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NUMERO DISTRIBUITO A TUTTE LE FAMIGLIE

La festa della
Comunità è sempre
occasione per rispolve-
rare ciò che costituisce
l’essere cristiani.

Fiumi di parole e di
inchiostro sono stati
impiegati per definire il
credente e la Chiesa e
mai sembrano bastare
per soddisfare tutte le
esigenze e le sfumatu-
re dei diversi ambienti
e delle epoche che si
succedono. Sarà
necessario tornare al
Vangelo, fonte dalla
quale poter attingere
quella Parola fresca ed
efficace che disseta la
nostra anima.

È ancora mentalità
comune pensare alla
Parrocchia come luogo
in cui vengono erogati
alcuni servizi: i
Sacramenti, la visita
agli anziani, le propo-
ste dell’Oratorio, gli
incontri per le famiglie,
i cammini di fede per le
diverse fasce di età, i
servizi della Caritas e
tante altre iniziative. È
facile dimenticare che
la Comunità cristiana
non è un insieme di
volontari che prestano
un servizio ma l’insie-
me dei credenti che
vivono la fede.
Conseguenza inevitabi-
le: «non chiederti cosa
può fare per te la
Parrocchia ma cosa
puoi fare tu per la tua
Comunità».

È l’indicazione del
Vangelo, vincolante per
tutti, dai bambini agli
adulti, dagli anziani ai
giovani: “farsi prossi-
mo” è il contributo che
tutti devono dare per
costruire una Comunità
cristiana. Sono due i
requisiti per farsi pros-
simo: il dialogo e il
servizio.

Dialogo: un ponte
verso l’altro

È stato scritto:
«L’uomo è fatto per la
comunione: si realizza
nel dialogo e si aliena
nella solitudine».
L’esigenza della comu-
nione, della fraternità,
è insita nel nostro
essere. Nonostante ciò
constatiamo spesso la
tentazione contraria:
c’è un parlare che si
apre al dialogo e alla
comunione e c’è un
parlare che si chiude
all’ascolto, c’è un par-
lare che unisce e un
parlare che divide. Il
Concilio Vaticano II
definisce con molta
precisione la Chiesa e il
suo compito: «segno e
strumento dell’intima

www.parrocchiaolgiatecomasco.it

La parabola della Comunità: “farsi prossimo”

unione con Dio e dell’u-
nità di tutto il genere
umano» (Lumen
Gentium n.1).

Così dovrebbe essere
una Parrocchia: la sua
vocazione è quella di
riunire.

La storia racconta,
purtroppo, una strada
segnata dalla divisione,
iniziata fin dai primordi
della creazione: già la
prima esperienza di fra-
ternità, quella di Abele
e Caino, è stata un falli-
mento.

Con la Pentecoste
nasce la Comunità cri-
stiana con un DNA par-
ticolare: la passione per
l’unità.

È vero che continua-
mente la fraternità è
minata e non è mai un
possesso assicurato, ma
abbiamo la certezza che
la comunione è un
miracolo da chiedere
come dono ed esige da
parte nostra vigilanza e
conversione. Il dialogo
è frutto, molte volte,
della capacità di “disin-
nescare”, ovvero di
«non trasformare ogni
situazione o discussione
in una lotta di suprema-
zia. Non credo che sia
debole chi è disposto a
cedere, anzi è pure sag-
gio. Le uniche relazioni
che vedo durare sono
quelle dove uno dei
due, non importa chi,
riesce a fare un passo
indietro. E, invece, sta
un passo avanti!». 

Servizio: 
un dono che si dona

Conosciamo tutti la
famosa frase del
Vangelo: «Se uno vuole

essere il primo, si con-
sideri l’ultimo di tutti e
si faccia il servo di
tutti». È un modo
diverso di considerare
la grandezza di una
persona.

La parola “servizio”
oggi è logora, una paro-
la di comodo che dice
poco e usata per troppe
cose. Tutti facciamo
credere, con facilità, di
essere al servizio della
verità, della giustizia,
della comunità, degli
ultimi, mentre in realtà
siamo al servizio di noi
stessi, dei nostri inte-
ressi, della nostra verità
e dei nostri progetti.  Di
più, non basta “mettere
a servizio” qualcosa di
noi stessi: servire deve
essere un modo di vive-
re e un modo di vedere
la realtà. Lo ha sintetiz-
zato magistralmente
Khalil Gibran ricordando
che: «Difendere i diritti
degli altri è il fine più
alto e nobile di un esse-
re umano». 

Farsi prossimo è un
tuo dovere come cri-
stiano. Sei “prossimo”,
ovvero vicino agli altri,
quando preghi, quando
sopporti, quando ascol-
ti, quando perdoni,
quando taci, quando
ami, quando ti lasci
amare, quando alzi gli
occhi al cielo tenendo i
piedi per terra. Sei
“prossimo” quando
qualcuno torna da te
perché hai lasciato
impronte di speranza
nel suo cuore.

In questi giorni
abbiamo l’occasione di
ritrovarci insieme come
comunità dopo il perio-

do del riposo estivo e
lo facciamo attraverso
un momento di festa e
di condivisione attra-
verso l’iniziativa dei
“Canestri”. L’augurio
che vogliamo lasciarci
reciprocamente è che
questo momento di
festa diventi occasione
per iniziare e continua-
re a vivere con spirito
di servizio il nostro
farci “prossimo” gli uni
agli altri, nell’attenzio-
ne reciproca e nell’a-
scolto delle necessità
della comunità. Per
imparare a vivere la
comunità dall’interno,
portando ciascuno il
proprio contributo che
la arricchisce e la
rende viva. 

