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Siamo la COMUNITÀ CRISTIA-
NA, dedicata ai santi Ippolito e
Cassiano, inserita nella città di
Olgiate Comasco. Una comunità
antica, eretta a parrocchia indipen-
dente almeno cinque secoli fa ma già
vivace anche nei secoli precedenti.
Siamo parte della diocesi di Como e
sede di uno dei 31 vicariati in cui è
diviso il suo vasto territorio (la dioce-
si comprende tutta la provincia di
Sondrio, gran parte di quella di
Como, e parte anche di quella di
Varese e di Lecco ed è guidata,
attualmente, dal vescovo Oscar
Cantoni). Del nostro vicariato fanno
parte, oltre a noi, le parrocchie di
Maccio, Civello, Gironico, Parè e
Drezzo.

La vita della comunità è guidata,
con vera corresponsabilità, dal
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Oltre ai preti, membri di diritto, è
costituito da una ventina di persone,
in rappresentanza di tutti i settori
principali della vita parrocchiale e
viene regolarmente convocato una
volta al mese. Tutti i verbali vengono
resi pubblici attraverso “Vita
Olgiatese”. L’attuale CPP è stato eletto
il 10 marzo 2013 e rimarrà in carica
fino alla Pasqua del prossimo anno, il
2018.

Il vescovo ha mandato a nostro
servizio TRE PRETI.

Don Marco Folladori come par-
roco. È originario di Villa di
Chiavenna
(SO) ed è
stato ordi-
nato nel
1975. Prima
di approda-
re ad
Olgiate (nel
2010) ha
l a v o r a t o
nelle par-
rocchie di
M a n d e l l o
Lario, di
Albate, di
Dizzasco e
Muronico in
Valle Intelvi
e di Gemo-
nio in provincia di Varese. Nel frat-
tempo ha insegnato per 17 anni in
Seminario e per 19 è stato assistente
delle ACLI provinciali comasche. Tel.
339 8507386.

“È PERMESSO?”“È PERMESSO?”

Don Francesco Orsi, come vica-
rio. È originario di Sondrio ed è stato
ordinato lo
scorso giu-
gno: per lui
quella di
Olgiate è la
prima espe-
rienza.

Tel. 345
5006140.

Abbiamo
tra noi
anche don
A n g e l o
F e r r a r i o ,
don Renzo Livio e don Antonio
Panariello, preti ritirati dal ministero
che, però, ci danno ancora un pre-
zioso aiuto.

Ed ecco LE STRUTTURE di cui si
serve la nostra vita comunitaria.

Anzitutto le chiese: 
la parrocchiale, dedicata ai santi

martiri Ippolito e Cassiano; 
la chiesa di San Gerardo, dedi-

cata a questo santo monzese a cui la
nostra comunità è particolarmente
devota da più di 800 anni; 

la chiesa di Somaino, consacra-
ta nel 1981 e dedicata alla
Visitazione della B. V. Maria.

(Celebriamo Messa anche nella
cappella della Casa Anziani di via
Michelangelo pur non essendo,
ovviamente, di nostra proprietà). 

Poi il centro parrocchiale in via
Vittorio Emanuele 5, adiacente alla
chiesa. È composto dagli uffici par-
rocchiali gestiti da un buon gruppo di
volontari (aperti tutte le mattine
feriali dalle 9 alle 11,30), da varie
sale per incontri e catechesi, dalla
sede della Caritas e dagli apparta-
menti per i preti. 

Tel. 031 944384. E-mail: parroc-
chia@parrocchiaolgiate.org

Poi l’Oratorio, le cui strutture
(sale, campi da gioco, teatro…) si
trovano nelle vicinanze della chiesa
parrocchiale e di fianco a quella di
Somaino.

NUMERO SPECIALE, DISTRIBUITO A TUTTE LE FAMIGLIE

Sì: “è pemesso?”. Credo sia giusto e da persone educate chiedere sempre
permesso prima di entrare in una casa. E lo facciamo anche noi, bussando alla
porta di tutte le famiglie di Olgiate con questo numero speciale di Vita Olgiatese. 

