
 

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE 
 

Carissimi,  
stiamo vivendo i giorni della Novena di San 
Giuseppe in questo anno speciale del 150° 
anniversario della promulgazione dello sposo di 
Maria quale patrono della Chiesa universale e così 
vogliamo prepararci ad un appuntamento forte per 
l’intera Comunità Pastorale e in modo particolare 
per la parrocchia di S. Giuseppe in Buon Gesù: la 
festa patronale. La patronale è molto più di una 
tradizione, pur bella: è il momento in cui si sente 
forte l’appartenenza ad una comunità. Lo si sente 
attraverso il lavoro dei volontari che si rendono 
presenti per preparare le strutture e quanto è 
necessario (li ringrazio molto per tutto quello che 
fanno), lo si sente con una partecipazione dei fedeli 
alle varie proposte di preghiera e di celebrazioni, ai momenti di fraternità negli 
intrattenimenti. Lo sappiamo: così è stato negli anni, poi con l’arrivo della 
pandemia sembra tutto cambiato, rallentato, sembrano rimanere solo i ricordi 
di feste che non potranno più avere il sapore della gioia e della contentezza 
piena. Ancora la pandemia, i contagi, la situazione di crisi non ci favorisce a 
vivere una festa così, come ce la immaginavamo. Il nostro rione del Buon Gesù è 
cresciuto nel solco della parrocchia, e pur consapevoli del fatto che non tutti si 
riconoscono nella vita della comunità cristiana, è pur sempre vero che la 
presenza della Chiesa non è indifferente. Come credenti non possiamo 
dimenticare il nostro impegno di portare il “profumo del Vangelo” nella 
quotidianità della vita. Vivere da cristiani e non solo essere cristiani: ecco la 
nostra missione, nella famiglia, nel lavoro, nelle relazioni ordinarie. 
La festa patronale è l’occasione per ricordarci di questa nostra appartenenza 
alla Chiesa che il Signore ha voluto come segno della sua presenza nella storia e 
per trovare nuovo entusiasmo nel nostro cammino, nonostante tutta la 
complessità di questo momento della storia.  
Stiamo cercando di camminare nel sentiero della comunione per costruire tra 
noi e attorno a noi più vicinanza e fraternità, abbattendo quei recinti che 
dividono e non ci permettono di accorgerci di chi vive difficoltà economiche, di 
lavoro, di relazioni. Anche a quanti sono sfiduciati, ai giovani che guardano con 
apprensione al loro futuro, agli anziani e ai sofferenti; continuiamo la nostra 
prossimità.  
La festa patronale ci porta a guardare a San Giuseppe per conoscere la sua 
esperienza e ripercorrere un po’ del suo cammino che non è stato altro che 
nell’obbedienza al progetto di Dio.  Mai, anche nei momenti più bui e aspri della 
sua esistenza, San Giuseppe ha dubitato della presenza concreta e amorevole di 
Dio e con Maria ha custodito il dono dell’Altissimo, Gesù il figlio del falegname 
di Nazaret.  
Così ha sottolineato il Papa Francesco nella sua lettera Patris Corde: «San 
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti e in 
“seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza».  
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San Giuseppe “che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana e nascosta” può essere un intercessore ed una 
guida per tutti coloro che non vengono considerati protagonisti, che non sono alla ribalta della scena della storia, che 
non fanno notizia, ma che realizzano la loro vocazione in silenzio e con costanza. 
La Festa patronale – come ogni festa – quest’anno è occasione di unità e di convivenza per tutta la comunità 
parrocchiale e pastorale. Unità e convivenza festosa, momento di preghiera comune, di riflessioni e di suggerimenti; 
occasione per parlare, per gustare insieme cose belle e momenti che costruiscano le nostre persone. Questa 
comunione ha la sua radice nel Signore Gesù: a Lui domandiamo di poter vivere sempre meglio nella comunità 
parrocchiale e nelle famiglie quell’unità che nella casa di Nazaret si è davvero respirato a pieni polmoni «con loro venne 
a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Gesù cresceva in sapienza, età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini». 
Con cordialità e stima grande vi auguro una bella esperienza di fede e di gioia cristiana accompagnati da San Giuseppe 
nostro patrono che celebriamo e preghiamo. 
                                                                                                                               A tutti Buona Festa Patronale Don Giulio 
 

DOMENICA DA PROTAGONISTI DI SECONDA ELEMENTARE  
21 MARZO 

Per la prima volta i nostri bambini della 2a elementare parteciperanno insieme ai genitori alla Santa Messa 
all’inizio del percorso di formazione catechetica. Vi aspettiamo non mancate! 

