
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tel 351-8987530 Caritas 
e-mail caritasstefano@gmail.com 

 

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 

Martedì ore 16.00 - 18.00 
Mercoledì ore 17.00 - 19.00 

Giovedì ore 09.00 - 11.00 
Piazza Volontari della Libertà 

Olgiate Olona 

Tel. 0331 - 375880 
e-mail buonge@alice.it 

Tel 0331 – 375255 Caritas 
 
 

“La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera” 

 

Informatore settimanale 
della Comunità 

Pastorale  
San Gregorio Magno 

Anno 1 
 N° 40 

18 OTTOBRE 2020 

Dedicazione del 
Duomo di Milano 

conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, 

prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita 

basato sulla “fraternità”. La vocazione missionaria si caratterizza nel portare 

a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità, possiamo 

tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per 

diventare “TESSITORI DI FRATERNITA' “.  

Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la “nostalgia” 
delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere 
nuove relazioni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti coloro che 
incontriamo sul nostro cammino, in particolare con coloro che maggiormente 
pagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investito in questo 
tempo.  

In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci mancherà certamente 
l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari 
che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli e culture estremamente 
lontane e differenti, ma capaci di incontro e di comunione.   

La Giornata Missionaria Mondiale è una giornata di comunione nella preghiera e 
di solidarietà con le giovani Chiese, che non hanno ancora raggiunto una propria 
autonomia, e con le Chiese dei Paesi più poveri del mondo. 

In questa situazione di crisi economica mondiale non possiamo ripiegarci su noi 
stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che possono camminare soltanto con 
la nostra partecipazione e con il nostro aiuto.  

Domenica prossima saremo tutti chiamati ad esprimere la nostra 
solidarietà concreta con una raccolta straordinaria di offerte, che potremo 
lasciare nella cassetta posta all'ingresso di ogni chiesa.  
 

PREGHIERA PER LE MISSIONI 
Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai Suoi 
discepoli il mandato di «andare e fare discepoli tutti i popoli»; Tu ci ricordi che 
attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del 
Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora 
lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove ed efficaci espressioni che 
portino vita e luce al mondo. Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi 
con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e 
regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

 Il gruppo missionario 

 
In tutte le parrocchie è possibile acquistare 

 l’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” del Santo Padre. 

Rivolgersi alla Buona Stampa, alle sacrestie o alle segreterie. 

L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla 
scia del Mese Missionario Straordinario che 
abbiamo celebrato nel 2019.  

 Ogni  “Battezzato e Inviato”  è chiamato  a   far 

http://www.pastoraleolgiateolona/
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Come vivo oggi il dono della Cresima? 
 

Sabato e domenica prossimi i nostri ragazzi riceveranno il dono dello Spirito 

Santo. Per invitare tutta la comunità a riflettere su questo sacramento 

proponiamo un intervento del compianto Card. Martini.  

Vogliamo parlare di un Sacramento di cui ciascuno di noi ha almeno qualche 

ricordo: la Cresima. Dunque, la Cresima lascia un ricordo vivo e, anche 

pensando ai ragazzi, che si stanno preparando a ricevere questo dono, partiamo dalla seguente domanda: che cosa 

lascia in noi il dono della Cresima? Soltanto un ricordo del giorno, dell'occasione, della festa, del regalo, di chi ci ha 

cresimato? Basta un tale ricordo? E come lo vivo adesso, come è presente in me la Cresima? Come Dio si 

comunica, oggi, a me grazie al sacramento della Cresima? E, allargando la domanda, come la Cresima ricevuta mi 

abilita, oggi, a comunicare con altri nella Chiesa e nella vita? Risponderò a questa domanda fondamentale anzitutto 

citando qualche testo biblico, poi desumendone alcune brevi tesi, infine ricavando tre domande per ciascuno di noi.  
 

Che cosa significa ricevere il dono dello Spirito? Il testo biblico è tratto dal libro degli Atti degli Apostoli: 'Non era 

infatti ancora sceso sopra nessuno di loro lo Spirito santo, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore 

Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito santo' (At 8, 16-17). 
 