Ci permettiamo questa intrusione non per farci pubblicità, ma perché ci
siamo accorti che anche la nostra città è caratterizzata da una forte mobilità e
che un numero sempre maggiore di famiglie fa fatica a conoscere le ricchezze
dell’ambiente in cui vive e, quindi, ad inserirsi.

Ecco perché abbiamo pensato di organizzare questo numero del nostro
quindicinale un po’ come un “profilo” e un po’ come una “carta dei servizi”:
vogliamo, insomma, farci conoscere meglio e mettere in fila i vari “servizi” che
come comunità cristiana possiamo offrire.

Chi è già inserito profondamente nella nostra vita comunitaria può usare
questo “speciale” come strumento di verifica e come stimolo a un inserimento
ancora maggiore.

Chi non ci conosce, come uno strumento di prima conoscenza, nella consa-
pevolezza, comunque, che questa deve poi sfociare in rapporti personali diret-
ti: le nostre porte sono sempre aperte e vogliamo accogliere tutti con gioia.

Chi non è interessato e forse è addirittura infastidito da questa intrusione
non richiesta, non ce ne voglia e cestini pure tutto: in ogni caso continua ad
avere il nostro rispetto e la nostra stima. 

A nome di tutta la comunità,
don Marco, parroco

CHI SIAMOCHI SIAMO
Messe festive
Sabato ore 18,00 chiesa parrocchiale

ore 20,15 chiesa di Somaino
Domenica ore 7,30; 9,30; 11,00 e 17,00

chiesa parrocchiale
ore 9,00 chiesa san Gerardo
ore 9,30 chiesa di Somaino
ore 10,45 cappella Casa Anziani

Messe feriali
Ore 7,00; 8,30 e 18,15 in chiesa par-
rocchiale (quest’ultima è sospesa nei
mesi estivi e quando si celebrano i
funerali)
Ore 8,00 in san Gerardo
Ore 16,30 del mercoledì nella cappel-
la della Casa Anziani
Battesimi

Si celebrano in due domeniche al
mese (di solito la prima e la terza),
sempre in
chiesa par-
rocchiale alle
ore 15,00.
Le famiglie
interessate
devono con-
tattare il
parroco (don
Marco) e fis-
sare con lui
degli incontri
di prepara-
zione.
Matrimoni

Si posso-
no celebrare
in tutte e tre
le nostre
chiese. Per
tutto il lavo-
ro di prepa-
razione, sia
g i u r i d i c o
(carte varie…) sia di fede (percorso
per il matrimonio cristiano) si deve
contattare il parroco. 
Confessioni

In chiesa parrocchiale ogni sabato
dalle ore 15,30 alle ore 18,00. Si può
richiedere ai preti la disponibilità per
qualche confessione anche dopo le
Messe feriali. In preparazione alle
grandi feste, si propongono, di volta
in volta, orari più ricchi e dettagliati.
Funerali

Gli orari si concordano di volta in
volta e sono poi pubblicizzati sulle
bacheche delle chiese.

Nell’organizzazione di tutti questi
momenti di preghiera comunitaria
sono coinvolte molte persone che
prestano la loro opera in modo
volontario e gratuito. 

Ci sono gli organisti e i chitarristi
che accompagnano i vari cori che
aiutano il canto dell’assemblea: il

LE NOSTRE CELEBRAZIONILE NOSTRE CELEBRAZIONI
“Erano perseveranti nella comunione…” 

“Avevano un cuor solo e un’anima sola…”
(Atti degli Apostoli)

“Erano perseveranti nello spezzare il pane
e nelle preghiere…”

(Atti degli Apostoli)

Infine due
case: una
sul retro
della chiesa
parrocchiale
e utilizzata
per l’espe-
rienza dioce-
sana del
“Sicomoro” e
l’altra adia-
cente alla
chiesa di san
Gerardo.

Don  Romeo Scinetti, come vica-
rio. È originario di Dubino (SO) ed è
stato ordinato nel 2007. Prima di
giungere tra noi (nel 2013) ha svolto
il suo ministero nella parrocchia di
Bormio. Tel. 338 9934146.

coro adulti della chiesa parrocchiale,
quello dei ragazzi che accompagna la
Messa delle 9,30 (“Fontanella”), quel-
lo che accompagna con assiduità tutti
i funerali, quello di Somaino e quello
di san Gerardo.