Tra i tanti bisogni
che la comunità vive in
questo momento, con il
Consiglio Pastorale
Parrocchiale si è deciso
di provare a far fronte
all’urgente intervento di
manutenzione straordi-
naria dell’impianto di
illuminazione della chie-
sa parrocchiale, ormai
obsoleto e segnato dal-
l’usura di un lungo uti-
lizzo: per questo moti-
vo le offerte che saran-
no raccolte in occasione
della Festa dei Canestri
di quest’anno saranno
utilizzate per rinnovare
le luci della chiesa.
Anche la generosità di
un’offerta è un modo
per partecipare e farsi
“prossimo” alla comu-
nità.

I sacerdoti della
comunità, don Flavio,

don Francesco, don
Alberto

Festa dei Canestri
11 e 12 settembre 2020

In piazza della chiesa 
sabato dalle 15 alle 21 

e domenica dalle 8 alle 21

Banco vendita dei consueti prodotti tipici locali

Pesca di beneficienza, giochi, caramelle del bar,
GSO, e altre sorprese

Direttamente dalla cucina degli alpini:

trippa solo da asporto, 

merluzzo fritto con contorno 
solo da asporto e su prenotazione, 

Prenotazione entro giovedì 9 settembre: o al n.
031 944384 che risponde dalle ore 9,30 alle 11,30

o sul sito della parrocchia 
(www.parrocchiaolgiatecomasco.it) 

Ritiro dalle 18 alle 20 di sabato 
e dalle 12 alle 13 di domenica

Crotto sabato e domenica dalle 18: panini con
carne alla griglia, patatine fritte, nuggets, tagliere

alpino, aperitivo

Servizio bar sabato dalle 15; domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15

Crotto e servizio bar saranno sospesi in caso di
cattivo tempo. Green pass obbligatorio dai 12

anni per accedere all’area della festa. 

Tutto il ricavato della Festa e quanto raccolto con
le buste allegate sarà devoluto per i lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto luci

della chiesa parrocchiale.

«Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo,
per quello che ci accade! È sempre colpa degli “altri”: è
colpa della gente, di chi governa, della sfortuna, e così via.
Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori. E passiamo
il tempo a distribuire colpe; ma passare il tempo a incolpare
gli altri è perdere tempo»: sono le parole di Papa Francesco
nell’Angelus. «Si diventa arrabbiati, acidi e si tiene Dio lon-
tano dal cuore. Come quelle persone del Vangelo, che si
lamentano, si scandalizzano, fanno polemica e non accol-
gono Gesù. Non si può essere veramente religiosi nella
lamentela: la lamentela avvelena, ti porta alla rabbia, al
risentimento e alla tristezza, quella del cuore, che chiu-
de le porte a Dio».

29 agosto
Chi si lamenta chiude il cuore a Dio

Ecco alcune parole dall’omelia di Papa Francesco per la
prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani:
«Spesso, nelle nostre società abbiamo consegnato la vita
all’idea che “ognuno pensa per sé”. Ma questo uccide! Il
Vangelo ci esorta a condividere ciò che siamo e ciò che
abbiamo: solo così possiamo essere saziati. Giovani e
anziani insieme. I giovani, profeti del futuro che non
dimenticano la storia da cui provengono; gli anziani,
sognatori mai stanchi che trasmettono esperienza ai
giovani, senza sbarrare loro la strada. Giovani e anziani,
il tesoro della tradizione e la freschezza dello Spirito.
Giovani e anziani insieme. Nella società e nella Chiesa:
insieme».

«Maria, nella sua piccolezza, conquista i cieli per prima. Il
segreto del suo successo sta proprio nel riconoscersi picco-
la, nel riconoscersi bisognosa. Con Dio, solo chi si svuota di
sé viene riempito da Lui»: così Papa Francesco celebra
l’Assunzione di Maria. «Le giornate della Piena di grazia
non ebbero molto di eclatante. Si susseguirono spesso
uguali, nel silenzio: all’esterno, nulla di straordinario. Ma lo
sguardo di Dio è sempre rimasto su di lei. È un grande
messaggio di speranza per ognuno noi; per te, che vivi
giornate uguali, faticose e spesso difficili. Maria ti ricor-
da oggi che Dio chiama anche te a questo destino di
gloria».

25 luglio
L’alleanza tra giovani e anziani

15 agosto
L’umiltà è la via che porta in Cielo

Cresima e Prima Comunione
Per i genitori dei ragazzi e delle ragazze del

Gruppo Emmaus (1a media)

Con gioia annunciamo che sabato 20 novembre
2021 alle ore 16.00 il Vescovo Oscar Cantoni
amministrerà i sacramenti della Cresima e
dell’Eucaristia a compimento del percorso di
Iniziazione Cristiana.
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I GRUPPI 
PARROCCHIALI

La vita della parroc-
chia è animata da diversi
gruppi di volontari che
con il loro contributo
danno vita e sostanza
alle celebrazioni, all’ora-
torio e alle diverse atti-
vità. Per collaborare,
contattare l’Ufficio par-
rocchiale, i nostri sacer-
doti o i referenti dei sin-
goli gruppi.

Associazione Oratorio
San Giovanni Bosco
APS

L’associazione di pro-
mozione sociale San
Giovanni Bosco, affiliata
a NOI Associazione, for-
nisce una forma giuridica
al nostro oratorio, per-
mettendone una gestio-
ne istituzionale e coordi-
nando in maniera più
efficace le attività “che si
sono sempre fatte” e
progettandone di nuove.
Si adopera per valorizza-
re il ruolo dei laici e per
promuovere contatti con
le realtà istituzionali e
commerciali del territo-
rio. Tesserarsi all’asso-
ciazione NOI fornisce
solide radici al nostro
oratorio. È possibile
seguirci su Facebook e
Instagram, cercando
Oratorio Olgiate
Comasco. Contatti:
noiolgiate@gmail.com o
Whatsapp al numero
3518097822.