1. 'Erano stati soltanto battezzati'. Che cosa vuoi dire l'avverbio 'soltanto'? Che il Battesimo è un grande 

evento, però non è tutto, non conclude il cammino cristiano, bensì lo inizia. C'è qualche cosa dopo, in cui Dio 

si dona nuovamente a noi in modo particolare; in cui tu, o Signore, ci comunichi qualche cosa di te.  

2. Che cosa? Lo Spirito santo: 'Ricevevano lo Spirito Santo' per l'imposizione delle mani. L'imposizione delle 

mani è un gesto di benedizione, di trasmissione di un dono. Sembra voler dire: ti trasmetto un dono, ti rendo 

partecipe della mia eredità. Infatti nella Cresima Gesù ci trasmette il suo Spirito. 
 

Le tre caratteristiche del dono della Cresima.  

Vi propongo ora tre brevi tesi o affermazioni alla luce della precedente riflessione.  

1. Il dono della Cresima è lo Spirito santo che, confermando la nostra chiamata battesimale a essere figli di Dio, 

ci da la forza e la gioia di essere testimoni del Risorto in una società spesso indifferente Ciò che mi preme 

sottolineare è che lo Spirito, donatoci nella Cresima, è Spirito di testimonianza. Dunque è un dono 

controcorrente un dono di coraggio, di decisione, e lo viviamo anche oggi. Chi questo momento è in ascolto, 

lo è in grazia di tale dono, perché testimonia la sua fede. 

2. Aggiungo una precisazione. Essere testimoni vuole anche dire essere capaci di collaborare 

responsabilmente alla costruzione della comunità cristiana. 'A ciascuno è data una manifestazione 

particolare dello Spirito per l'utilità comune': a ciascuno di noi, che tale manifestazione abbiamo ricevuto 

nella Cresima. 'A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo 

dello Spirito, il linguaggio della scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far 

guarigioni per mezzo dell'unico Spirito [...]. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, 

distribuendole a ciascuno come vuole' (1 C 12, 7-9.11). L'unico Spirito, l'unico dono fondamentale, è il 

sacramento della Cresima. E sono tanti i servizi, molto semplici, a cui, come testimoni responsabili e maturi, 

siamo abilitati per edificare la comunità: per esempio, leggere bene in chiesa le letture; far parte dell’Azione 

Cattolica; impegnarsi come membro del Consiglio pastorale; accettare di essere catechista; animare 

l'oratorio; essere educatore o educatrice in oratorio. Sono tutti doni dello Spirito, che ci vengono dalla 

Cresima e che ci permettono di collaborare responsabilmente per la costruzione della comunità.  

3. Questa capacità di testimoniare pubblicamente la fede e di collaborare all'edificazione della comunità, ci è 
trasmessa mediante l'imposizione delle mani di colui che ha nella Chiesa il primo compito di testimone e di 
costruttore: il vescovo (o un suo delegato).  

 

Card. Carlo Maria Martini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunione con i defunti 
“La chiesa di quelli che sono in cammino, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di 

Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con una grande pietà la memoria dei defunti 

e poiché, «santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati» (2 Mac 12,45), 

ha offerto per loro anche i suoi suffragi” (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen Gentium, 50). La nostra preghiera per loro 

può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore  

(dal Catechismo della Chiesa cattolica n° 958). 

Negli Orari delle segreterie parrocchiali è possibile prenotare la celebrazione delle Sante Messe in 

Suffragio dei nostri cari defunti specialmente ricordati nel mese di Novembre. 



  

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 
 

DOMENICA  
18 OTTOBRE 

 
Solennità del 

Signore 

 
 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            def. famiglia Castiglioni  
            Pietro e Sassi Luigi 

11.00 S. Messa Solenne 
          Amedeo Morolli 
          Presentazione dei Cresimandi 

18.00 S. Messa  
          Tina, Angelo, Ela, Bogdan 
 

 

08.30 S. Messa  
          Castelli Lorenzo 
 
10.30 S. Messa solenne  
            Presentazione dei Cresimandi 

 

 

08.00 S. Messa 
 
10.00 S. Messa solenne 
            Anna e Giovanni Vico 
           Presentazione dei Cresimandi 
            Presentazione battezzandi 

16.00 Battesimi            
 

LUNEDÌ 
19 OTTOBRE 

Feria 

 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  

18.00 S. Messa  
            Antonio Lesti 
 

 

08.30 S. Messa   
           
 

 

08.00 S. Messa   
            Tiziana Tassi 

. 

