
 
LA COMUNITÀ SALUTA DON PIERO ROVEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2010 don Piero è nella sua Olgiate Olona che sempre ha portato e 
porta nel cuore, servendo la Comunità Pastorale San Gregorio Magno 
con zelo e dedizione, specialmente nel ministero della Santa 
Confessione, nella celebrazione delle Sante Messe e nella direzione 
spirituale. Ora per don Piero si apre una fase nuova e inedita: dopo 
lunga riflessione, accompagnato dai parenti e dai sacerdoti, ha deciso 
di trasferirsi presso la Fondazione Raimondi di Prospiano, dove potrà 
essere assistito in ogni momento del giorno e della notte da 
personale competente e specializzato.  
Don Piero non abiterà più nella sua Olgiate, ma siamo convinti che il 
suo cuore e il suo pensiero torneranno “al di là dell’Olona” verso chi 
gli vuole ancora molto bene.  
In questo periodo, cautela e prudenza saranno indispensabili e 
dovremo evitare le visite in casa e poi in residenza; quando la 
situazione sarà tornata alla normalità don Piero ci accoglierà tutti a 
braccia aperte nella sua nuova casa e noi lo potremo invitare 
nuovamente a celebrare una Santa Messa di saluto tra abbracci e 
strette di mano!  
Come segno della nostra vicinanza regaliamo a nome di tutta la 
Comunità Pastorale le stole per la celebrazione della Santa Messa che 
don Piero userà per la concelebrazione con gli altri confratelli 
sacerdoti presenti nella casa, continuando così a rendere lode a Dio 
per il dono del ministero da prete contento! 
 
 

Grazie don Piero per tutto il bene fatto tra noi! 
Continua a pregare e a sostenerci. 

La Madonna ti accompagni. 
A presto! 
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RINGRAZIAMENTO DALLE MISSIONI 
 

Carissimo don Giulio, e carissimi amici e benefattori della Comunità Pastorale San Gregorio Magno in Olgiate 
Olona, è con grande gioia che vi scrivo per ringraziarvi per la vostra generosità, frutto dello scorso mese 
missionario. Ho ricevuto la somma di € 600,00 che destinerò ai poveri, per la promozione allo studio secondario 
e universitario. Educare, promuovere e sostenere la formazione di giovani che si rendano responsabili dei loro 
Paesi è una missione molto importante che, grazie alle vostre offerte, ci aiutate a realizzare. Ricordiamoci 
fraternamente nella preghiera: il Signore è con noi, al di là di tutte le calamità. A presto! 

 

Suor Daniela BALZAROTTI  
 

COLLETTA ALIMENTARE 
dona la spesa a chi è povero  

 

Non è il cosa, non è il come. L'essenziale, per noi, è il perché? Perché facciamo la Colletta?  Qual è la ragione 
ultima che dà a questo gesto senso e significato?  

 

Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. 
E la solidarietà̀ è una strada per uscire dalla crisi migliori.  

(Papa Francesco - Udienza del 02/09/2020) 
 

È la gratitudine che genera operosità̀. 
(L. Giussani, Un avvenimento nella vita dell’uomo, pag. 61) 

 
Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso la colletta alimentare, cambia la forma, ma non la 
sostanza. Si potrà aiutare il Banco Alimentare attraverso l’acquisto di una card, presso i supermercati aderenti 
all’iniziativa, il cui valore verrà trasformato in cibo per chi è in difficoltà. La colletta alimentare si svolgerà a 
partire da sabato 21 novembre fino a martedì 8 dicembre. 

Caritas della Comunità Pastorale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 22            Domenica protagonisti V elementare 

LUNEDÌ 23 21.00 Esercizi spirituali di Avvento per giovani con l’Arcivescovo - on line 

MARTEDÌ 24 
21.00 Consiglio Pastorale della Comunità - on line 
21.00 Esercizi spirituali di Avvento per giovani con l’Arcivescovo - on line 

MERCOLEDÌ 25 21.00 Esercizi spirituali di Avvento per giovani con l’Arcivescovo - on line 

VENERDÌ 27 21.00 Catechesi Preado - on line 

SABATO 28 15.00 Chiesa Santo Stefano e Lorenzo incontro chierichetti della Comunità Pastorale  

DOMENICA 29 
           Domenica protagonisti IV elementare 
21.00 Catechesi giovani - on line 

ECCO COSA CAMBIA NEL RITO DELLA MESSA DAL 29 NOVEMBRE  
 

Nel Rito della Messa a partire da domenica prossima ci saranno delle varianti proposte a tutti i fedeli. 
Ecco le novità: 

• l’inserimento della dicitura «fratelli e sorelle» (nella formula penitenziale del «Confesso a Dio 
onnipotente» o nelle varie monizioni e Preghiere eucaristiche); 

• un piccolo cambiamento va notato nel Gloria, dove l’espressione «uomini di buona volontà» diventa 
«uomini, amati dal Signore»; 

• la novità più evidente nella preghiera del Padre nostro invece di «come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori» in «come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» e l’espressione «non abbandonarci alla 
tentazione» invece di «non ci indurre in tentazione». 