Gruppo Sportivo
Oratorio

Il Gruppo Sportivo
San Giovanni Bosco pro-
muove lo sport come
opportunità di educazio-
ne, crescita, impegno e
aggregazione sociale,
ispirandosi alla visione
cristiana, attraverso atti-
vità che vanno dai “Primi
Calci (avviamento allo
sport) alla Polisportiva
(mountain bike, corsa
campestre…), dal Calcio
alla Pallavolo mista. Il
Gruppo Sportivo articola
la propria proposta nel
rispetto delle età e dei
bisogni di ciascun atleta,
accompagnando ciascu-
no a conoscere, stimare
e valorizzare il proprio
corpo. Si regge sul
volontariato e viene
chiesto un contributo alle
famiglie esclusivamente
per la partecipazione ai
campionati del CSI.

Gruppo Animatori
Il Gruppo animatori

unisce i nostri adole-
scenti e giovani per pro-
gettare e realizzare le
attività di animazione
oratoriane. La parrocchia
propone periodicamente
corsi di formazione e
a g g i o r n a m e n t o
(G.R.A.P.P.A. – Gruppo
Ragazzi Adolescenti
Pronti Per Animare). 

Gruppi Sicomoro e
Betania

Dal 2011 la nostra
parrocchia ospita la
realtà diocesana del
“Sicomoro”, per gli ado-
lescenti desiderosi di
approfondire la propria
vocazione cristiana. Per

LA PARROCCHIA SI PRESENTA: 
UNA COMUNITA’ CHE VIVE GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TUTTI

Approfittiamo di questo numero un po’ speciale per presentare le attività che vengono svolte in Parrocchia. Invitiamo tutti coloro che desi-
derano offrire il proprio contributo o vogliono partecipare più attivamente alle varie attività a farsi avanti, semplicemente proponendosi! La

Parrocchia è viva solo grazie al contributo di tutti!
Tutte le informazioni e i contatti sono disponibili e aggiornati sul sito internet www.parrocchiaolgiatecomasco.it

una settimana al mese
presso la “Casa San
Gerardo” i ragazzi vivono
la vita comunitaria con i
preti della parrocchia,
insieme a una coppia di
sposi, mantenendo
impegni e doveri perso-
nali (scuola, studio,
sport, hobby…). Dal
2018 il Vescovo Oscar
Cantoni ha chiesto di
allargare la proposta alle
ragazze, dando vita al
gruppo “Betania”.

Caritas
Il gruppo Caritas ha il

compito di animare,
coordinare, promuovere
la testimonianza della
carità nella Parrocchia,
contribuendo a diffonde-
re la cultura della solida-
rietà e sollecitando l’im-
pegno di tutta la comu-
nità nel servizio di carità.
Con il suo Centro di
Ascolto (orari sul sito
della parrocchia), dà
aiuto a tutte le persone
che si trovano in diffi-
coltà o che si sentono
sole. Quando necessario,
compatibilmente con le
risorse della comunità,
vengono offerti anche
degli aiuti primari sotto
forma di viveri, farmaci,
sussidi economici…
Fondamentale è la colla-
borazione con tutte le
risorse del territorio.
Attraverso i servizi offer-
ti dalla cooperativa Si
può fare (usato solidale -
stireria) crea occasioni di
lavoro, che offrono
dignità ed autonomia a
persone svantaggiate.
Per chiedere o per dare
aiuto, caritas@parroc-
chiaolgiatecomasco.it.

Servizi liturgici
La cura della liturgia è

un aspetto fondamentale
ed imprescindibile per la
fede cristiana. Nella
nostra parrocchia alcuni
volontari si occupano in
modo specifico dei diver-
si aspetti della liturgia.

Animatori liturgici, Cori e
Corale parrocchiale

Curano la parte musi-
cale e di canto nelle
nostre chiese durante le
celebrazioni e i momenti
di preghiera. Oltre agli
animatori liturgici, la
nostra parrocchia dispo-
ne della corale parroc-
chiale e di due cori, per
la chiesa di san Gerardo
e per quella di Somaino.

Lettori
Il gruppo dei lettori

cura la proclamazione
della Parola durante le
celebrazioni

Ministri straordinari

dell’Eucarestia
Il gruppo dei ministri

cura la visita agli anziani
e ammalati e coadiuva i
sacerdoti nella distribu-
zione della Comunione.

Chierichetti e amiche di
Santa Rita

I bambini e i ragazzi
svolgono il servizio litur-
gico durante le celebra-
zioni nel ruolo di chieri-
chetti; le bambine e le
ragazze nei servizi delle
Amiche di Santa Rita.
Pur svolgendo differenti
servizi, i loro ruoli sono
complementari, permet-
tendo non soltanto il
buon svolgimento della
liturgia, ma anche il
coinvolgimento dei fedeli
presenti.

Catechisti
Il gruppo dei catechi-

sti programma e realizza
i cammini di fede. A loro
è affidato il compito di
trasmettere gli insegna-

menti evangelici, in par-
ticolar modo a bambini e
ragazzi, avviandoli alla
ricerca dell’autentico
incontro con Dio presen-
tando loro il Vangelo con
diverse proposte e atti-
vità.

Redazione
Il gruppo della reda-

zione parrocchiale cura
le pubblicazioni e gli
aspetti comunicativi
della parrocchia, primi
tra tutti Vita Olgiatese e il
sito internet parrocchiale
(www.parrocchiaolgiate-
comasco.it). Da circa un
anno e mezzo la parroc-
chia è presente anche su
YouTube. Per contribui-
re, scrivere a vitaolgiate-
se@parrocchiaolgiateco-
masco.it.