Ci sono i sacristi che aprono, chiu-
dono e preparano le varie celebrazio-
ni in tutte e tre le chiese. 

Ci sono le persone che puliscono
con regolarità tutti gli ambienti.

Ci sono coloro che curano con
attenzione e competenza la bianche-
ria e i fiori.

Ci sono i ministranti.
Ci sono i lettori.
Ci sono i volontari che, a turno,

preparano le preghiere dei fedeli per
tutte le Messe festive. 

Ci sono coloro che preparano le
ostie e le particole per le Messe.

A ciascuna di queste persone va
un sentito ringraziamento da parte di
tutta la comunità.
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LA FORMAZIONE CRISTIANALA FORMAZIONE CRISTIANA
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli…”

(Atti degli Apostoli)

Preparazione al Battesimo
I genitori che chiedono il Battesimo per i loro

figli sono invitati a uno o più incontri di prepara-
zione. Di solito è il parroco o un suo collaboratore
che fa visita alle famiglie interessate. Viene sem-
pre consegnato anche il catechismo per i bambini
da 0 a 6 anni.
Iniziazione Cristiana 

Ricevuto il sacramento del Battesimo, le fami-
glie sono coinvolte nel percorso 0-6 anni (post
battesimo) con incontri nei tempi forti per un
approccio graduale alla vita di fede e inserimento
nella vita comunitaria. 

Con l’età scolare (6-11 anni) dei bambini ha ini-
zio l’itinerario di Iniziazione Cristiana (il tradi-
zionale catechismo). Il nuovo percorso diocesano
si preoccupa di coinvolgere l’intera famiglia nella
vita della comunità cristiana con specifici appunta-
menti formativi, di preghiera e di confronto. Il
catechista assume il ruolo di accompagnatore e
mediatore di ogni singola attività (collegate tutta-
via con le proposte dell’oratorio). Le tappe sono
caratterizzate dalle “consegne”: celebrazioni
comunitarie che conducono alla celebrazione dei
Sacramenti (Confermazione ed Eucarestia). I
bambini, secondo il calendario stabilito, si incon-

trano il giovedì (pomeriggio) o il sabato (mattino o
pomeriggio). Dura 5 anni in due tempi: “Primo
annuncio”, 2 anni (gruppi Betlemme e Nazaret);
“Discepolato”: 3 anni (gruppi Cafarnao,
Gerusalemme, Emmaus) 
Mistagogia
Con i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia non
termina affatto il percorso di catechismo: i ragazzi
delle medie, guidati dai catechisti e da alcuni giovani
animatori, vivono gli anni della mistagogia, ovvero
un cammino di riscoperta, in chiave esperienziale,
dei sacramenti ricevuti. Durante l’anno sono previste
alcune occasioni per coinvolgere i ragazzi nel servizio
della comunità, come nella sacra rappresentazione
della Via Crucis. Gli incontri si svolgono il giovedì
pomeriggio alle 14.30 o il sabato sera alle 18.00 in
oratorio maschile. 

La terza media è invitata, inoltre, a partecipare
alla “Tappa 14enni” con i loro coetanei di tutta la
Diocesi di Como. 
Adolescenti
Un ruolo particolare è riservato ai ragazzi delle scuo-

le superiori; oltre all’animazione del Grest, dei
campi estivi e delle attività dei più piccoli, alcuni
di loro già da tempo prestano servizio alle feste
parrocchiali e come catechisti si affiancano nei
percorsi dell’Iniziazione cristiana e nella mistago-
gia. Settimanalmente si ritrovano in oratorio per
la catechesi (solitamente il venerdì sera), nei mesi
invernali insieme ai ragazzi delle parrocchie vicine
vivono con entusiasmo il percorso formativo per
animatori (G.R.A.P.P.A.) e nei tempi forti sono
invitati ai ritiri spirituali organizzati dalla parroc-
chia. 
Giovani
Il gruppo giovani è reso partecipe nella gestione
dell’oratorio e nell’organizzazione delle feste par-
rocchiali (primo maggio, canestri, castagnata).
Insieme preparano gli incontri per la scuola ani-
matori e sono coinvolti come catechisti degli ado-
lescenti e partecipano anche nelle associazioni di
volontariato del territorio. Settimanalmente si
ritrovano per la catechesi il lunedì sera al bar del-
l’oratorio.

