
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

“Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli” 

 

C’è anche la discarica delle parole 

Ci sono parole che in un certo tempo risultano inutili, antiquate, come fossero vecchie 

cianfrusaglie che si trovano per casa: non sa più da dove vengono, non si sa a che cosa 

servono. Può capitare persino che sia imbarazzante tenere in bocca certe parole, quelli 

che ti ascoltano fanno di quelle facce! come a compatirti o a esprimere la più severa 

disapprovazione. Capita a certe parole come a certi oggetti: quando arrivano quegli 

amici o gli amici dei figli si spostano altrove, quasi a cancellare le tracce di una 

appartenenza o di una esperienza che gli altri potrebbero non condividere. Perciò si 

mettono in un sacco e finiscono in discarica. 

Quando le parole mancano 

Il complesso di essere aggiornati induce a mettere parole in discarica; la frenesia di fare 

ordine, la distrazione, la fretta rendono sbrigativi e si finisce per buttare via anche 

quello che è prezioso senza distinguere le cianfrusaglie dai gioielli: in discarica si trova 

di tutto. Ma può succedere che a un certo punto ci si accorga che alcune parole 

mancano e quando mancano le parole i discorsi si inceppano, quello che uno vorrebbe 

dire si confonde in un parlare generico che non comunica niente e forse non si riesce 

neppure a capire se stessi e a dare un nome alle proprie esperienze e ai propri 

sentimenti.  

1. Beati i puri di cuore (Mt 5,8)  

Per esempio come si chiama quella inquietudine che lascia sempre insoddisfatti, quella 

sete di un oltre e di un altrove che si avverte come una nostalgia ma che è forse un 

desiderio? Come si chiama quell’intuizione che si potrebbe vedere oltre la banalità e 

l’artificioso spettacolo che eccita e seduce e che poi delude e lascia solo una vergogna, 

l’umiliazione di essersi lasciati ingannare. Mancano le parole per parlarne.  

Ci viene in aiuto, però, quella custodia delle parole irrinunciabili che si chiama 

“vangelo”. Nel Vangelo infatti possono ritrovare le parole essenziali anche coloro che in 

qualche momento hanno messo tra i rifiuti le parole che sembravano cianfrusaglie e – 

in verità – sono perle preziose. E là si legge: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Ecco: purezza di cuore per lo sguardo che va oltre e trova gioia in Dio.  

2. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia (Mt 5,6)  

Per esempio, come si chiama quella specie di ribellione suscitata dallo spettacolo dei 

prepotenti che umiliano i deboli? Come si chiama quel senso di colpa per aver girato la 

testa dall’altra parte di fronte all’insulto di chi banchetta e sperpera al cospetto di chi 

muore di fame? Come si chiama quel rimorso per la viltà che ha indotto a censurare le 

denunce e a pagare sapientoni per dirci cose piacevoli e per darci giustificazioni e 

autorizzarci a non pensare, a non sapere, a non preoccuparsi?  
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APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 1 

 

15.30 Rosario per tutti i Defunti in Cimitero 

16.00 Secondi Vespri di Tutti i Santi in Cimitero 

16.30 Oratorio S. Giovanni Bosco - Cioccolata (S. Giuseppe e S. Stefano chiusi) 

MARTEDÌ 3 21.00 Oratorio S. Giuseppe - Incontro catechiste I/C - plenario   

GIOVEDÌ 5           GIORNATE EUCARISTICHE – DAL SAPERE AL SAPORE – (vedi manifesto pag. 4) 

VENERDÌ 6 21.00 Oratorio S. Stefano - Catechesi Ado  

DOMENICA 8 
          Giornata diocesana Caritas e dei poveri 

15.00 Oratorio pomeridiano S. Stefano - Cioccolata (S. Giuseppe e S. Giovanni Bosco chiusi) 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
Dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre visitando una chiesa e recitandovi il “Credo” e 
il “Padre nostro” si può̀ ottenere (una sola volta) l’indulgenza plenaria a favore delle anime del Purgatorio.  

Sono necessarie: 
 

Confessione sacramentale 
(anche negli 8 giorni precedenti o seguenti l’1-2 novembre) 

Comunione Eucaristica 
Preghiera secondo le intenzioni del Papa 

 

Di norma la stessa facoltà̀ alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all’ 8 novembre ai fedeli che 
devotamente visitano il Cimitero e pregano, anche soltanto mentalmente, per i fedeli defunti. 

Quest’anno le Indulgenze per i defunti sono prorogate per tutto il mese di novembre. Lo stabilisce un Decreto della 
Penitenzieria Apostolica per evitare assembramenti nell’attuale situazione di pandemia. 