Ufficio parrocchiale
Alcuni volontari si

occupano di garantire
l’apertura dell’Ufficio
parrocchiale dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00
alle 11.30, svolgendo i
servizi di segreteria.

Volontari
Molte altre persone

mettono gratuitamente
tempo e competenze al
servizio della comunità,
svolgendo lavori quali
pulizie e sanificazione,
sartoria, composizione
floreale e di addobbi,
consulenze e manuten-
zioni varie…

I NOSTRI SACERDOTI

Don Flavio Crosta –
Parroco

Nato a Stazzona (CO)
il 5 marzo 1963, entra in
Seminario a 18 anni
dopo aver conseguito la
qualifica di congegnatore
meccanico. L’11 giugno
1988 viene ordinato
sacerdote dal Vescovo
Teresio Ferraroni.
Frequenta a Milano il
Master in “Pastorale
liturgica” e collabora con
l’ODL (Oratori Diocesi
Lombarde). È stato vica-
rio a Lomazzo dal 1988
al 1997 e poi a
Morbegno fino al 2003.
Diventa parroco delle
parrocchie di S. Giorgio
e S. Fedele in Colico
(2003-2008) e quindi
arciprete della parroc-
chia S. Eufemia e coordi-
natore dell’unità pasto-
rale delle cinque comu-
nità di Teglio e Castello
Dell’Acqua (2008-2020).
A ottobre 2020 è stato
nominato Parroco della
nostra comunità dal
Vescovo Oscar Cantoni.
Cell. 347 9197487
e-mail: 
flacro63@gmail.com 

LE PERSONE

La nostra parrocchia è una comunità, un insieme
di persone accomunate da un medesimo Spirito, che
ci unisce nel vivere i momenti significativi della vita.
I vari gruppi che la animano vivono i valori evangeli-
ci nelle rispettive attività. La comunità è guidata dai
sacerdoti, aiutati nel loro compito con vera corre-
sponsabilità dai membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, consacrati e laici eletti dalla comunità
o nominati dal parroco in rappresentanza dei settori
principali della vita parrocchiale. A essi si affiancano i
membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici, che curano la contabilità e redigono i
bilanci annuali.

Don Francesco Orsi –
Vicario

Nato a Ponte dell’Olio
(Pc) il 21 ottobre 1991,
è originario di Sondrio.
Ordinato sacerdote il 10
giugno 2017, è stato
destinato alla parrocchia
di Olgiate Comasco, con
l’incarico di seguire l’ora-
torio.
Cell. 345 5006140
e-mail: 
francesco.orsi@diocesidi-
como.it

Don Alberto Dolcini –
Collaboratore

Nato a Como il 13
agosto 1982, dopo la
laurea specialistica in
astrofisica entra in
Seminario nel 2007.
Ordinato sacerdote il 14
giugno 2014 e da allora
è stato vicario a
Morbegno. A settembre
2020 il Vescovo lo ha
destinato alla nostra par-
rocchia come collabora-
tore, mentre prosegue
gli studi di Diritto
Canonico presso la
Facoltà Teologica di
Lugano.
Cell. 338 3890745
e-mail:
alberto.dolcini@gmail.com
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CRESCERE INSIEME
NELLA FEDE

La vita della comunità
parrocchiale ruota attor-
no alla celebrazione
della liturgia, ai cammini
di fede, insieme a
momenti di convivialità
organizzati in oratorio.

Liturgia Eucaristica
domenicale con indica-
zioni per il cammino di
fede personale e comu-
nitario. 
Messe festive: ore 16.00
e 18.00 sabato pomerig-
gio chiesa parrocchiale;
ore 7, 9, 11, 18 domeni-
ca chiesa parrocchiale;
ore 10 domenica chiesa
di Somaino

Liturgia Eucaristica
feriale preceduta dalla
preghiera delle Lodi e
dei Vespri. 
Messe feriali: 8.30 e
18.00 chiesa parrocchia-
le (giovedì mattina 8.30
s. Gerardo).
Liturgia delle ore comu-
nitaria: ore 8.15 lodi;
ore 17.45 vespri nei
giorni feriali

Confessione e direzio-
ne spirituale: in chiesa
parrocchiale al sabato
ore 15.00 - 17.00,
oppure accordandosi
con un sacerdote.

A d o r a z i o n e
Eucaristica: in chiesa
parrocchiale, il primo
venerdì del mese alle
ore 17.00.

Preghiera personale
davanti a Gesù pre-
sente nel Tabernacolo:
la chiesa è aperta tutti i
giorni dalle 8.00 alle
19.00.

Battesimi: si celebrano
una domenica al mese
nel primo pomeriggio in
chiesa parrocchiale. Le
famiglie interessate
devono contattare la
parrocchia per fissare gli
incontri di preparazione.

Matrimoni: si celebrano
in tutte e tre le nostre
chiese. Per il percorso in
preparazione al matri-
monio cristiano, contat-
tare la parrocchia.

Funerali: gli orari si
concordano di volta in
volta con i sacerdoti e
sono poi pubblicati sulle
bacheche delle chiese e
sul sito internet della
parrocchia.

COMMINI DI FEDE

Preparazione al
Battesimo

I genitori che chiedo-
no il Battesimo per i loro
figli sono invitati a uno o
più incontri di prepara-
zione. Di solito è il par-
roco o un suo collabora-
tore che fa visita alle
famiglie interessate.