Gesto caritativo: penna trasparente. 
 

ULIVI PASQUALI 
Quest'anno desideriamo che tutti i parrocchiani vengano raggiunti dall'ulivo benedetto portato direttamente 

casa per casa perché la Pasqua di Cristo possa essere segno evidente di speranza e di pace. 
Per garantire la distribuzione dell'ulivo chiediamo volontari per tagliare e imbustare nei giorni precedenti alla 

Domenica delle Palme e quindi distribuire nel pomeriggio di domenica 28 marzo in tutte le tre parrocchie. 
Chi è disponibile per questi servizi si rivolga direttamente ai sacerdoti nelle parrocchie. Grazie! 

 

SCUOLA MATERNA LANDRIANI 
In data 9 marzo 2021 si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Scuola e in quella sede  

DON GIULIO BERNARDONI è stato eletto nuovo presidente  
succedendo dopo 32 anni al parroco emerito DON ELIGIO GENONI riconoscendone le grandi doti 
umane, cristiane ed educative con le quali per tutti questi anni ha accompagnato l’attività 
scolastica verso i più piccoli. Le cariche di presidente e di consiglieri del Consiglio di 
Amministrazione avranno validità fino a febbraio 2022 quando, secondo statuto, dovranno essere 
rinnovate. Un grazie va anche al Consiglio di Amministrazione, al Personale docente e non 
docente della scuola. Si rende noto che è aperta una campagna di sensibilizzazione per reperire 
nuovi soci che entrino a far parte dell’organo assembleare della scuola materna come da statuto. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 14 
Domenica da protagonisti ragazzi III elementare 

15.00 Pulizia generale della chiesa S. Giuseppe - si attendono volontari 

LUNEDÌ 15 
20.45 Percorso in preparazione al matrimonio cristiano - Online  
20.45 Commento alla lettera Patris Corde sul sito della Comunità - per adulti e famiglie 

MARTEDÌ 16 
16.45 Chiesa S. Giuseppe - preghiera con i ragazzi del catechismo davanti al Santo patrono 
20.45 Commento alla lettera Patris Corde sul sito della Comunità - per adulti e famiglie 

MERCOLEDÌ 17  
16.45 Chiesa S. Giuseppe - preghiera con i ragazzi del catechismo davanti al Santo patrono 
20.30 Chiesa S. Giuseppe - Confessioni  
20.45 Commento alla lettera Patris Corde sul sito della Comunità - per adulti e famiglie 

GIOVEDÌ 18  
16.45 Chiesa S. Giuseppe - preghiera con i ragazzi del catechismo davanti al Santo patrono 
20.30 Chiesa S. Giuseppe - Adorazione eucaristica - invitati speciali i papà di tutte le età  

VENERDÌ 19 
16.45 Chiesa S. Giuseppe - preghiera con i ragazzi del catechismo davanti al Santo patrono 
20.30 Chiesa S. Giuseppe - Santa Messa solenne con la benedizione del rinnovato altare 

DOMENICA 21 

Domenica da protagonisti ragazzi II elementare 
15.30 Oratorio S. Giuseppe - Caccia al tesoro per bambini e ragazzi in oratorio - salvo restrizioni 
16.30 Chiesa S. Giuseppe - Atto di affidamento a S. Giuseppe e benedizione con la reliquia 
17.00 Oratorio S. Giuseppe - Estrazione sottoscrizione a premi Festa S. Giuseppe - anche on line 



 

 
 
 
 
 

 

 

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 
DOMENICA 

14 
MARZO 
del cieco 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
             Carlo 

11.00 S. Messa 
            Salvatore e Raffaele 

18.00 S. Messa  
         Don Pino Ballabio e Soci defunti 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
              Carlo e Famiglia 

10.30 S. Messa  
          Aquilino - Tina 

 

08.00 S. Messa  

               Gussoni Italo 
 

10.00 S. Messa  
             Roveda Fabio 
             Ernesto e Giannina 

LUNEDÌ 
15 

MARZO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
18.00 S. Messa  

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa              
               Ausilia e Angelo 

 

08.00 S. Messa  
 

MARTEDÌ 
16 

MARZO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            in Chiesa San Gregorio  
               Rosa e Roberto Rossi 

18.00 S. Messa            

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Almasio - Francesco - Marisa 

 

08.00 S. Messa  
 

MERCOLEDÌ 
17 

MARZO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa           
09.30-11.00 Confessioni 
18.00 S. Messa 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
09.00-11.00 Confessioni 
20.30 Confessioni 