 

AVVISO PER LA CATECHESI 

Data la situazione epidemiologica in continua evoluzione le attività di catechesi per elementari e per le medie 

restano sospese almeno fino allo scadere del DPCM attualmente in vigore (24 novembre). I sacerdoti con le 

suore, le catechiste e gli educatori si stanno già attivando per proseguire la catechesi mediante le moderne 

tecnologie. Essendo i numeri molto più ristretti e quindi maggiormente gestibili in completa sicurezza nei nostri 

oratori, continuano - salvo diverso avviso - le attività per le superiori 18/19enni e giovani.  

Mancano le parole per parlarne.  

Ci viene in aiuto, però, il Vangelo. E nel Vangelo si legge: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 

saziati. Rivela che non possiamo goderci la terra come un bambino goloso consuma il suo gelato e che siamo fatti 

piuttosto per una fraternità che non sopporta le diseguaglianze offensive e che la tranquillità è solo illusione se non 

diventa condivisione.  

3. Beati i misericordiosi (Mt 5,7) 

E come si chiama quel sentimento che non ci lascia tranquilli dopo aver litigato con un amico, un fratello, un parente? 

Come si chiama quel soffrire che ci ferisce di fronte a chi soffre troppo? Come si chiama quello slancio che induce a 

scomodarci, anche quando siamo così gelosi della nostra quiete e così abituati a difenderci dai fastidi? Ci mancano le 

parole per parlarne.  

Ci viene in aiuto, però, il Vangelo. E nel Vangelo si legge: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia (Mt 5,7).  

Riceviamo così la parola che rivela che non siamo fatti per una solitudine arrabbiata, ma per cercare le vie della 

riconciliazione fino al perdono; non siamo fatti per un egoismo indifferente e spietato, ma per una premura capace di 

soccorrere, per una generosità mite e sorridente. Siamo fatti per amare perché siamo stati amati.  

La vocazione alla santità 

Questa festa che celebriamo è l’occasione per recuperare parole censurate, messe forse tra i rifiuti per l’imbarazzo di 

sentirci antiquati. E celebrando l’immensa moltitudine di coloro che sono stati segnati con il sigillo del Dio vivente ne 

ascoltiamo il cantico dove sono custodite le parole essenziali. I santi sono uomini e donne che si fanno parola di Vangelo 

in carne e ossa e ci ripetono l’antico messaggio: sei fatto per la santità. 

 



  

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 

DOMENICA 
1° NOVEMBRE 

Tutti i santi 
Solennità 

 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            Nino ed Ernesta 

11.00 S. Messa Solenne 
            Giacomo 

18.00 S. Messa 

 

08.30 S. Messa  
              

10.30 S. Messa Solenne 
 

 

08.00 S. Messa 
 
10.00 S. Messa Solenne 
            Martorella Annalisa e Gaetano 
        
       

LUNEDÌ 
2 NOVEMBRE 
Commemorazione 
dei fedeli defunti   

 

10:00 S. Messa al Cimitero   
18.00 S. Messa 
20.30 Rosario con Ass.ne  
          don Pino 
21.00 S. Messa dei defunti            

 

08.30 S. Messa dei defunti 
 
21.00 S. Messa dei defunti 

 

08.00 S. Messa dei defunti 
             

21.00 S. Messa dei defunti 

MARTEDÌ 
3 NOVEMBRE 

Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            Defunti Famiglia Rota 

18.00 S. Messa   
            Letizia e Luigi Bianchi, Regina  
            Taglioretti e Paolo Bianchi           

 

08.30 S. Messa  
            Mario – Rosa – Luciano 

 
10.00 S. Messa  
            al cimitero di Castellanza  

 

 

08.00 S. Messa   
            Marcellina – Carlo – Jolanda – 
            Giulio 

MERCOLEDÌ 
4 NOVEMBRE 
S. Carlo Borromeo 

Solennità    

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  
            Domenica e Carlo 
           
 

 

08.30 S. Messa 
             Luigi – Emma – Pietro 

20.30 S. Messa  
            dei defunti mese ottobre: 
               Bernasconi Mario – Lamera Anna 
            Belluschi Alda – Francesca 

 

08.00 S. Messa 
          Ester – Anna – Margot – Lina 

 

 

GIOVEDÌ 
5 NOVEMBRE 

Feria 
Giornate 

Eucaristiche 
 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
19.15 S. Messa 
            (defunti Gruppo Lions) 

21.00 S. Messa    
            Apertura Giornate Eucaristiche      

 

08.30 S. Messa 
               

          

 