Itinerari di catechesi
Con l’età scolare (6-

11 anni) ha inizio l’itine-
rario di Iniziazione

Cristiana. Ormai da
qualche anno il nuovo
percorso diocesano coin-
volge l’intera famiglia
nella vita della comunità
cristiana con specifici
appuntamenti formativi,
di preghiera e di con-
fronto. Il catechista è
accompagnatore e
mediatore delle attività.
Le tappe del percorso
sono caratterizzate da
alcune “consegne” che
conducono alla celebra-
zione della
Confermazione e
dell’Eucarestia durante il
quinto anno. Il percorso
si articola su cinque
anni, in due tempi:
“Primo annuncio”, gruppi
Betlemme e Nazareth;
“Discepolato”, gruppi
Cafarnao, Gerusalemme,
Emmaus. La formazione
cristiana continua poi
con la mistagogia negli
anni delle medie, con il
cammino per gli adole-
scenti e i giovani e con
la catechesi per gli
adulti. I giorni e gli orari
degli incontri vengono
pubblicati e aggiornati
sul sito della Parrocchia -
www.parrocchiaolgiate-
comasco.it

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’aggregazio-
ne giovanile può trovare
uno stile diverso per
vivere appieno la propria
umanità, lo stile del
Vangelo. Attualmente le
attività si svolgono nel
salone san Giuseppe a
Somaino e in casa par-
rocchiale, sia per motivi
legati alle disposizioni di
prevenzione della pande-
mia, sia per l’inutilizzabi-
lità delle strutture dell’o-
ratorio, in attesa di
ristrutturazione. Anche
in questo caso le infor-
mazioni relative alle atti-
vità dell’Oratorio si tro-
vano su www.parroc-
chiaolgiatecomasco.it.

CONTATTI

Ufficio parrocchiale e
preti: tel. 031.944384

E-mail della parrocchia:
pa r r o c ch i a@pa r r o c -
chiaolgiatecomasco.it

E-mail di Vita Olgiatese:
vitaolgiatese@parroc-
chiaolgiatecomasco.it

Caritas: 

tel. 3883747633 

E-mail: caritas@parroc-
chiaolgiatecomasco.it

Un operatore Caritas
risponde il lunedì dalle
9.30 alle 11.30; il mer-
coledì dalle 15.00 alle
17.00; il venerdì dalle
9.30 alle 11.30.

Sembrava difficile riusci-
re ad ambientarsi in un
luogo diverso da Gualdera,
e all’ infuori della
Valchiavenna, dopo tutti gli
anni trascorsi alla “Casa S.
Anna”. Invece è bastato un
fugace sguardo alla Val
Trompia baciata dai rosacei
raggi vespertini per rimane-
re meravigliati dalla bellez-
za di montagne sconosciu-
te; è bastato intraprendere
qualche salita lungo le piste
di Bagolino per ammirare la
vista spettacolare dal passo
Dasdana, che ti permette di
lanciare l’occhio fino a
Sirmione e al lucente lago
di Garda; è bastato assapo-
rare ancora i pizzoccheri
delle nostre cuoche e dei
nostri cuochi per rivivere la
fraternità inconfondibile di
un campo estivo con
l’Oratorio, che come spesso
succede nella Chiesa,
nasce a tavola; è bastato
intonare “Uomo vecchio”
per fare rimbalzare l’eco
gioiosa di chi sa di non
essere solo a fidarsi di
Gesù e del suo Vangelo,
ma con un gruppo, con una
compagnia, con la Chiesa.
Abbiamo vissuto giorno per

giorno le nostre olimpiadi,
nel gioco, nelle passeggiate,
nei servizi, nelle riflessioni e
nella messa, cercando di
darci al meglio. “Datevi al
meglio della vita”: questo
era il motto del campo,
preso da una frase di papa
Francesco, cioè l’invito a
non accontentarsi di una vita
mediocre, superficiale, sot-
totono, ma a scegliere obiet-
tivi alti, traguardi importanti,
fino ad abbracciare la voca-
zione di ogni cristiano, quel-
la alla santità. Nemmeno le
nubi serali, il fresco dell’alta
quota, gli imprevisti tempo-
rali hanno potuto spegnere il
nostro entusiasmo: la strut-
tura super moderna e l’ec-
cellente organizzazione
degli animatori ci hanno per-
messo di trascorrere nove
giorni così rapidamente da
farci sembrare tutto come un
sogno. Un sogno che però
non ci ha lasciati come
prima, ma che ha impresso
in noi e nei nostri cuori trac-
ce importanti, tracce che un
domani, presto o tardi, ci
indicheranno quel “meglio
della vita” che tanto deside-
riamo.

Maniva 2021 CHIAMATI A DARCI AL MEGLIO

I ragazzi e le ragazze delle superiori hanno vis-

suto il loro campo estivo ad Assisi dal 12 al 17

luglio, insieme a don Francesco. Tra le espe-

rienze, la veglia notturna di preghiera alla

Porziuncola.

Quattro intense settimane di Grest, due a giugno e due a settembre, dalle 8,30 alle 17,30, vissute

presso l’oratorio di Somaino da un’ottantina di bambini e ragazzi. Una stupenda occasione per

ricominciare a gustare la bellezza della comunità.
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sot to  i l  campanile  del  f ico
€ 590 – N.N.  € 8  – Per i
poveri € 300  – Per acquisto
materiale scolastico € 20
+10 +500 +50 +50 +20.

