.30

Per gli adulti, presso tutte e tre le chiese sarà pre-
sente in chiesa un sacerdote 
22-23 DICEMBRE: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18,00
24 DICEMBRE: dalle 10.00 alle 12.00 e pomerig-
gio nelle pause tra le celebrazioni

VIGILIA DI NATALE (24/12): 
S. MESSA VIGILIARE ORE: 18.00 – 21.30

NATALE (25/12) :
S. MESSA ORE: 8.00 – 10.00 – 18.00

S. STEFANO (26/12):
S. MESSA SOLENNE ORE: 8.00 – 10.00



5

Natale insieme 
in oratorio

Domenica 11 dicembre
ore 11.00 santa Messa

ore 12.30 Pranzo in oratorio
Menù adulti (10€) Antipasti affettati, formaggi con miele e tortine salate con verdure Primo crespelle alla valdostana/Secondo fesetta di maiale con patate

Menù bimbi (8€) fino alla quinta elementare Antipasti affettati, formaggi con miele e tortine salate con verdure Primo crespelle alla valdostana/Secondo cotoletta con patate  Iscrizioni entro l’8 dicembre tramite w.a. al numero 3385382909 
(specificando nome e cognome, numero di menù adulti e/o bambini, eventuali allergie e intolleranze)

ore 14.30 Spettacolo natalizio 
 

a cura dei bambini e dei ragazzi del catechismo

Ti Aspettiamo!!



6

dicembre

Ore 20,45
Ch i esa 

parrocch iale

Con la partecipazione dei cori: 

A segu i re ri n fresco i n oratorio e scambio degli auguri

Coro bambi n i e ragazzi
Parroch ia s.agn ese -Olgi nate

Olginate
Parrocchia
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PROGRAMMA S. AGNESE

Martedì 17 Gennaio
Ore 21.00 Cinema teatro Jolly 
GENERARE COMUNITÀ, È ANCORA POSSI-
BILE UN RAPPORTO TRA GENERAZIONI?
incontro con il pedagogista Johnny Dotti 
Amministratore delegato di ON impresa sociale, pre-
sidente di È-one abitare generativo. Pedagogista e 
imprenditore sociale, è stato presidente di CGM e di 
Welfare Italia servizi. È tra i fondatori di Comm.On!, as-
sociazione che sviluppa iniziative e progetti di economia 
generativa. Ha guidato per sei anni, dal 2002 al 2008, il 
gruppo cooperativo Cgm (il Consorzio Gino Matterelli, la 
più grande rete italiana della cooperazione sociale con 
1.100 cooperative associate) di cui è stato consiglie-
re delegato. In Università Cattolica dirige il Laboratorio 
Analisi e gestione di fenomeni sociali complessi attivo 
presso la cattedra di Sociologia.
INGRESSO GRATUITO

Giovedì 19 Gennaio 
Ore 21.00 – Chiesa parrocchiale
ADORAZIONE EUCARISTICA
PRONTI A SERVIRE PERCHÉ CHI AMATI AD ESSERE
FIGLI DI DIO
Ore 17.30 Benedizione degli animali
Sabato 21 Gennaio 
Ore 21.00 Cinema teatro Jolly
GLI ARISTOGATTI - MUSICAL
Compagnia “Cuori con le Ali” - Milano
Parigi: una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccio-
li, Minou, Matisse e Bizet, vivono nella casa della ricca 
Madame Adelaide, insieme al maggiordomo Edgar. 

Madame redige un testamento nel quale afferma di vo-
ler lasciare tutte le sue ricchezze ai quattro gatti, che le 
terranno fino alla loro morte, dopodiché la sua fortuna 
andrà a Edgar.
Il Maggiordomo, non disposto ad aspettare che i gatti 
muoiano naturalmente, li addormenta mettendo un son-
nifero nel loro cibo e li abbandona in una cesta, molto 
lontano da casa.
Musical – INGRESSO GRATUITO

Domenica 22 Gennaio
Ore 11.00 Chiesa Parrocchiale
S. MESSA SOLENNE DELLA SANTA PATRO-
NA CON LA PRESENZA DELLE AUTORITÀ E 
ASSOCIAZIONI
Tradizionale offerta della cera

Ore 15.00 Cinema teatro Jolly 
TOMBOLATA S. AGNESE

PANATEI DI SANTA AGNESE
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 
21 e domenica 22 gennaio… oltre alla possibilità di 
ASPORTO e CONSEGNA A DOMICILIO contattando di-
rettamente i cantori del Gruppo InCanto o tramite grup-
po.canto.osg@gmail.com.

