
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatore settimanale 
della Comunità 

Pastorale  
San Gregorio Magno 

Anno 1 
 N° 34 

6 SETTEMBRE 2020 

II Domenica dopo il 

martirio di san 
Giovanni il Precursore 

CONTATTI DELLA COMUNITÀ 
Sito: 

www.pastoraleolgiateolona.it 
 

Prepositurale Ss. Stefano e 

Lorenzo Martiri 

Piazza Santo Stefano, 8 
Olgiate Olona 

Tel. 0331 - 649559 
Segreteria parrocchiale: 

Martedì ore 17.00 - 19.00 

Mercoledì ore 15.00 - 17.30 
Giovedì ore 15.00 - 17.30 

e-mail: 
parrocchia@stefanoelorenzoolgiate.191.it 

 
Parrocchia San Giovanni 

Bosco 
Piazza San Giovanni Bosco 

Olgiate Olona 

Tel. 0331 - 649360 
Segreteria parrocchiale: 

Lunedì ore 08.30 - 11.00 
Giovedì ore 16.00 - 19.00 

Domenica ore 08.45 - 10.00 
e-mail: 

parrocchiagerbone@alice.it 
 

Parrocchia S. Giuseppe in 

Buon Gesù 
Piazza della Libertà 

Olgiate Olona 
Tel. 0331 - 375880 

e-mail buonge@alice.it 
 

Tel 0331 – 375255 Caritas 
 

 

«Beato il popolo che 
cammina alla luce del tuo 

volto» 

 

questo tempo di pandemia ha suscitato nel cuore delle comunità cristiane. Ma 
domandare non basta. Così le domande possono diventare l’occasione per 
avviare un’accorata invocazione del dono della sapienza che viene dall’alto. 
Atteggiamento di ascolto e intensamente orante non scontato, dovendo mettere 
mano per tempo a comprensibili previsioni e programmazioni pastorali. «Non è 
più tempo di banalità e di luoghi comuni, non possiamo accontentarci di 
citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento per un ritorno all’essenziale, per 
riconoscere nella complessità della situazione la via per rinnovare la nostra 
relazione con il Padre», scrive infatti l’Arcivescovo. 
Questa proposta pastorale si conclude invitando le diverse comunità cristiane a 
inoltrarsi con animo ben disposto nella lettura attenta del Libro sapienziale del 
Siracide,  
Ci colpisce quello che l’Arcivescovo, nelle prime pagine della sua proposta, 
afferma, ossia che l’inizio di questo anno pastorale, più che un tempo di 
programmazione, «debba essere un tempo d’interpretazione e di discernimento 
su quanto abbiamo vissuto, stiamo vivendo e ci apprestiamo a vivere».  Spesso 
il rischio è quello di essere maggiormente preoccupati di fornire degli strumenti 
di programmazione, pure necessari, ma che non sempre nascono da un ascolto 
attento della percezione del reale. Siamo chiamati anzitutto ad un ascolto 
profondo della realtà e della storia che ci aiuti a orientarci come comunità 
cristiana ed ecclesiale. Che l’Arcivescovo indichi questo, richiamando 
l’importanza della sapienza che ritroviamo negli scritti biblici, ci sembra 
particolarmente significativo, perché la sapienza è quell’arte di trovare la Parola 
di Dio iscritta dentro le vicende umane. Non una Parola che scende 
semplicemente dall’alto, ma che sale dal basso, da ciò che la persona e la 
comunità vivono. 
È il discernimento la parola chiave che emerge dalla proposta pastorale, cioè la 
capacità di rileggere la storia con un discernimento che viene dalla Parola di Dio 
e che consente di comprendere le scelte che siamo chiamati a fare. La 
pandemia non ha creato tanto delle dinamiche nuove, quanto piuttosto ha 
portato alla luce alcune che erano già presenti. Soprattutto ci ha dato occhi 
nuovi per leggerle nella forma dell’ascolto di competenze e sapienze diverse, 
anche nei confronti di chi non appartiene alla comunità ecclesiale. 
Interrogarsi, porsi le domande giuste, riflettere, confrontarsi con gli altri e, 
insieme agli altri, alzando lo sguardo al Cielo, costruire il domani con rinnovati 
impegno e fiducia: tutto questo rimanda alla sapienza, dunque a un’intelligenza 
radicata e ispirata. Sullo sfondo traspare, quasi a ogni pagina, il tempo del 
Covid-19, che ha segnato profondamente l’esistenza di ciascuno, in ogni angolo 
del pianeta, e che ci consegna oggi una crisi da affrontare con coraggio e 
determinazione. Siamo sulla stessa barca, occorre remare tutti dalla stessa 
parte… 
Ma, leggendo la lettera del nostro vescovo con gli occhi del comunicatore, 
troviamo assolutamente efficace il sottotitolo: «Si può evitare di essere stolti». 
Chiaro, puntuale, va al dunque. Così come era stato lo splendido titolo del 

Infonda Dio sapienza nel cuore 
Si può evitare di essere stolti 

è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini, per l’anno 
2020-2021. 
L’invito, rivolto a tutti i fedeli ambrosiani, 
è anzitutto quello di far emergere le 
domande più profonde e inquietanti che 
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Il diacono: “Ma chi è precisamente?” 
A chiunque chiedesse che cosa è il diaconato si dovrebbe rispondere che il 

diaconato è una vocazione, una vocazione che porta alla ordinazione. In queste 
due parole è nascosto il senso più profondo del diaconato. Il diaconato è un 
evento di grazia, qualcosa che deve suscitare anzitutto meraviglia e rispetto. 