il GSO (Gruppo Sportivo san Giovanni
Bosco) che si preoccupa, attraverso l’attività fisi-
ca, di integrare l’educazione allo sport con una
autentica formazione umana. Affiliato al CSI,
attualmente organizza squadre di calcio e  di pal-
lavolo; 

l’associazione “Non pioverà per sempre”
che collabora per un ben organizzato dopo-scuola
che aiuta parecchi ragazzi a svolgere i compiti
scolastici. 

Per raggiungere il più possibile i parrocchiani,
l’oratorio redige un giornalino chiamato “Il grillo
parlante” dove periodicamente vengono pubbli-
cate le comunicazioni più importanti con la crona-
ca delle attività.

Percorso annuale in preparazione al
matrimonio cristiano

Inizia con l’anno liturgico (quindi verso fine
novembre) e si protrae fino a luglio. È organizzato
con un incontro al mese, la domenica dalle 17 alle
22. C’è la Messa, la proposta del tema, l’approfon-
dimento di coppia e di gruppo, la cena comune. Lo
guida il parroco, coadiuvato da alcune coppie-
guida. In qualche incontro è prevista anche la par-
tecipazione e la testimonianza di altre figure signi-
ficative. Quando si riesce, si conclude il “percorso”
con una due-giorni nella nostra casa di montagna
a Gualdera di Campodolcino (SO). 

Adulti
Da parecchi anni è previsto, per gli adulti, un ciclo
di “catechesi biblica”. In pratica, si legge e si
commenta per intero un libro della Bibbia. Nel
prossimo anno, 17-18, si prenderà in considera-
zione la parte del libro della Genesi dedicata ai
patriarchi.

Gli incontri si svolgono il lunedì pomeriggio e
sera in casa parrocchiale e il martedì sera a
Somaino. Gli orari sono sempre ampiamente pub-
blicizzati specialmente attraverso il foglio settima-
nale degli “Avvisi”.
Battesimi e Cresime di adulti

Per queste richieste, è necessario contattare il
parroco che, di comune accordo con gli interessati
e con l’aiuto degli appositi uffici diocesani, predi-
sporrà i necessari cammini di Catecumenato.

L’Oratorio 
Un discorso speciale merita l’Oratorio, luogo

privilegiato di formazione umana e cristiana.
Dedicato al santo dei giovani, san Giovanni
Bosco, l’oratorio prima di essere una struttura è
il luogo dove l’aggregazione giovanile può trova-
re uno stile diverso per vivere appieno la propria
umanità, lo stile del Vangelo. 

Il bar, la cappellina, le aule, i campi da calcio,
basket, pallavolo sono solo il pretesto per diffon-
dere anche e soprattutto nel mondo giovanile
quei germi del Regno dei cieli che possono rinno-
vare radicalmente la nostra società. Abitano l’o-
ratorio gruppi di pre-adolescenti, adolescenti e
giovani insieme ad educatori perché convinti di
trovare accoglienza, ascolto e confronto. 

Legata alle attività dell’Oratorio è anche la
nostra Casa di montagna, affittata ormai da
parecchi anni a Gualdera, nel comune di
Campodolcino in provincia di Sondrio. Lì si svolgo-
no i “campi estivi” e altre esperienze di socializza-
zione. Quando non è usata dai nostri ragazzi, la
casa è disponibile per famiglie e gruppi a un prez-
zo poco più che simbolico. Basta chiedere.

Condividono gli obiettivi dell’Oratorio e vi lavo-
rano:

l’ “Associazione NOI” che promuove la for-
mazione degli operatori volontari dell’oratorio,
gestendo il bar e le attività ludiche; 

Certamente lo scorrere del tempo
interpella oggi anche la nostra genera-
zione ad investire per una sapiente
ristrutturazione dei locali e degli
spazi in cui educhiamo i nostri giovanis-
simi. Per questo motivo da tempo si
sta lavorando ad un progetto che
possa rispondere alle esigenze del
tempo attuale e così rinnovare al
meglio il nostro oratorio. 