RIVIVI SANTA MARIA 2023

Sabato 14 gennaio
Ore 20.45: Recita Santo Rosario animato dal coro 
InCanto presso il convento di Santa Maria la vite

Domenica 15 gennaio
17.30 Benedizione animali davanti alla chiesa di 
Santa Maria la vite
18.00: Santa Messa presso il tendone del tennis

OLTRE A GIOCHI, SPETTACOLI 
E TANTO DIVERTIMENTO
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NUOVI CHIERICHETTI!

Dopo essersi preparati con entusiasmo e dedizione nelle scorse setti-
mane, Domenica 13 Novembre durante la S. Messa delle 11 quattro 
nuovi ragazzi hanno fatto il loro ingresso ufficiale nel gruppo chierichetti.
Tutto il gruppo si è riunito per questa speciale occasione, per accogliere 
tutti loro sull’Altare insieme a noi!

Dopo l’omelia, chiamati davanti all’Altare, An-
drea, Simone, Stefano ed Emanuele hanno 
fatto la loro promessa al Signore:
Metto nelle tue mani Signore, questo impegno.
Ti ringrazio per avermi chiamato tra i mini-
stranti.
Ti prometto di essere pronto e generoso
a servirTi con gioia nelle celebrazioni liturgiche 
e nei fratelli.
Prometto anche che il mio comportamento,
in chiesa, in casa, a scuola e in ogni luogo, 
seguirà i Tuoi esempi.
Aiutami, Gesù, ad essere fedele alla promessa 
che ho fatto.

Le vesti dei nostri nuovi amici sono state be-
nedette con l’Acqua Santa per poi essere a 
loro affidate.
Emanuele, Stefano, Simone e Andrea... Ben-
venuti!!
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I GIOVANI VERSO LA GMG 2023 A LISBONA

Vogliamo ringraziare le comunità per aver accolto con 
entusiasmo questa nostra iniziativa, sostenendoci nel 
cammino verso la GMG 2023 a Lisbona.

Siamo grati per la generosità dimostrata da tutti voi, sia 
nell’aiutarci a preparare le torte sia nell’acquistare i no-
stri biscotti.

Non vediamo l’ora di portarvi 
con noi in questa avventura! 
Ci vediamo presto!

I giovani dell’Area Omogena
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STAGIONE TEATRALE 22/23: CHE SUCCESSO! 

E’ partita “col botto” la nuova Stagione Artistica del Jolly! 
Dopo il SOLD OUT di Davide Van De Sfroos registrato in soli 
dieci giorni di vendita dei biglietti, abbiamo raggiunto altri 3 
SOLD OUT “spettacolari”: tutto esaurito per lo show di DE-
BORA VILLA di giovedì 24 novembre, tutto esaurito – con 
ben 4 mesi di anticipo! - per ALE&FRANZ in programma 
il prossimo 7 marzo e tutto esaurito per lo show di MAX 
ANGIONI che si terrà tra ben 5 mesi il 13 aprile 2023!

Occhi puntati dunque sugli altri due spettacoli della rasse-
gna: il simpaticissimo PAOLO CEVOLI sarà tra noi giovedì 
26 gennaio 2023 con il suo divertentissimo show “LA 
SAGRA FAMIGLIA”. Genitori e figli. Dramma della nostra 
epoca. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei 
cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i 
compiti ai loro figli?
Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di 
figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. 
Edipo, Ulisse, Achille Enea e compagnia bella. Fino ad ar-
rivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E la 
famiglia di S. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. La Sacra 
Famiglia.

Giovedì 16 febbraio invece sarà il bravissimo GIOVANNI 
SCIFONI a calcare la scena con lo spettacolo SANTO PIA-
CERE che ha già registrato numerosi “sold out” in tante 
città italiane.
In un flusso di coscienza tempestoso e irresistibile, alto e 
comico al contempo, Scifoni fa rimbalzare Papi e martiri, 
santi e filosofi, scimmioni primitivi e cardinali futuribili, anni 
’80 e Medioevo, dribblando continuamente la tentazione di 
un meraviglioso corpo femminile che incombe sulla scena 
a intervalli regolari per saggiare l’effettiva disintossicazione 
da sesso del pubblico…