Le vere domande che devono sorgere quando si pensa al diacono non saranno: 
a che cosa serve un diacono? Che cosa può fare di diverso da un laico? Che cosa 

non può e non deve fare rispetto al sacerdote? I veri interrogativi sono piuttosto 
questi altri: chi è veramente il diacono? Perché lo Spirito del Signore ha voluto 
che il diaconato esistesse nella Chiesa? Perché è tornato ad esistere in questo 

momento della storia della Chiesa? 
Il diaconato è una realtà antica e nuova. Antica in quanto tale ma nuova per noi che la 

rivediamo nella Chiesa dopo circa dieci secoli di assenza. Non fa dunque meraviglia che un po’ 
tutti si fatichi a capire bene di che cosa si stia parlando, che sorga qualche perplessità al 
riguarda da parte dei fedeli e dei pastori, e magari qualche incomprensibile resistenza.  

Il diacono non è un sacerdote perché non presiede l’Eucaristia e non assolve i peccati; più in 
generale, non si colloca all’interno della comunità cristiana nella stessa posizione del parroco. 

Inoltre, nella maggior parte dei casi il diacono è coniugato e ha una sua professione.  
Dall’altra parte, il diacono non è più “un semplice laico”: riceve infatti il sacramento dell’Ordine, 
che lo immette tra i membri del clero, ha il compito di proclamare il Vangelo e tenere l’omelia, 

ha l’obbligo di celebrare la Liturgia delle Ore a nome della Chiesa, può celebrare la liturgia del 
Battesimo, benedire le nozze, accompagnare alla sepoltura i defunti. È un ministro di Cristo a 

tutti gli effetti. 
Chi è dunque il diacono? Occorre partire dal battesimo, tutti i cristiani in forza del loro 
battesimo, sono chiamati alla santità.  Ci sono tuttavia molti modi di vivere la comune santità 

battesimale. In alcuni casi questi modi vengono a coincidere con specifiche vocazioni, cui 
corrispondono delle responsabilità e dei compiti di particolare importanza nella Chiesa. Il 

diaconato è una di queste vocazioni specifiche annunciando la Parola di Dio e offrendo una 
chiara testimonianza di carità – il diacono come immagine viva di Cristo che serve, che si fa 
carico delle sofferenze dei più deboli, che proclama la parola del Regno, che offre la sua vita in 

sacrificio.  
Il desiderio di vivere la vocazione diaconale richiede un cammino di formazione di diversi anni 

che aiuti il candidato a discernere la volontà di Dio sulla propria vita:  
- così dopo un periodo di discernimento segue il biennio degli aspiranti e dopo il rito di 
ammissione, il triennio dei candidati all’ordinazione diaconale. Nel triennio ai candidati è 

possibile l’assegnazione di una parrocchia per una esperienza in ambito pastorale; 
- il percorso prevede un itinerario di preparazione teologica che sfocia nella laurea triennale da 

parte dell’Istituto Superiore di Scienze religiose di Milano. 
 

 

 

 

 

 

 

 
A Franco la nostra comunità assicura la preghiera e l’affetto 

per questo nuovo inizio a servizio della nostra Chiesa. 
Buon cammino!!! 

Discorso alla città nella festa di Sant’Ambrogio del 2018: «Autorizzati a pensare». 
Possiamo soffermarci invece su questo invito dell’Arcivescovo a ragionare, a leggere in filigrana il vissuto 

quotidiano, a cercare chiavi di lettura dei nostri giorni con gli occhi della fede. In fin dei conti un richiamo a 

essere «discepoli della sapienza» e «con sapienza»; credenti moderni che mentre provano a vivere da 

cristiani con l’aiuto della Parola e dei sacramenti, stanno dentro il tempo e il mondo, condividendo con ogni 

essere umano la storia nella quale il Signore li pone. 