I soldi che si raccoglieranno con
la tradizionale “festa dei Canestri”
dei prossimi 9 e 10 settembre
saranno destinati proprio a questo
scopo.
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I BENI COMUNII BENI COMUNI
“Nessuno considerava sua proprietà

quello che gli apparteneva, 
ma fra loro tutto era comune…”

(Atti degli Apostoli)

L’ATTENZIONE E IL SERVIZIO L’ATTENZIONE E IL SERVIZIO 
AI BISOGNOSIAI BISOGNOSI

COME COMUNICHIAMOCOME COMUNICHIAMO

“Quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi

degli Apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno…”
(Atti degli Apostoli)

“Con grande forza davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù…”
(Atti degli Apostoli)

Tutto il settore economico della parrocchia è
gestito dal “Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici”, composto dal parroco, dai vicari e da
sette membri nominati dal vescovo su proposta del
parroco, il quale li segnala dopo aver sentito il
parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale. È il
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici che
tiene tutta la contabilità, che valuta e decide even-
tuali spese straordinarie, che prepara i bilanci
annuali e li firma prima di presentarli all’Ufficio
Amministrativo diocesano.

La Caritas parrocchiale. È gestita da un gruppo
di volontari molto motivato e preparato. È lo stru-
mento principale attraverso il quale veniamo incon-
tro a chi è nel bisogno. C’è un centro di ascolto, la
possibilità di avere aiuti alimentari, vestiti, aiuti eco-
nomici… Accoglie e gestisce, in contatto continuo con
la prefettura e con la Caritas diocesana, una dozzina
di profughi. Crea lavoro: in collaborazione con una
cooperativa della Caritas diocesana coltiva il grande
orto adiacente al cimitero, gestisce la stireria di via
Trieste 15 e il “centro riuso” di via Parini. Cura anche
un’attività di dopo-scuola 

Iniziative particolari di carità. Sono, soprattut-
to quelle legate ai tempi dell’Avvento e della
Quaresima, finalizzate, di solito, a sostenere le
nostre missioni diocesane. In casi di necessità, si
organizzano sempre iniziative specifiche.

Sappiamo bene che la vera comunicazione per
una comunità cristiana è la testimonianza data dalla
vita di tutti i suoi membri.

Comunque oggi è necessario avere anche qualche
strumento particolare per comunicare iniziative, per
aiutare a riflettere, per tenere unita la comunità

Eccoli:
“Vita Olgiatese”. È il nostro giornale quindicinale,

esce la seconda e la quarta domenica di ogni mese,
si può acquistare (€ 1,00) nelle chiese della parroc-
chia o in edicola. È stato fondato nell’ottobre del
1913, è sopravvissuto a tutte le traversie del ‘900 e
da 104 anni è testimone fedele della vita della nostra
comunità cristiana e di tutta la comunità olgiatese.

Malati ed anziani. È una forma di attenzione
particolare che, di solito, non ha carattere economico
ma necessita di grande disponibilità e sensibilità
umana. Siamo vicini agli anziani e ai malati, oltre
che con i preti, anche con il folto gruppo di “Ministri
straordinari dell’Eucaristia”.

È bene che chi vuole approfittare di questo servi-
zio avvisi in parrocchia.

Stireria, viale Trieste 15, cell. 327 9366786.
Dal martedì al sabato 7.00 - 11.00, 14.00 - 18.00

Riuso solidale, via Parini 11.
Apertura: martedì 9.00 - 12.00, sabato 14.00 - 18.00.

L’orto sociale, via S.G. Bosco, di fianco al Cimitero.
Vendita ortaggi dal martedì al sabato 8.00 - 11.00.

