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I dopo la Dedicazione
del Duomo di Milano
24 OTTOBRE 2021

GIORNATA MISSIONARIA 2021
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di
quest’anno, «Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a
ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere
ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed
è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste
per evangelizzare» la nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di
stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua
stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti.
I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal
Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la
gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il
frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più
deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre
permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità»
… Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio
di essere sale e luce nelle nostre terre.
Papa Francesco

“SPICCA IL VOLO IL PROGETTO ZIKOMO!”
Zikomo in lingua Chichewa significa Grazie! Con questo progetto scegliamo di
prenderci cura dei bambini di strada di Blantyre, in Malawi. La comunità di
Sant'Egidio ha costruito una casa di accoglienza per alcune ragazze che vivono
per strada e fanno parte dei più di 2000 minorenni che non hanno una casa e
vivono in condizioni di povertà, miseria, abusi e violenze. Le ospiti della casa oltre
a trovare una casa accogliente in cui vivere troveranno anche degli amici e degli
educatori che con tanto amore e impegno lavoreranno per aiutare queste
ragazze a ritrovare una vita buona.
Come funziona il progetto: in ogni parrocchia verranno raccolte le adesioni di chi
vorrà sostenere le spese di gestione di questo progetto e le quote libere che
verranno poi raccolte ogni mese. L'idea è quella di un gemellaggio tra le
comunità parrocchiali di Olgiate Olona e il Malawi, un'unione durevole negli anni
che possa portare a un legame forte e perché no, anche qualcuno di voi qui in
Malawi! Vi aspettiamo sabato 23 e domenica 24!
Un saluto dal Malawi e Zikomo!! Davide Brambilla

PREGHIERA PER LA GIORNATA MISSIONARIA
O Signore, come hai promesso, rendi PROFETI noi, tuoi figlie e tue figlie!
Fa' che ci spinga il vento leggero della quotidianità, e ci squota il fuoco bruciante
del tuo Spirito, che ci convincerà ad uscire dai nostri chiusi confini.
Sull'esempio di tanti confessori della fede, fa' che non temiamo ingiustizia e violenza,
ma quali TESTIMONI del tuo Regno, già presente tra noi, e PROFETI della sua
realizzazione piena, in ogni luogo della terra, ci sforziamo ogni giorno di far crescere
giustizia e pace; fraternità e condivisione, accoglienza e stupore, doni di vita per l'umanità.
Donaci di meditare e vivere ogni giorno la tua Parola, sull'esempio di Maria,
grembo di profezia realizzata, per essere TESTIMONI del progetto di amore
svelato al mondo dal tuo figlio Gesù. Amen

APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ
DOMENICA 24
MARTEDÌ 26
VENERDÌ 29
SABATO 30
DOMENICA 31
LUNEDÌ 1 NOV
MARTEDÌ 2 NOV

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
15.00 In tutti e 3 gli Oratori – domenica da protagonisti II elementare
15.00 Oratorio pomeridiano in S. Giovanni Bosco – CASTAGNATA (S. Stefano e S. Giuseppe chiusi)
21.00 Chiesa S. Stefano – “Educarsi ed educare in questo tempo nuovo” Mons. Martinelli
21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro formazione Azione Cattolica adulti
20.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Pizzata 1a media
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Primo incontro del gruppo medie e patto del “ci sto”
20.00 Oratorio S. Stefano – Cena comunitaria Oktoberfest
Oratori chiusi - Notte dei santi a Milano con gli adolescenti
15.30 Al Cimitero – Santo Rosario e Canto dei Vespri
16.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Cioccolata (Buon Gesù e S. Stefano chiusi)
16.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro plenario chierichetti con giochi e attività
10.00 Al cimitero Santa Messa per tutti i defunti