 
 

  

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 

DOMENICA 
22  

NOVEMBRE 
I figli del regno 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa    
11.00 S. Messa  
            Protagonisti V elementare 
            Vicenzina 

18.00 S. Messa 
            Folloni Claudio 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Famiglie Molinari e Crespi 

10.30 S. Messa  
             Protagonisti V elementare 
            Simone 

 

08.00 S. Messa 
 
10.00 S. Messa           
             Protagonisti V elementare 
             Azzolini Bruna 
 

16.00 Battesimi    

LUNEDÌ 
23 

NOVEMBRE 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa             

              
 

 

08.00 S. Messa 
 

MARTEDÌ 
24  

NOVEMBRE 
 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            Businelli Pietro 

18.00 S. Messa   
             Rivello Giuseppe,  
             Papa Francesca,  
             De Franco Giuseppe 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Macchi Cesarina    

 

08.00 S. Messa   
             Graziella 

MERCOLEDÌ 
25  

NOVEMBRE 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
             Colombo Gaspare 
18.00 S. Messa  

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
             Mariti Gruppo Vedove 

 

08.00 S. Messa 
           

 

 

GIOVEDÌ 
26  

NOVEMBRE 
 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
18.00 S. Messa                      

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa             
 

 

08.00 S. Messa  
 

VENERDÌ 
27 

NOVEMBRE 

 

06.30 S. Messa 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 

 

08.00 S. Messa             

 

SABATO 
28 

NOVEMBRE 
 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
15.00-17.15 Confessioni      
17.30 S. Messa Vigiliare 
            Serra Edoardo e Claudio 

 

15.30-17.15 Confessioni  
 

18.30 S. Messa Vigiliare 
            Luini Piero – 
            Marinello Gino e Teresa 

 

16.00-17.15 Confessioni  
                     
18.00 S. Messa Vigiliare    

            Fusco Romagnolo 
            Bazzani Rino 

DOMENICA 
29 

NOVEMBRE 
Le profezie 
adempiute 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa    
11.00 S. Messa  
            Protagonisti IV elementare 
            Emilio e Cesarina 

18.00 S. Messa 
             Tina e Tomaso 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Giuseppe e Severina 

10.30 S. Messa  
             Protagonisti IV elementare 
            Colombo Simone 

 

08.00 S. Messa 
             Prandi Patrizia 

 
10.00 S. Messa           
             Protagonisti IV elementare 
            Fratelli Vico 
            Dominici Maurizio 



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVENTO DI CARITÀ 2020 

Con e per DON CLAUDIO IORI nel 40° della sua Ordinazione Sacerdotale 
Aguascalientes, Messico 

 
Don Claudio Iori, sacerdote missionario nativo della parrocchia di San Giuseppe in 
Buon Gesù in questi giorni è tornato in Italia per ricordare il suo 40° anniversario di 
ordinazione sacerdotale e per un breve periodo resterà nella nostra Comunità 
Pastorale prima di ripartire per la missione. La parrocchia di S. Josè Obrero dove 
don Claudio svolge il suo ministero, conta ad oggi 45 mila abitanti. Anche lì la 
pandemia purtroppo ha determinato una situazione difficile e di bisogno, anche da 
un punto di vista alimentare, soprattutto per le tante famiglie povere e disagiate 
che chiedono aiuto alla parrocchia. I missionari Giuseppini stanno facendo grandi 
sforzi: per mantenere le lezioni on-line hanno consegnato 60 computers agli 
alunni bisognosi; sostengono i 320 bambini e ragazzi del doposcuola con una 
borsa di alimenti ogni settimana; a 40 anziani portano in casa un pacco di viveri 
ogni mese. Come di consueto, al venerdì fanno il giro con il camioncino ai mercati 
generali per raccogliere le eccedenze dei grossisti e confezionare 250 sostanziose  

borse per famiglie povere. 
 
Accanto alla povertà materiale, si aggiungono però emergenze educative 
soprattutto per gli adolescenti che non hanno alle spalle una famiglia. Stanno 
costruendo per loro un centro residenziale in cui saranno accompagnati da giovani 
animatori e adulti significativi che li aiutino a crescere con consapevolezza, 
perseveranza e più gioia, in un ambiente sicuro e formativo. 
Le preoccupazioni non mancano e gli interventi di sostegno sono numerosi. 

 
CON IL NOSTRO AIUTO E LE NOSTRE RINUNCE POSSIAMO TESSERE RETI DI FRATERNITÀ, RIDARE SORRISI E 

SPERANZE E UN FUTURO MIGLIORE A TANTI RAGAZZI! 
 

Le offerte raccolte in questo Avvento nelle cassette disposte in tutte le chiese saranno devolute per i progetti 
missionari di don Claudio. Vi ringraziamo fin d’ora per la vostra generosità! 

IL CATECHISMO DEI RAGAZZI CONTINUA 
 

I ragazzi e genitori di quarta elementare sono invitati alla Santa Messa 
Domenica 29 novembre 

 

San Giovanni Bosco ore 10.00 
San Giuseppe ore 10.30 

Santi Stefano e Lorenzo ore 11.00 
 

Dopo la Santa Messa a San Giuseppe e San Giovanni Bosco ci sarà un momento di catechesi per i ragazzi, 
per San Stefano l’incontro sarà alle ore 10.30 sempre in chiesa. 

La Prima Confessione dei ragazzi è rimandata e l’incontro del pomeriggio è annullato. 
 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
A OCCHI APERTI… GUARDA CHI HAI DI FRONTE 

Nella franchezza rispettosa e nella verità noi possiamo incontrare l’altra persona e dialogare con essa, 
senza timore di dare testimonianza anche di tutto quello in cui crediamo. I testimoni sono così. 

 

Segno: L’OROLOGIO     Virtù: SOLIDARIETÀ 
 
 