MARTEDÌ 
20 OTTOBRE 

Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  
           Angelin e Pali – Maria De Mai 
             
 

 

08.30 S. Messa  
           

 

08.00 S. Messa   
            Enrico e Giusto 

MERCOLEDÌ 
21 OTTOBRE 

Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  
           
 

 

08.30 S. Messa 
          fam. Vignati e Santini              

 

08.00 S. Messa 
          Cristina e Giuseppe 

 

GIOVEDÌ 
22 OTTOBRE 

San Giovanni 
Paolo II, Papa 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
          Suor Battistina Colombo 
18.00 S. Messa  
          def. famiglie Pagan, Castiglioni, 
            Morelli e Stefanazzi Piero 
 

 

08.30 S. Messa 
             

 

8.00 S. Messa  
 
15.00 - 17.45 Adorazione Eucaristica 

 

VENERDÌ 
23 OTTOBRE 

Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
          Businelli Pietro 
18.00 S. Messa  
            def. fam. Canavesi e Venturi 

21.00 Confessioni genitori e padrini  
          Cresima 
 

 

08.30 S. Messa  
           

 

08.00 S. Messa  
 
  

SABATO 
24 OTTOBRE 

Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            Chinese Danilo 

15.00-17.15 Confessioni genitori e  
                    padrini Cresima 
18.00 Santa Cresima  
           (ragazzi S. Giovanni Bosco) 
 

 

15.30-17.15 Confessioni genitori  
                    e padrini cresima 
 

18.30 S. Messa Vigiliare 
            fam. Amicucci e Senese 

 

16.00-17.15 Confessioni 
 
 

18.00 S. Messa Vigiliare  
            Giulia 

 
 

DOMENICA 
25 OTTOBRE 

Domenica del 
mandato 

missionario 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            Per intenzioni offerente 

11.00 S. Messa 
16.45 Battesimi 
18.00 Santa Cresima 
          (ragazzi S. Stefano) 
           
 

 

08.30 S. Messa  
             fam. Nisolli 

10.30 S. Messa  
             Eleonora e familiari     

 
15.00 Santa Cresima     

            

 
 

 

08.00 S. Messa 
            Pavesi Carlo - Maffè Orsola 

 
10.00 S. Messa  
             

16.00 Battesimi            
 

 



 

 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 18 

14.30 Oratorio S. Stefano GRUPPO FAMIGLIE L’amore familiare VOCAZIONE e VIA DI SANTITÀ 

15.00 Oratorio S. Stefano - CASTAGNATA con giochi organizzati, preghiera e merenda  
          (S. Giuseppe e S. Giovanni Bosco chiusi) 
17.00 - 19.00 Oratorio S. Stefano - Incontro FSA  
19.30 - 22.00 Oratorio S. Stefano - Incontro giovani 

LUNEDÌ 19 21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco Consiglio economico 

MARTEDÌ 20 

21.00 Oratorio S. Stefano Compagnia degli anelli 
21.00 Chiesa S. Maria Assunta Fagnano Olona - Decanato corso di formazione sulla fede  
           “Patologie del desiderio” – don Stefano Guarinelli 

MERCOLEDÌ 21 21.00 Oratorio S. Giuseppe Consiglio Pastorale della Comunità  

VENERDÌ 23 

21.00 Oratorio S. Giuseppe Incontro di AC adulti 
21.00 Oratorio S. Stefano - Catechesi Ado  

21.00 Chiesa S. Stefano Confessioni genitori e padrini ragazzi S. Cresima 

SABATO 24 21.45 Duomo Milano Veglia Missionaria 

DOMENICA 25 
15.00 Oratorio S. Giovanni Bosco - con giochi organizzati, preghiera e merenda  