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 2021
Carissime famiglie e fedeli tutti con questa comunicazione noi preti e suore desideriamo dare notizia che quest’anno sarà
possibile visitarvi e incontrarvi per la benedizione in occasione del S. Natale. Dovremo però in questa visita rispettare
alcune normative anticovid che anche la curia diocesana ha emanato assicurando che il nostro passaggio non diventi
motivo di allarme per chi incontriamo e anche per noi preti e suore che veniamo nelle case:
 Chi desidera la benedizione troverà nella busta con la lettera e il calendario delle benedizioni un adesivo che
dovrà applicare alla cassetta della posta (per le case singole) o alla porta interna (per i condomini), solo in questo
caso il sacerdote/suora suonerà il campanello, in caso di assenza di adesivo si passerà alla casa successiva.
 I sacerdoti/suore faranno attenzione ad igienizzare le mani dopo ogni visita e tutti dovranno indossare la
mascherina prima dell’apertura della porta e durante l’incontro.
 Qualora ci fossero sintomi di febbre da parte di qualche familiare (anche solo influenzali) o di quarantena
dichiarata per positività al covid 19 non si apponga l’adesivo, sarà possibile richiedere la benedizione una volta
rientrata la situazione sanitaria concordando con le segreterie delle rispettive parrocchie un nuovo
appuntamento.
 La benedizione avverrà nell’atrio o sulla porta di casa per motivi di sicurezza: il sacerdote o la suora non
entreranno nella casa per non compromettere la salute (in una serata visitando 30/40 famiglie il sacerdote/suora
potrebbe essere canale di contagio), pertanto non si chieda di entrare per nessun motivo, neanche in presenza di
un anziano malato allettato.
Data la situazione speriamo comprendiate quale sia il nostro desiderio d’incontro e le attenzioni che tutti dobbiamo rispettare.
Nelle parrocchie dei Ss. Stefano e Lorenzo e di S. Giovanni Bosco le benedizioni inizieranno mercoledì 3 novembre 2021
(sospese dal 4 al 7 novembre poiché si terranno le giornate eucaristiche – quarantore) e nella parrocchia S. Giuseppe
lunedì 15 novembre 2021 sempre dopo le ore 17.30 per permettere di incontrare più componenti della famiglia.
Nei prossimi giorni troverete nella cassetta della posta di casa la lettera con il calendario di benedizione che ora è in fase di
stampa, sotto anticipiamo già la data e le vie del primo giorno di benedizione così che sappiate del nostro passaggio e vi
organizziate. Grazie!

CALENDARIO BENEDIZIONE NATALIZIA 2021
PARROCCHIA PREPOSITURALE ANTICA COLLEGIATA SANTI STEFANO E LORENZO
Mercoledì 3 NOVEMBRE via don Giacomo Tovo - Francesco Restelli - molino del sasso - Paolo Emanuele Greppi
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO
Mercoledì 3 NOVEMBRE via Pascoli dal n° 2 al n° 21 numeri PARI e DISPARI - San Michele - Boccaccio - Pio X Pascoli dal n° 25 al n° 35 numeri PARI e DISPARI – Guareschi
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Le benedizioni inizieranno a partire da lunedi 15 novembre

SANTI STEFANO E LORENZO

SAN GIUSEPPE

SAN GIOVANNI BOSCO

I DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
DOMENICA
24
OTTOBRE
Mandato
Missionario

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
Cucchi Giovanni, Rosa e Ciro

11.00 S. Messa

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa
10.30 S. Messa
Fam. D’Onofrio - Ruccolo

Giacomo Gianduia

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa
Giavini Guido, Nuccia, Licia

10.00 S. Messa
Mariani Luigi e Famiglia

18.00 S. Messa

11.00 Battesimo

Scicolone Francesco

Angrisani Azzurra

16.00 Battesimo
Landoni Leonardo

LUNEDÌ
25
OTTOBRE
Beato Carlo Gnocchi,
sacerdote

MARTEDÌ
26
OTTOBRE
Feria

MERCOLEDÌ
27
OTTOBRE
Feria

GIOVEDÌ
28
OTTOBRE
Ss. Simone e
Giuda, apostoli

VENERDÌ
29
OTTOBRE
Feria

SABATO
30
OTTOBRE
Feria

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
Suor Battistina Colombo

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa

Eleonora e Chiara

18.00 S. Messa
Carla Frattini, Rosaria Rossi e
Fam. Fumagalli - Longoni

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
in Chiesa San Gregorio

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa

Lorenzo

Aldo e Claudia

18.00 S. Messa
08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
Def. Fam. Albè e Ciapparelli

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa

Mariti gruppo vedove

18.00 S. Messa
Simone, Regina ed Evelina

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
Italo

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa

Greco Ermanno

18.00 S. Messa
Renzo

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
18.00 S. Messa

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa

15.30-17.15 S. Confessioni
18.30 S. Messa vigiliare

16.00-17.15 S. Confessioni
18.00 S. Messa vigiliare

Carla Cermenati

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
Fernando De Dionigi

15.00-17.15 S. Confessioni
17.30 S. Messa vigiliare
Mario
Angelica e Gritti Bambina

Iolanda e Armando

Colombo Maria Angela

II DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
DOMENICA
31
OTTOBRE
La partecipazione
delle genti alla
salvezza

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

Cucchi Mario e Giacomina

11.00 S. Messa
Adelaide, Giovanni,
Romano e Valentina

18.00 S. Messa
Isaia Ferrazzi e Angelina Ferioli

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa
Corinne, Franco e Piero

10.30 S. Messa

10.00 S. Messa
Martorella Gaetano e
Annalisa