A NATALE REGALA IL JOLLY!
Tutti noi abbiamo un amico o un parente a cui non sappia-
mo mai cosa regalare! Di solito ce la si cava con un libro, 
una bottiglia di vino o qualche oggetto inutile… 
Per il prossimo Natale (ma vale anche per un compleanno, 
un anniversario o una ricorrenza da festeggiare) abbiamo 
una proposta: regala il Jolly! O meglio… puoi scegliere di 
regalare un biglietto per:

TEATRO:
- PAOLO CEVOLI (26 gennaio 2023) con il suo simpaticis-
simo show LA SAGRA FAMIGLIA

- GIOVANNI SCIFONI (16 febbraio 2023) con uno spettaco-
lo “intrigante” SANTO PIACERE

MUSICA LIVE:
- REVOLVER (12 gennaio 2023) con lo straordinario tributo 
ai BEATLES, accompagnati da 30 coristi per una perfor-
mance artistica memorabile.
- BATTISTIBAND (2 febbraio 2023) per una serata revival 
con i migliori brani del grande Lucio Battisti
- JOVANOTTE (23 marzo 2023), la migliore band italiana 
per omaggiare uno dei cantautori più appassionati quale è 
Lorenzo Cherubini Jovanotti

CINEMA:
- CARNET 6 INGRESSI 
- CARNET 12 INGRESSI
Il carnet di biglietti ti permette di accedere ai film in pro-
grammazione nel w-end. Il carnet non è nominale e può 
essere ceduto. Attenzione: i carnet hanno una scadenza, 
prendine visione prima di effettuare l’acquisto.
- ABBONAMENTO RASSEGNA CINEMA D’AUTORE (dal 30 
gennaio)

Acquista in biglietteria le nostre nuovissime BUSTE 
REGALO, già pronte per la consegna al destinatario 
del tuo regalo! Oppure comodamente da casa, on-li-
ne, sul nostro sito www.cinemateatrojolly.it
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 VITA DI COMUNITA’

SALMO 23
IL CREDENTE E’ UN NOMADE: DIO LA SUA PATRIA
Domenica 4 dicembre 2022

(In replica LECTIO DIVINA CHIESA GARLATE ORE 21.00 
lunedì 5 dicembre 2022)

SALMO 51
QUANDO IL PECCATO RENDE MIGLIORI
Domenica 5 febbraio 2023

(In replica LECTIO DIVINA CHIESA GARLATE ORE 21.00 
lunedì 6 febbraio 2023)

SALMO 73
MA DIO DA CHE PARTE STA?......
Domenica 16 aprile 2023

(In replica LECTIO DIVINA CHIESA GARLATE ORE 21.00 
lunedì 17 aprile 2023)

SALMO 1
VALE LA PENA DI ESSERE GIUSTI?
Domenica 7 maggio 2023

(In replica LECTIO DIVINA CHIESA GARLATE ORE 21.00 
lunedì 8 maggio 2023)

APPROFONDIMENTO GAUDETE ET EXULTATE
ENCICLICA PAPA FRANCESCO
CHIESA GARLATE ORE 21.00 
 

lunedì 16 gennaio 2023
Capitolo 2°: due sottili nemici alla santità

lunedì 20 febbraio 2023
Capitolo 3°: alla luce del maestro

lunedì 22 maggio 2023
Capitolo 4°: Alcune caratteristiche della santità
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L’ASPRA PREGHIERA DI NATALE DI DAVID MARIA TUROLDO 

SCUOTE ANCORA LE NOSTRE COSCIENZE

“La tristezza di questi natali
Signore, ti muova a pietà.
Luminarie a fiumane,
ghirlande di false costellazioni
oscurano il cielo di tutte le città.

Nessuno più appare all’orizzonte:
nulla che indichi l’incontro con la carovana del Pellegrino;
non uno che dica in tutto l’Occidente:
“Nel mio albergo si, c’è un posto”!
Non un segno di cercare oltre,
un segno che almeno qualcuno creda,
uno che attenda ancora colui che deve venire...
Non attendiamo più nessuno!
Tutto è immoto, pure se dentro un inarrestabile vortice!

E’ così, è Destino, più non ci sono ritorni,
né ricorsi: è inutile che venga!
Tale è questa civiltà gravida del Nulla!
Ora tu, anche se illuso di credere
o figlio dell’ateo Occidente, segui pure la tua stella
- così è gridato per tutta la città dai vessilli -
segui, dico, la stella e troverai cornucopie vomitare leccornie,
o non altro che spiritati manichini di mode folli in volo dalle vetrine...