          (S. Giuseppe e S. Stefano chiusi) 

SANTA CRESIMA 2020 

SABATO 24 e DOMENICA 25 OTTOBRE 

 

La nostra comunità pastorale partecipa alla 
gioia dei ragazzi e ragazze che riceveranno 

il dono dello Spirito Santo 

SABATO 24 OTTOBRE: 
ore 18.00 S. GIOVANNI BOSCO 

(nella chiesa dei Ss. Stefano e Lorenzo) 

 
DOMENICA 25 OTTOBRE: 

ore 15.00 S. GIUSEPPE 

ore 18.00 Ss. STEFANO E LORENZO 

Amministrerà la S. Cresima Mons. Luca 
Raimondi vescovo ausiliare e vicario 

episcopale zona di Rho 

Si invitano i fedeli che non sono direttamente 

coinvolti nella celebrazione a partecipare alle 

SS. Messe Vigiliari o domenicali al di fuori di 

questi orari 

Vi ricordiamo le norme sanitarie da 
rispettare nelle chiese. 

 Sanificare le mani all’ingresso 
 Indossare la mascherina coprendo nasso e 

bocca 
 Sedersi nei posti segnati (le famiglie 

possono occupare l’intera panca) 
 Mantenere il distanziamento durante la 

processione alla Comunione 
 Non creare assembramenti in entrata e in 

uscita 

 Portare a casa il foglietto della S. Messa 

 

IL RITIRO DEI PREMI AVVERRA’ NEI SEGUENTI GIORNI: 
SABATO 17 OTTOBRE ore 15.00 - 16.00  
DOMENICA 18 OTTOBRE ore 10.00 - 11.00  
ULTIMO GIORNO - SABATO 24 OTTOBRE ore 10.00 - 11.00  
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 1° premio FRIGGITRICE AD ARIA……………………… N° 806 
 2° premio AFFETTATRICE………………………….……….   840 
 3° premio BUONO “LE RìS” ………………………….......  123 
 4° premio FORNETTO………………….………..……….....  401 
 5° premio E-BOOK……………………………….………….…  133 
 6° premio MISURATORE PRESSIONE……….…………. 866 
 7° premio SET BORSE VIAGGIO………………………….. 712 
 8° premio BUONO “I FARAGLIONI”..….………………. 195 
 9° premio CESTO BOTTIGLIE VINO……………………… 873 
10° premio CESTO OLIO ACETO ………………………….  862 
11° premio MINIPIMMER ………………………………….   143 
12° premio VASSOIO CON CENTRINO………………….  750 
13° premio ASCIUGACAPELLI………………………………  856 
14° premio BORRACCIA TERMICA……………………….  752 
15° premio OROLOGIO “O CLOCK”……………………..  418 
16° premio CESTELLO CON VINO……………………….   807 
17° premio CARAFFA FILTRANTE……………………….   154 
18° premio SCIARPA DA DONNA………………………..  780 
19° premio PIATTO IN VETRO…………………………….  412 
20° premio SET PIZZA…………………………………………  317 
21° premio CONFEZIONE TISANE…………………….…. 411 
22° premio PIASTRA PER CAPELLI…………….………… 176 
23° premio BRACCIALE “OPS”…………………………….  760 
24° premio BOTTIGLIA DI VINO………………………….. 749 
25° premio ACETO BALSAMICO………………………….  405 
26° premio BOTTIGLIA DI VINO………………………….  430 
27° premio BUONO “FLORICULTURA CASTIGLIONI” 
        da 10 euro…………………………………………………..  141 
28° premio BUONO A SORPRESA………………………..  864 
29° premio BUONO PESCHERIA…………………….……  113 
30° premio BUONO PESCHERIA…………………….……  443 
31° premio BUONO PESCHERIA………………….……...  788 
32° premio SUCCHI DI FRUTTA…………………….…….. 428 
33° premio SUCCHI DI FRUTTA…………………….…….. 172 
34° premio SUCCHI DI FRUTTA…………………….…….. 822 
35° premio DIARIO “ME CONTRO TE”………….…….. 771 
 