I NOSTRI CONTATTI
L’indirizzo: Parrocchia Santi Ippolito e
Cassiano, via Vittorio Emanuele 5, 
22077 Olgiate Comasco (CO)
Uffici parrocchiali, preti, Caritas: 
tel. 031 944384
Don Marco: tel. 339 8507386
Don Romeo: tel. 338 9934146
Don Francesco: tel. 345 5006140
E-mail della parrocchia: 
parrocchia@parrocchiaolgiate.org
E-mail di “Vita Olgiatese”: 
vitaolgiatese@parrocchiaolgiate.org

Il sito internet parrocchiale. Si trova a questo
indirizzo: www.parrocchiaolgiate.org

Il foglio settimanale degli “Avvisi”. È reperibile
ogni domenica alle porte delle nostre chiese e riporta
in modo dettagliato, con luoghi e orari precisi, le
proposte e le iniziative della settimana.

Locandine varie esposte, di volta in volta, alle
bacheche delle chiese e dell’oratorio.

Il calendario parrocchiale. Viene diffuso per
capodanno e riporta anche le principali iniziative in
programma durante l’anno.

I bilanci economici parrocchiali vengono pubbli-
cati regolarmente e integralmente, con alcune note
di commento, su uno dei numeri di Vita Olgiatese
del mese di marzo o di aprile.

Le entrate sono dovute, in modo principale: alle
offerte raccolte in chiesa e a quelle donate libera-
mente in occasione di celebrazioni particolari (bat-
tesimi, matrimoni, funerali…); a iniziative particola-
ri come le due “feste dei canestri”, ecc.; a offerte
da privati; a qualche utile ricavato da un’oculata
gestione dei vari settori parrocchiali.

Le uscite principali si registrano per il manteni-
mento e il buon funzionamento di tutte le strutture
parrocchiali (elettricità, gas, acqua, rifiuti, telefoni
e cancelleria, ecc.), per il costo di alcune attività
pastorali, per gli interventi di manutenzione straor-
dinaria sempre necessari. 

Un capitolo particolare e molto importante
riguarda le entrate e le uscite destinate alla carità:
abbiamo un bilancio a sé stante, gestito ordinaria-
mente dai volontari della Caritas Parrocchiale, pre-
sentato poi regolarmente al Consiglio Pastorale
Parrocchiale e a quello per gli Affari Economici.

Il bilancio 2016 si è chiuso con 357909,59 euro
di entrate e con 247602,30 euro di uscite.
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Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Ciaccia Morgan di Roberto
e Di Matteo Anna
P. Di Matteo Ugo e Bianchi
Cristina

Monti Anita di Francesco e
Rebai Paola
P. Monti Federico e Rebai
Paola

Trazzi Celine di Luca e
N'Guessan Alice
P. Rossi Marco e Vannucci
Michela Pilati

Belloni Giorgio di Luca e
Moro Francesca
P. Moro Federico e
Bernasconi Maria Antonia

Matrimoni
Zanini Stefano Domenico
con Zaccaro Angela

Bulgheroni Ivan con
Mancuso Stefania

Morti
Perregrini Giglio di anni 75
– v.le Trieste 30/A
De Paola Vita di anni 95 –
Lurate Caccivio
Dossena Vittoria di anni 98
– via Verga 4
Bernasconi Maurizio di
anni 61 – via Perretta 2
Masiero Guglielmina di
anni 79 – via V° Alpini 4
Lessi Umberto di anni 83 –
via Volpi Caimi 7
Agolini Arsenio di anni 80
– via Monte Oliveto 4
Piffaretti Irma di anni 92 –
via L. da Vinci 4
De Bortoli Ermè di anni 93
– Casa Anziani
Agostinacchio Fortunata
di anni 76 – via Volpi Caimi
7
Musumeci Carmela di anni

Per i bisogni 
della Chiesa

Offerta funerale Bordoli
Riccardo € 300 – Funerale
De Paola Vita € 70 –
Funerale N.N. € 50 – Per
uso sala € 40 + 50 – N.N. €
20+100+200+50 – Malati €
210 – Funerale Dossena
Vittoria €500 – Funerale di
Lessi Umberto € 200 –
Funerale N.N. € 200 -
Ricordando i 90anni di una
persona cara € 200 –
Offerta S. Messa via
Repubblica € 203,28 –
Funerale di Agolini Arsenio
€ 250 – Funerale di De
Bortoli Ermè € 50 –
Funerale di Musumeci
Carmela € 100- Funerale di
Piffaretti Irma € 500 –
Battesimo del 09/07 € 50 –
Battesimi del 23/07 € 150 –
La moglie in ricordo di
Bianchi Riccardo € 500 –
Corpo Musicale Olgiatese
per uso locali stage estivo €
200 – Funerale di Basurto
Giuseppe € 100 – Funerale
di Pimazzoni Renzo € 200 –
Funerale di Lamperti
Gianna Bollini € 1000.