Dai registri
parrocchiali

Battesimi
Biasiolo Pietro Enapay
Bertino Chiara
Trazzi Tobias
Cardillo Ilary
Bulgheroni Anita
Serrone Beatrice
Monteleone Federica
Ghezzi Alice

Matrimoni
Bernasconi Davide con
Cannarile Alessia
Pizzini Giacomo con
Chindamo Alessandra
Cavallaro Damiano con
Carulli Maria
Scaglia Damien con Naro
Giada
Lena Daniele con Magni
Carolina

Morti
Spagnuolo Gemma ved.
Jannaccone, di anni 99
Ughetti Maria Letizia ved.
Introzzi, di anni 102
Crepaldi Ubaldo, di anni 78
Malacrida Alberto, di anni
85
Salvadè Amelia, di anni 83
Maluberti Annita ved.
Cesana, di anni 89

Per i bisogni 
della Chiesa

Matrimoni: Di Giorgio-Ronco
€ 300, Pizzini-Chindamo
€ 100, Cavallaro-Carulli
€ 200 – In memoria di:
Pozzani Maria Giovanna
€ 100, Dina € 50, un defunto
€ 150, Ughetti Maria Letizia
€ 200, Piana Eliana € 200,
Crepaldi Ubaldo € 100,
Malacrida Alberto € 500,
Calcaterra Maria Teresa
€ 150, Salvadè Amelia € 50,
Arceri Anna Maria € 50,
Turato Lidia € 50 –
Battesimi: Anita € 150 –
Malati: € 100 +50 +30 +30
+85 +20 +10 – N.N. per
campi estivi € 790, per fiori
a S. Rita € 30.

Chiesa di Somaino
Ricordando la cara moglie,
in occasione del 40° di
matrimonio, € 100 – In ricor-
do di Maria Grazia € 20 –
N.N. € 20.  

Lavori straordinari
N.N. € 50+100+50.  

Per oratorio
N.N. € 100+35+40+40+100.
– Ricordando Fabrizio € 50.  

Note di bontà
Pane di S. Antonio € 465 –
Progetto "Mettici il cuore"

Calcaterra Maria Teresa
ved. Bianchi, di anni 94
Arceri Anna Maria, di anni
68
Ghilotti Caterina in
Panella, di anni 83
Turato Lidia in Guanziroli,
di anni 86
Borsi Pietro Giuseppe, di
anni 74
Baggi Renato, di anni 82
Panella Andrea Riccardo,
di anni 90
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Questo numero speciale
di Vita Olgiatese raggiunge
ogni casa e ogni famiglia del-
la nostra parrocchia, presen-
tando le numerose iniziative e
attività che la comunità par-
rocchiale di Olgiate Comasco
offre a tutti. Proprio a partire
da questa presentazione, ab-
biamo l’occasione di provare
a riflettere in maniera più ap-
profondita sul senso e sul si-
gnificato di essere comunità
cristiana oggi. Per farlo, cer-
chiamo un confronto con la
Parola di Dio, mettendoci in
ascolto del capitolo 18 del
Vangelo di Matteo, “il di-
scorso sulla comunità” tenu-
to da Gesù ai suoi discepoli.

Come bambini: il servizio
Cosa vediamo quando

guardiamo la parrocchia di
Olgiate? Sicuramente le tante
iniziative che vengono porta-
te avanti, di cui abbiamo am-
pio riscontro in queste pagi-
ne. Che cosa accomuna e lega
insieme tante attività così di-
verse? Per rispondere a que-
sto interrogativo, meno scon-
tato di quanto può sembrare,
ci viene in aiuto l’inizio del
capitolo 18 del Vangelo di
Matteo, attraverso la doman-
da che i discepoli pongono a
Gesù: «Chi dunque è più
grande nel regno dei cieli?»
(Mt 18,1). Gesù risponde
prendendo un bambino, met-
tendolo in mezzo ai discepoli
e dicendo loro: «In verità io
vi dico: se non vi convertirete
e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel re-
gno dei cieli. Perciò chiunque
si farà piccolo come questo
bambino, costui è il più gran-
de nel regno dei cieli» (Mt
18,3-4). Il bambino è colui
che è disponibile a fidarsi e a
mettersi in gioco, nella con-
sapevolezza che, da solo, può
fare realmente poco. Agli oc-
chi di Gesù la vera grandez-
za non sta nel saper fare
tante cose o nel non sbaglia-
re mai, ma nella fiducia re-
ciproca e nella condivisione
della vita. Da qui ne conse-
gue che, nella comunità cri-
stiana, solo chi è disposto a
mettersi a servizio diventa
importante e grande. Ecco al-
lora un criterio che accomuna
le numerose attività della par-
rocchia: il servizio, come sti-
le di condivisione della vita
e di dono reciproco, sull’e-
sempio di Gesù. Il servizio è

ciò che deve guidare l’agire
della parrocchia. A partire da
questa sottolineatura scaturisce
per tutti noi un invito alla veri-
fica di come viviamo il nostro
appartenere alla comunità par-
rocchiale. E se ancora non ho
avuto l’occasione di mettermi
in gioco dentro questa realtà
ho mai pensato che la parroc-
chia ha bisogno anche di me?
Anche solo di quel poco di
tempo, di competenza, di pas-
sione che posso offrire? 

Famiglia di fratelli: la mise-
ricordia

Vivere la comunità come
esperienza di servizio ha delle
conseguenze importanti. La
comunità cristiana di Olgiate
porta avanti tante iniziative e
se questa realtà si costituisce
sullo stile del servizio, non
può non edificarsi se non sul-
la relazione vera tra coloro
che ne fanno parte. La par-
rocchia non è un’agenzia di
servizi, ma una grande fami-
glia di fratelli che camminano
insieme. Questa dimensione
della relazione costituisce una
grande sfida per noi e ci ren-
diamo conto di come, contan-
do solo sulle nostre forze, fac-
ciamo fatica; anche nella co-
munità cristiana le discussioni,
le incomprensioni e anche le
invidie sono dietro l’angolo.
Sono le parole di Gesù che ci
aiutato a percorrere un’altra
via. L’Apostolo Pietro doman-
da al Signore: «Signore, se il
mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte do-
vrò perdonargli? Fino a sette
volte?» (Mt 18,21), e Gesù ri-
sponde «Non ti dico fino a set-