Poiché falso è questo tuo donare (è Natale!),
falso perfino stringerci la mano avanti la Comunione,
e trovarci assiepati nella Notte a cantare “Gloria nei cieli ... “.
Un amaro riso di angeli obnubila lo sfavillio dei nostri presepi,
Francesco cantore di perfette, tragiche letizie:
pure se un Dio continuerà a nascere,
a irrompere da insospettati recessi:
là dove umanità alligna ancora silenziosa e desolata:
dal sorriso forse di un fanciullo della casba a Daccà, o a Calcutta...

Nessuno conosce solitudine come il Dio del Cristo:
un Dio che meno di tutti può vivere solo!
Certo verrà, continuerà a venire,
a nascere ma altrove,
altrove...”

(David Maria Turoldo. Da Il sapore del Pane, San Paolo, 2002) 

TELETHON 2022

Siamo ancora in emergenza ma insieme 
a tanti di voi non ci siamo arresi neppure 
durante il lockdown ma adesso si intra-
vede una luce di speranza grazie ei vac-
cini, confidiamo nel vostro fondamentale 
contributo che saprete dare finanziando 
la ricerca sulla distrofia muscolare e altre 
malattie genetiche.
Le Acli- Aido- Avis- Gefo- Proloco vi 
aspettano sul sagrato della Chiesa 
SABATO 10 e DOMENICA 11 DICEM-
BRE per l’acquisto del tradizionale pa-
nettone o pandoro oltre ai famosi cuori 
di cioccolato.
Confidiamo nel vostro aiuto, che come 
sempre saprà regalare a molti bambini 
un futuro incerto ma non IMPOSSIBILE!
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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

Il nostro cammino di Avvento ci avvicina sempre 
più al Santo Natale. Fra pochi giorni saremo pervasi 
dalla grazia e dalla gioia per la nascita di Gesù nel-
la notte Santa. Questo tempo che ancora ci separa 
dal Natale sia attesa trepidante, sia speranza, sia 
preghiera, sia conversione… Non dimentichiamoci 
di fare del bene: doniamo un po’ del nostro tempo 
ad una persona anziana o sola o ammalata;  colla-
boriamo a qualche iniziativa  benefica; accogliamo 
proposte di carità, che siano donare un pasto in 
una mensa dei Poveri o una notte in un rifugio pro-
tetto per i senzatetto, o contribuire alla costruzione 
di un pozzo in una missione del Niger… Possiamo 
scegliere ciò che più ci coinvolge, l’importante è 
condividere con i Fratelli meno fortunati il dono del 
Santo Natale.
Come Centro Caritas ci siamo impegnati tutto l’an-
no per essere vicini a coloro che si sono rivolti a noi. 
Con il servizio di accoglienza e ascolto, la distribu-
zione di vestiario e biancheria, di pacchi alimentari, 
di aiuti economici, abbiamo cercato di incontrare le 
loro fragilità e dare risposte che, almeno in parte, 
hanno donato un po’ di serenità.  Per fare questo, 
servono braccia e cuore… Il cuore non è solo il 
nostro, ma anche quello di tutte le persone che  ci 
sostengono in tanti modi e che ci permettono di 
poter operare. A tutti Voi il nostro grazie sincero e 
l’augurio di vivere questo Santo Natale nella gioia 
e nella pace con le vostre Famiglie. 

Preghiera in attesa del Natale
Cardinal C. M. Martini

Signore Gesù,
amico e fratello,
accompagna i giorni dell’uomo
perché ogni epoca del mondo, 
ogni stagione della vita
intraveda qualche segno del tuo Regno
che invochiamo in umile preghiera,
e giustizia e pace s’abbraccino
a consolare coloro che sospirano il tuo giorno.
Ogni età della vita degli uomini
può celebrare la vita perché tu sei la Vita.
Tu sai che l’attesa logora,
che la tristezza abbatte, che la solitudine fa paura:
Tu sai che abbiamo bisogno di te
per tenere accesa la nostra piccola luce
e propagare il fuoco
che tu sei venuto a portare sulla terra.
Riempi di grazie il tempo che ci doni 
di vivere per te!
Signore Gesù,
giudice ultimo del cielo e della terra, vieni!
La nostra vita sia come una casa
preparata per l’ospite atteso,
le nostre opere siano come i doni da condividere,
perché la festa sia lieta,
le nostre lacrime siano come l’invito a fare presto.
Noi esultiamo
nel giorno della tua nascita,
noi sospiriamo il tuo ritorno:
vieni, Signore Gesù!
Amen                            
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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