Chiesa di Somaino

Introito netto per la festa dei
Canestri 2017 (10-11 giu-
gno) € 2311,75.

Chiesa di 
San Gerardo

Offerte per esposizione reli-
quia €
20+20+20+20+20+20+50.

Per ristrutturazione
oratorio

Matrimonio Bulgheroni €
500 – N.N. € 500 – N.N. €
500 – Matrimonio Zanini,
per GSO € 200.

70 – via Vittorio Emanuele
31
Bianchi Riccardo di anni
72 – via Milano 55
Cavallaro Giuseppe di anni
58 – via Baragolia 21
Barbagallo Venera di anni
84 – via Verga 6
Lamperti Giovannina di
anni 84 – via Leopardi 2
Sgammini Rossana di anni
60 – via Manzoni 25
Basurto Giuseppe di anni
78 – via Vittorio Emanuele
27
Pimazzoni Renzo di anni
81 – via F.lli Rosselli 5
Bianchi Tomasina di anni
79 – via Piave 13
Rossi Angela di anni 83 –
via V° Alpini 2
Costa Angelo di anni 91 –
Largo Nassiriya 26
Ferrario Angela di anni 96
– Casa Anziani

Grest 2017: dettofatto!Grest 2017: dettofatto!

Il Grest di quest’anno:
“DettoFatto – Meravi-
gliose le tue opere, nome
che chiaramente ci riman-
da al tema del Creato.
Occorre guardare, ascol-
tare, meravigliarsi. È bel-
lo sapere che tutto que-
sto ci è stato donato. Dio
l’ha creato per noi. Ci
riempiamo gli occhi, ma
è forte la tentazione di
riempirci le mani: vor-
remmo impadronirci di
quella bellezza. A noi,
però, Dio ha chiesto di
custodire il mondo che ci
ha donato. 

“Vi chiedo di mettervi
al lavoro per un mondo
migliore.”  (Papa France-
sco)

Ognuno di noi ha i ta-

lenti che servono per esse-
re un buon custode del
Creato. Ognuno di noi è
stato pensato da Dio per
esserlo. cosa possiamo fare
per diventarlo? Occorre
coltivare la riconoscenza,
imparare ad essere sobri,
prendersi cura dei legami
con le persone e ricordarsi
che non siamo mai da soli
in questo compito, e che è
importante saper lavorare

insieme, costruire comu-
nità e comunione. Come
una famiglia unita diven-
ta un nuovo soggetto che
ha qualcosa in più degli
individui che la compon-
gono, così possiamo im-
parare a dire “noi” di un
gruppo di cui facciamo
parte, unito da un valore
più grande.

Quattro passi come
quattro sono gli elementi

Il Corpo Musicale Olgiatese invitato a Monza

GRUPPO SPORTIVO
S. G. Bosco

APERTURA ISCRIZIONI 
ANNO SPORTIVO 2017-18

UNDER 7: 2011/12
UNDER10: 2008/09/10
UNDER12: 2006/07/08/09
UNDER14: 2004/05/06
OPEN: 2002 e precedenti
PALLAVOLO: 2002 e precedenti

Per info e iscrizioni:
gs_giovanni_bosco@libero.it

Tel.: 3337506063 (Salvatore)

Siamo stati invitati dal parroco don Massimo
della parrocchia di S. Gerardo al Corpo in
Monza per effettuare la processione con la sta-
tua e la reliquia del Santo sabato 3 giugno alle
ore 21,00. Si è partiti dall'Oasi di S. Gerardo
(Vecchia chiesa), abbiamo seguito il Lambro, e
attraverso il Ponte dei Leoni e le vie successive
siamo giunti alla Chiesa di San Gerardo. Era dal
1946 che non veniva più effettuata questa pro-
cessione e don Massimo ha voluto ripristinare
questa antica tradizione chiamando noi a conde-
corare la manifestazione.
Per l’occasione, don Massimo ha anche trasferi-
to l'urna con il corpo di S. Gerardo dalla cappel-