te volte, ma fino a settanta vol-
te sette» (Mt 18,22) e prosegue
con il racconto della parabola
del servo malvagio (Mt 18,23-
35), incapace di condonare un
piccolo debito, dopo che a lui
il Padrone ne ha condonato
uno enorme. Gesù conclude il
racconto con un’affermazione
molto forte: «Così anche il Pa-
dre mio celeste farà con voi se
non perdonerete di cuore, cia-
scuno al proprio fratello», for-
nendo un secondo tratto cen-
trale della comunità cristiana,
quello della misericordia. So-
lo nella disponibilità ad acco-
gliersi reciprocamente, si pos-
sono generare relazioni vere.
Che bello se, come discepoli
del Signore che ricevono da
Dio il perdono, potessimo di-

ventare anche noi segni di
questa misericordia! 

Io sono in mezzo a voi:
l’Eucaristia

Spesso realizzare queste
parole può sembrarci una sfi-
da troppo impegnativa, facen-
doci accontentare di obiettivi
più modesti, di ritagliarci un
piccolo spazio dentro il grup-
po di coloro con cui ci sentia-
mo in sintonia e di tagliare
fuori gli altri. Di fronte a que-
sta tentazione non dobbiamo
dimenticare che la comunità
parrocchiale non cammina so-
lamente con le sue forze, ma
vive della presenza del suo
Signore, il Crocifisso Risorto,
il quale assicura che «dove
sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a
loro» (Mt 18,20). La parroc-
chia realizza la sua missione
solo se è capace di costituirsi
come assemblea radunata
nel nome di Gesù. E la rea-
lizzazione di queste parole
del Signore trova concretezza
in un appuntamento preciso:
la messa domenicale. È qui
che la comunità cristiana na-
sce, si nutre, cresce e cammi-
na insieme. Ecco un terzo
tratto distintivo della comu-
nità parrocchiale: il radunar-
si insieme nell’Eucaristia.
La parrocchia vive sempre al-
la e della presenza del Risor-
to, che scaturisce dall’Eucari-
stia e che da lì è chiamata a
pervadere ogni attività, ogni
iniziativa, ogni relazione nel-
la comunità e nella vita. 

Servizio, misericordia,
Eucaristia: qui troviamo i
tratti evangelici della comu-
nità parrocchiale. Nella con-
sapevolezza che la strada per
costruire insieme una realtà
così complessa ma altrettanto
affascinante è ancora lunga,
sentiamoci tutti chiamati a
prenderne parte offrendo ciò
che siamo e ciò che abbiamo,
per renderla più vera e più
ricca e provare insieme a mo-
strare al mondo la bellezza di
essere discepoli di Gesù, il
Dio con noi.         don Alberto

Briciole di Parola di Dio

    
     

SORPRENDENTI OLIMPIADI
Guarda che ti riguarda

L’Afghanistan tornato
sotto il controllo dei Taleba-
ni e lo scontro tra il gover-
no di Addis Abeba ed il
Fronte di liberazione popo-
lare del Tigray (uno scena-
rio incontrollabile che il
mondo fa finta di non vede-
re) hanno archiviato in fret-
ta il ricordo dei giochi olim-
pici di Tokyo 2020, conclusi
l’8 agosto. Nell’antica Gre-
cia i giochi olimpici si svol-
gevano ogni quattro anni
nella città di Olimpia, con la
sospensione delle attività
belliche - la “tregua olimpi-
ca” - per tutta la durata del-
la competizione sportiva.
Una tregua che purtroppo
non accompagna più le
Olimpiadi da secoli: no, i
Giochi non hanno fermato i
signori della guerra. Un’al-
tra caratteristica importante
dei giochi olimpici dell’anti-
ca Grecia era la grande
partecipazione di pubblico,
mentre la  pandemia ha pri-
ma impedito la celebrazio-
ne dei giochi (inizialmente
previsti per l’estate 2020,
sono stati rimandati di un
anno ma anche a ridosso
della cerimonia di apertura
molti in Giappone erano
dell’idea di cancellarli pure
per il 2021), poi la situazio-
ne epidemiologa ha co-
stretto il governo giappone-
se a decretare lo stato di
emergenza sanitaria a
Tokio per tutta la durata

della manifestazione, per cui
le gare si sono svolte in gran
parte a porte chiuse.   

Le prime Olimpiadi del-
l’età moderna si svolsero ad
Atene dal 6 al 15 aprile
1896. Il regolamento di allo-
ra prevedeva che la parteci-
pazione ai Giochi fosse ri-
servata soltanto agli atleti di-
lettanti. Alle varie gare erano
presenti studenti, marinai,
impiegati…  in tutto erano
rappresentati 14 Paesi di-
versi. A Tokio quest’anno
sono stati 205 i Comitati
Olimpici presenti, cui va ag-
giunta la squadra dei rifugia-
ti olimpici (IOC). Questa
32esima Olimpiade, con i
suoi 16 giorni di gare, ha
messo lo sport al centro del
mondo. Un’edizione inevita-
bilmente un po’ più sobria ri-
spetto alle altre, ma all’inse-
gna della speranza, con la-
crime e gioie. Le lacrime per
coloro che dopo tanti sacrifi-
ci hanno visto sfuggire una
medaglia per un soffio o per
quelli che considerati come
quasi come super-eroi, han-
no avuto il coraggio di mo-
strare la loro fragilità. Gioie
per coloro che hanno saputo
rialzarsi dopo grandissime
difficoltà e per tutti quelli che
sono saliti sul podio coro-
nando un sogno frutto di
perseveranza e resistenza
alla fatica. 