08.00 S. Messa  
            Assunta – Bruno – Maria 

 

VENERDÌ 
6 NOVEMBRE 

Feria 
Giornate 

Eucaristiche 
 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 
            Carla Frattini             

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
            Scolastica Mario e Familiari              

 

07.45 Lodi mattutine 
08.00 S. Messa  
             

SABATO 
7 NOVEMBRE 

Feria 
Giornate 

Eucaristiche 
 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
15.00-17.15 Confessioni                
17.30 S. Messa Vigiliare Solenne 
            Fabio 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
15.00-17.15 Confessioni  
18.30 S. Messa Vigiliare Solenne         

            con il mandato ai volontari  
            Caritas della Comunità pastorale  
            Teresa – Luigi – Renzo 

 

07.45 Lodi mattutine 
08.00 S. Messa  
15.00-17.15 Confessioni  
                    (Preado - Ado) 
18.00 S. Messa Vigiliare Solenne  
            Mariani Luigi – Cosentino Nicola 
            Di Tommaso Giuseppe e  
            Concetta 

 
DOMENICA 

8 NOVEMBRE 
Giornate 

Eucaristiche 

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa              
11.00 S. Messa Solenne 
            Simone e famiglia Chiappa, 
            Donzelli e Vaglietti 

15.30 Celebrazione battesimi 
18.00 S. Messa 
           Silvano 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
             Balzarotti Maria – Rossini Gino 

10.30 S. Messa Solenne 
            Ernesto Gianduia        

 
 

 

07.45 Lodi mattutine 
08.00 S. Messa 
 
10.00 S. Messa Solenne           
         Famiglia Criscione - Iurato 
 

 



       GIORNATE EUCARISTICHE 
           DAL SAPERE AL SAPORE 

 
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 

Eucarestia: un mistero inesauribile 
Ore 21.00 Santa Messa Solenne in Santo Stefano e Lorenzo  

per tutta la Comunità Pastorale  

presiede don Daniele Saleri - sacerdote novello 
a seguire Adorazione eucaristica personale fino alle 22.30 

 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 

Eucarestia: vivere la Sapienza che si fa Pane 

 Lodi mattutine in tutte le chiese parrocchiali 15 minuti prima delle Sante Messe 

Sante Messe feriali in tutte le chiese parrocchiali  

a seguire Adorazione eucaristica personale e Sante Confessioni 

in tutte le chiese parrocchiali fino alle 11.30 

Ore 15.30 Ora Media in tutte le chiese parrocchiali 

a seguire Adorazione eucaristica personale e Sante Confessioni in tutte le chiese parrocchiali 

Ore 17.45 Vespri in tutte le chiese parrocchiali 

Ore 18.00 Santa Messa in Santi Stefano e Lorenzo 

Ore 21.00  Adorazione Eucaristica in San Giuseppe per tutta la Comunità Pastorale 

presiede don Federico Papini 
Responsabile della Comunità Pastorale Madonna della Selva in Fagnano Olona 

a seguire Adorazione eucaristica personale fino alle 22.30 
 

SABATO 7 NOVEMBRE 

Eucarestia: il profumo di Gesù nel creato 
 Lodi mattutine in tutte le chiese parrocchiali 15 minuti prima delle Sante Messe 

Ore 8.00 Santa Messa in San Giovanni Bosco 

Ore 8.30 Santa Messa in San Giuseppe 

Ore 9.00  Santa Messa in Prepositurale Santi Stefano e Lorenzo 

a seguire Adorazione eucaristica personale e Sante Confessioni 

in tutte le chiese parrocchiali fino alle 11.30 

Ore 15.30 Ora Media in tutte le chiese parrocchiali 

a seguire Adorazione eucaristica personale e Sante Confessioni 

in tutte le chiese parrocchiali fino alle 17.15 

a seguire Sante Messe Vigiliari in tutte le chiese parrocchiali 

momento di adorazione eucaristica comunitaria 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica in San Giovanni Bosco per tutta la Comunità Pastorale 

anima il coro Sursum Corda 

a seguire Adorazione eucaristica personale fino alle 22.30 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE – SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Eucarestia: una memoria che ha il Sapore della carità 

 Lodi mattutine in tutte le chiese parrocchiali 15 minuti prima delle Sante Messe  

Sante Messe festive in tutte le chiese parrocchiali 

a seguire momento di adorazione eucaristica comunitaria 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica in Santo Stefano e Lorenzo per tutta la Comunità Pastorale 

con meditazione e solenne benedizione 

presiede don Giulio Bernardoni – responsabile della nostra Comunità Pastorale 

 