Festa dei Canestri
9 e 10 settembre 2017
La busta allegata a questo giornale

serve per il vostro contributo 
alla ristrutturazione dell’oratorio

Consegnatela direttamente in chiesa
oppure al Banco raccolta e offerta canestri

Programma
Sabato 9 settembre

17.30 Apertura Pesca di Beneficenza e Banco Vendita

18.00 S. Messa

18.30 Aperitivo in Oratorio

19.00 Apertura Crotto

20.30 Spettacolo finale GREST

21.30 Spettacolo scuola di ballo

Domenica 10 settembre

S. Messe secondo l’orari festivo

8.00 Apertura Pesca di Beneficenza e Banco Vendita

12.00 Asportazione pizzoccheri e trippa su prenotazione
presso il bar dell’oratorio o l’ufficio parrocchiale 
entro venerdì 8 settembre

16.00 Giochi a tema per tutti

18.30 Aperitivo in Oratorio

19.00 Apertura Crotto

21.00 Proiezione del film Disney OCEANIA
in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale

Nessun incaricato passerà nelle
case a ritirarla.

Giornata Missionaria Comboniana
Carissimo don Marco,
grazie per l’opportunità di celebrare anche quest’anno la
“Giornata Missionaria Comboniana”. La gente, come al
solito, è stata molto generosa. 
Ecco il risultato della colletta:

Totale delle offerte € 5.630,00
Stampa €     125,00

Ti prego di trasmettere alla comunità i nostri ringraziamen-
ti, con la promessa di ricordarvi tutti nelle nostre preghiere
e di continuare a dare una mano in parrocchia secondo le
nostre possibilità. 
Che il Signore vi benedica tutti e vi ricompensi. 
In nome della comunità dei Comboniani di Rebbio,

P. Piercarlo Mazza

Tutto il ricavato della Festa dei
Canestri sarà utilizzato per la
ristrutturazione dell’oratorio

del creato. E sono proprio
i quattro elementi della
natura, terra, acqua, aria e
fuoco, a fare da guida nel-
le attività quotidiane del
Grest. Questa bellezza e
questa potenza ci mostra-
no quanto siamo fragili.
Un punto di riferimento
da cui possiamo sempre ri-
partire per trovare la forza
di affrontare la paura e di
rimettere in asse il timone,
a patto che a guidarci sia il
rispetto, e non il desiderio
di dominio.

A partecipare a questo
periodo di scuola evange-
lica sono presenti 130
bambini e ragazzi, divisi in
due gruppi secondo l’età: i
circa cinquanta bambini fi-
no alla terza elementare a
Somaino, mentre i restanti
a Olgiate. Ad accogliere
ed animare si sono impe-
gnati circa 70 animatori,
insieme ai ragazzi di terza
media che hanno rivestito
il ruolo di aiuto-animatori.
Concluderà questo perio-
do di Oratorio estivo la
Festa dei Canestri, durante
la quale si svolgerà lo spet-
tacolo finale del Grest che
vedrà coinvolti tutti i
bambini, ragazzi e anima-
tori che hanno vissuto
questa speciale esperienza.

la in alto al centro della Chiesa per un mese (da
ricorrenza  di S. Rita a quella di S. Antonio). 
Al termine della funzione religiosa, abbiamo
effettuato un breve intrattenimento musicale sul
sagrato della chiesa, come nostra consuetudine.
Per noi è stato importante,  motivo di orgoglio,
essere stati invitati per questa funzione religiosa
a Monza, visto che a Monza esiste anche una
Banda cittadina ed abbiamo dimostrato il nostro
attaccamento a S. Gerardo dei Tintori.

Enrico

La Pesca di Beneficenza  è allestita
nella “Cappellina S. Pio X” in Oratorio.

Il Banco Vendita nella Cappella ferale
“S. Luigi Guanella”