 

08.00 S. Messa  
            viventi Famiglia Zampiero 

 
8.30-11.00 Confessioni  

GIOVEDÌ 
18 

MARZO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  

 

08.15 Lodi mattutine          
08.30 S. Messa 
20.30 Adorazione Eucaristica 

(in modo particolare  
papà di tutte le età) 

 

08.00 S. Messa  
 

VENERDÌ 
19 

MARZO 
S. Giuseppe 
sposo della 
B.V. Maria 

 

SOLENNITÀ 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa   
              Angela, Lucia, Tarcisio e  
              Angelo 

18.00 S. Messa   

              Giuseppina e Luigi 

 

FESTA PATRONALE 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
              Severina e Giuseppe   
              Eleonora e Giuseppe 

20.30 Santa Messa Solenne e 
benedizione del rinnovato altare 

 

08.00 S. Messa 

SABATO 
20 

MARZO 
Feria 

 

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

             Def. Famiglia Gedi 

 

15.30-17.15 S. Confessioni  
 

18.30 S. Messa Vigiliare solenne 
con gli Anniversari di Matrimonio 
Famiglia Formenti, Colombo Donato 

 

16.00-17.15 S. Confessioni 
 

18.00 S. Messa Vigiliare             

             Bonifacio e Leduina 

DOMENICA 
21 

MARZO 
di Lazzaro 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            George, Frank, William,  
            Paul Sidney, Francesca,  
            Gabriele, Paolo, Pasquale,  
            Percy Charles (disastro aereo) 

11.00 S. Messa             

18.00 S. Messa con i fidanzati del 
percorso al Matrimonio Cristiano 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
             Dorville - Renato - Lorenzo 

10.30 S. Messa Solenne 
             Marco 

16.30 Atto di affidamento a  
S. Giuseppe e benedizione con 
la reliquia 

 

08.00 S. Messa  

               
 

10.00 S. Messa  
 

 



LA LAMPADA DI SAN GIUSEPPE 
questa settimana arde per: 

Marzo  Santi Stefano e Lorenzo San Giuseppe San Giovanni Bosco 

14 Inecco Vincenzo Per la famiglia Cerana Per la famiglia Azzimonti 

15 In ricordo di Giovanni Paletti Per Raffaella Per il piccolo Alessandro 

16 In ricordo di Carla Imbonati Per Alberto Per la famiglia Mariani 

17 Simona Maino e 
famiglia Maino-Suino 

Per Sacchi Paolo Per Silvia 

18 famiglia Gedi Per Sergio Per la famiglia Romagnolo 

19 Per la guarigione di una cara 
amica e per Andrea 

Per le famiglie Crespi – Zicchetti Per Cecilia Maria 

20 In ricordo di Bruna Rubin Per i defunti famiglie Cerana - Rossini Per Ida 

21 Per la guarigione di Ferruccio  Per le famiglie Ponti - Crespi Per Francesco perché ritrovi la fede 

 

Il GRUPPO MISSIONARIO  
della COMUNITÀ PASTORALE SAN GREGORIO MAGNO 

con la generosa collaborazione dei  
NEGOZIANTI DI OLGIATE OLONA 

vi invitano a una 

 
 
 
 

 
CENA POVERA…RICCA DI CARITÀ 

Diamo un aiuto concreto alla popolazione di LIPA (Bosnia), dove lo scorso 23 dicembre, 
un campo profughi è stato distrutto da un incendio. Dopo le fiamme, il gelo e la neve. 

Da allora, più di mille persone, sono rimaste senza alloggio e senza nulla. 
Caritas Ambrosiana cerca di fornire loro almeno un pasto al giorno, vestiti pesanti e generi  

di prima necessità. 
 

Come possiamo aiutare?  
In prossimità della Settimana Autentica che ci introduce alla Pasqua, acquistiamo presso le Gastronomie il 
primo piatto proposto lasciando un’offerta libera a partire da 5€, quanto sarà dato in più verrà usato per 
sostenere il progetto. Per rendere il tutto più semplice è necessario prenotare i pasti nella settimana dal 
22 al 27 marzo e concordare il ritiro presso: 
 
Gastronomia GILARDENGO, via don Minzoni 22       tel. 0331-375790 

Alimentari LANDONI, piazza Santo Stefano 20         tel. 0331-649410 

Alimentari di ZANELLA STEFANO, via Mazzini 50     tel. 0331-649118 

Che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi ho compiuto un gesto di amore verso gli altri 
Papa Francesco 

 

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ! 