 

GADDA FRANCO 
Martedì 8 settembre 2020 

con il Rito di Ammissione 
entrerà tra i candidati al diaconato permanente 

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario 

Duomo di Milano ore 9,30  
diretta su Chiesa Tv (canale 195 digitale terrestre) 

 



SS. STEFANO E LORENZO MARTIRI. SAN GIUSEPPE, BUON GESÙ SAN GIOVANNI BOSCO, GERBONE 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 6 SETTEMBRE - Liturgia delle ore 3a settimana  
“Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto” 

Ore 09.00 S. Messa - Nino e Ernesta 
Ore 11.00 S. Messa   
                 Anniversari di Matrimonio 
                 def. Famiglie Fabretto e Rocco 
Ore 16.00 Battesimi  
Ore 18.00 S. Messa Rebecca 

Ore 08.30 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 16.00 Battesimo di Braga Giulia 

Ore 08.00 S. Messa  
Ore 10.00 S. Messa - Criscione - Iurato 

LUNEDÌ  7 SETTEMBRE B. Eugenia Picco – memoria facoltativa “Ecco la generazione che cerca il volto del Signore” 

Ore 08.40 Lodi 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa - Canavesi Rosa, Mario 
e Carlo 
Ore 20.30 S. Rosario con Associazione don 
Pino 

Ore 08.30 S. Messa - Testa Augusto-Patrizia Ore 08.00 S. Messa  
                 Metella - Giancarlo - Giovanna 

ORE 21.00 CHIESA Ss. STEFANO PROVE DEI CORI 
ORE 21,00 ORATORIO S. GIUSEPPE INCONTRO CATECHISTE Iniziazione cristiana 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA - Festa - INIZIO ANNO PASTORALE 2020/2021 
“Il Signore ha posto in te la sorgente della vita” 

Ore 08.40 Lodi 
Ore 09.00 S. Messa - Claudia e Aldo 
Ore 18.00 S. Messa - Vladimiro, Angelo e 
Piera 

Ore 08.30 S. Messa - Lavinia Marcora Ore 08.00 S. Messa   

ORE 09.30 DUOMO DI MILANO RITO DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE DI FRANCO GADDA 
ORE 21.00 ORATORIO S. STEFANO CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE S. Pietro Claver – memoria facoltativa “Beato l’uomo che in te confida, Signore” 

Ore 08.40 Lodi 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa   
                 Maria Salvatori e Carlo Albani 

Ore 08.30 S. Messa - Melchiorre Valerio Ore 08.00 S. Messa 
Ore 21.00 Consiglio affari economici  
Ore 21.00 Incontro gruppo oratorio. 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE B. Giovanni Mazzucconi – memoria facoltativa “Quanto è buono Dio con i puri di cuore!” 

Ore 08.40 Lodi 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa  
                 Locatelli Giuseppa (Pina) 

Ore 08.30 S. Messa - Aiello Nicola 
Ore 15.00-17.45 Adorazione eucaristica. 
Ore 21.00 Incontro gruppo oratorio. 

Ore 8.00 S. Messa  

ORE 21.00 INCONTRO QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE “Mio rifugio è il Signore” 

Ore 08.40 Lodi 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa -Albè Carlo 

Ore 08.30 S. Messa -Anime del Purgatorio 
Consegna diplomi Asilo Santa Teresa con 
presenza di don Fabrizio  

Ore 08.00 S. Messa  

SABATO 12 SETTEMBRE S. Nome della B. V. Maria – memoria “Popoli tutti, date gloria al Signore!” 

Ore 08.40 Lodi 
Ore 09.00 S. Messa - Per intenzioni offerente 
Ore 11.00 Matrimonio – Marelli Jacopo 
Maria e Pozzati Chiara Rita 
Ore 15.00 - 17.15 Confessioni 
Ore 15.00 Prove chierichetti e merenda 
insieme 
Ore 17.30 S. Messa Vigiliare - Albizzati Carlo 

Ore 15.30 - 17.15 Confessioni 
Ore 15.00 Incontro genitori padrini e madrine 
del battesimo in oratorio 
Ore 18.30 S. Messa Vigiliare 

Ore 16.00 - 17.15 Confessioni 
Ore 18.00 S. Messa Solenne – 
52° fondazione e 22° di consacrazione  
Chiesa parrocchiale   

ORE 21.00 CHIESA SS. STEFANO E LORENZO -15° EDIZIONE CONCERTO ORGANISTICO DELLA VALLE OLONA  
in collaborazione con l’amministrazione comunale suona il maestro Sergio Paolini 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 13 SETTEMBRE - Liturgia delle ore 4a settimana  
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 

FESTA PATRONALE DELLA COMUNITA’ S. GREGORIO MAGNO 

ORE 10.30 S. MESSA SOLENNE RICORDO 50° DON REMO CIAPPARELLA PRESSO CHIESA S. STEFANO - Adele Renato 

Ore 08.40 Lodi 
Ore 09.00 S. Messa Def. Famiglia Carsana 
Ore 11.00 S. Messa sospesa 
Ore 18.00 S. Messa - Ferrazzi Cesarino e 

Airoldi Cesare e Aurelia 

Ore 08.30 S. Messa -Castelli Lorenzo 
Ore 10.30 S. Messa sospesa 
Ore 16.00 Celebrazione del S. Battesimo di 
Alessandro e Leonardo 

Ore 08.00 S. Messa  
Ore 10.00 S. Messa sospesa 



 