L’Italia è stata capace di
superare il record delle me-

daglie conquistate nelle edi-
zioni precedenti: 40 trofei,
con almeno un azzurro sul
podio ogni giorno. Una
grande emozione, ma al di
là del numero record delle
medaglie, sono stati tanti gli
azzurri che hanno superato
i loro record personali e di
squadra. Dallo sport è arri-
vato finalmente un esempio
da seguire per un Paese
che sta uscendo dalla pan-
demia, ma che non sembra
abbandonare, specie in po-
litica, la strada della litigio-
sità e dell’incoerenza. La
nostra squadra olimpica ha
dato un ulteriore esempio di
come si possa immaginare
l’Italia: unita, integrata e
multietnica. Un esempio an-
che per quel 30% dei nostri
giovani tra i 20 e i 34 anni
che non lavorano, non stu-
diano e non hanno la possi-
bilità di una formazione pro-
fessionale. 

Nell’ultima notte, quella
dei saluti, oltre agli atleti
hanno sfilato anche i nume-
rosi volontari che hanno da-
to un contributo fondamen-
tale per la riuscita della ma-
nifestazione. Non è mancata
anche una bella sorpresa:
un astronauta francese dallo
spazio, mentre si spegneva
il grande braciere, ha suona-
to la Marsigliese.  Tra tre an-
ni il testimone delle Olimpia-
di infatti passerà a Parigi.

P.D.

LA LEZIONE DELLE OLIMPIADI
Stiamo assistendo a

un’edizione olimpica sor-
prendente. Rimandata di
un anno, ci sta regalando
soddisfazioni incredibili, ac-
compagnate dalla neces-
sità, non più procrastinabi-
le, di riflettere come genito-
ri, educatori, allenatori sul-
l’importanza anche dello
sport, oltre ovviamente alla
scuola, come strumento di
crescita per bambini e ra-
gazzi e su cosa vogliamo
che lo sport sia per i nostri
figli. Tantissime storie, tan-
tissimi percorsi in salita,
tanti insegnamenti di cui fa-
re tesoro.

Partiamo dall’oro olimpi-
co di Gianmarco Tamberi,
dopo l’infortunio, e dalla
scelta di condividere un oro
olimpico con un avversario,
colpito dal medesimo infor-
tunio e anche lui capace di
superarlo. L’uomo che sal-
ta più in alto del mondo,
per la prima volta nella sto-
ria, sul gradino più alto del
podio non è solo.

Marcell Jacobs, l’uomo
più veloce del mondo, rie-
sce a sconfiggere gli avver-
sari liberandosi anche delle
proprie paure, accettando il
proprio non facile passato.
Poi troviamo un gruppo, di
cui Jacobs fa parte, ma do-
ve non può, da solo, fare la
differenza. Un gruppo in
grado di condurre una gara
perfetta, sincronizzato e
motivato, e riesce addirittu-
ra a regalaci l’oro nella staf-
fetta 4x100. Desalu spinge
con il suo urlo Tortu al tra-
guardo, donandogli tutte le
energie che aveva in corpo.
Desalu, che si è comprato
le scarpe da solo, nessuno
sponsor gliele ha regalate.

Perché nessuno ci avrebbe
scommesso… E invece è ac-
caduto. Ed è la squadra ad
aver vinto, unita e compatta
in ogni passaggio.

Bebe Vio è nuovamente
oro nel fioretto, lei che non
avrebbe nemmeno dovuto
esserci alle Olimpiadi, lei
che ha rischiato la vita ad
aprile. Un modello di deter-
minazione e resilienza asso-
lutamente unico, che dedica
la sua medaglia in primis ai
medici che l’hanno salvata,
“questa medaglia è loro”.
“Se sembra impossibile, al-
lora si puo’ fare … 2 volte!”

Accettare le proprie debo-
lezze e i propri limiti, raccon-
tarli, per poterli affrontare e
superare. Simone Biles, la
superfavorita, colei che
avrebbe dovuto vincere tutto,
“A volte mi sembra di portare
il peso del mondo sulle mie
spalle. So che sembra che la
pressione non mi scalfisca
ma a volte è dura”, ha
spiegato sui social. L’atleta
americana ha scelto di utiliz-
zare proprio i suoi account
(secondo il Corriere della Se-
ra è l’atleta più influente al
mondo, quindi una scelta per
nulla semplice o banale) per
spiegare in cosa consiste

questa “debolezza”, un im-
provviso senso di vuoto che
colpisce gli atleti durante una
prova sportiva. Per condivi-
dere e spiegare, per affronta-
re e superare. Dichiarando di
essere in difficoltà, di non es-
sere all’altezza ... al mondo
intero.

Potremmo continuare a
lungo … l’insegnamento
principale di queste olimpia-
di è che nello sport, come
nella vita, nessuno ce la fa
da solo. Ogni medaglia ci ha
regalato per prima cosa una
serie di ringraziamenti a fa-
migliari (ah le mamme!), fi-
danzati, allenatori, compa-
gni, amici, avversari e medi-
ci. Leggete i loro commenti
sui social alle medaglie: so-
no pieni di ringraziamenti.
Gli atleti ci hanno ricordato
continuamente con le loro
storie di caduta e rivincita
che da soli non ce l’avrebbe-
ro fatta. Questa resta la le-
zione più importante di
Tokyo 2020, adesso che
proviamo, di nuovo, a riparti-
re, ricordiamocelo bene pri-
ma di sacrificare qualsiasi
cosa in nome del nostro
egoismo, a volte rivestito di
necessità per la sicurezza o
pretesa di annullamento di
qualsiasi rischio. (C.V.)

LA PARROCCHIA, COMUNITÀ E LUOGO
DI ESPERIENZA DEL “DIO CON NOI”


