
 

 IN MALAWI CI SIAMO ANCHE NOI! 

Nella Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, 
giungono dal Malawi notizie di una casa famiglia appena aperta per dare un 
futuro diverso a ragazze in condizioni di vulnerabilità. 
In molte città africane, quando ci si ferma ad un semaforo o si va a fare la 
spesa, spesso si viene circondati da adolescenti e bambini con abiti stracciati, 
il più delle volte scalzi, che chiedono l’elemosina. È il triste fenomeno degli 
street kids.  
Alcuni sono orfani, altri finiscono in strada dopo aver lasciato famiglie 
poverissime che non riescono a garantire né sussistenza, né affetto, altri 
ancora sono allontanati dai parenti perché considerati stregoni. 
Sant’Egidio da anni è impegnata a Blantyre nel prendersi cura di loro, con 
distribuzioni regolari di abiti, cibo, con attività ricreative, di socializzazione e 
scolarizzazione. 
Anche se non è sempre facile trovare delle soluzioni, è stato possibile negli 
anni scrivere storie di successo, coronate dal reinserimento scolastico, 
l’avvio all’apprendimento di una professione, fino alla riconciliazione con la 
famiglia di origine e il rientro a casa. 
Il progetto di avere una casa dove accogliere le ragazze che, come è facile 
intuire, sono le più vulnerabili ed esposte ad abusi di ogni genere, è 
diventato realtà grazie al sostegno di altri attori (tra questi Children              
do Matter, la fondazione Maria Friedrich-Grundler Stiftung, la Scuola di 
Pinocchio Onlus, la Comunità Pastorale San Gregorio Magno di Olgiate 
Olona).  La casa è una costruzione semplice, simile a quelle del quartiere di 
Blantyre in cui si trova. Ha 4 stanze, i bagni, la cucina e tanto spazio intorno 
che in futuro permetterà di ampliare l’ospitalità. 
Alla fine di gennaio 5 ragazze, di cui non riportiamo il nome per proteggere 
la loro privacy, accompagnate da un'assistente, hanno cominciato lì una vita 
nuova, al riparo non solo dalle intemperie, ma da tutti i pericoli che 
accompagnano la vita sulla strada di giovani adolescenti. 
La casa famiglia è una protezione, una premessa di un futuro dignitoso: 
tappa decisiva di un percorso di pieno reinserimento sociale.  
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AMA. C'È GIOIA! PRONTI PER LA QUARESIMA 2022 
   

Sarà una Quaresima che ci porterà a cambiare la tristezza in gioia, 
perché è questo il senso del cammino che ci fa accogliere il dono 
della Pasqua! La gioia vera è frutto dell'amore - ne siamo convinti - 
per questo chiederemo a ragazzi e ragazze di esercitarsi nelle tre 
dimensioni dell'amore: "ama Dio, ama gli altri, ama te stesso".  
Per scoprire e mettere in pratica questa strada della gioia, ci 
faremo aiutare dalla lettura del Vangelo delle Domeniche del 
tempo di Quaresima. Attraverso le azioni e le parole di amore che 
Gesù ci dona, ogni tristezza può cambiare in gioia: camminare, 
incontrare, vivere con verità, credere, sperare, amare saranno le 
tappe di un percorso che ci farà dire: «Ama. C'è gioia». 

 
«Ama. C’è gioia!». È l’amore donato, ricevuto, condiviso che fa nascere la gioia. Camminando verso la 
Pasqua del Signore Gesù, chiediamo a ragazzi e ragazze, con le loro famiglie, in oratorio, a scuola, con gli 
amici e nel tempo libero, di far vedere come sia possibile vivere nella gioia, proprio perché si ama e si 
mette in pratica il comandamento dell’amore.  
Di domenica in domenica diremo che c’è gioia! C’è gioia se si impara lo stile di Gesù nell’affrontare il 
cammino, se ci si lascia incontrare da Lui, se si accoglie la sua Parola, se si crede e si spera in Lui, se si ama 
come Lui ha amato noi!  
 
Genitori e ragazzi dall’Iniziazione Cristiana della Comunità Pastorale, ecco il pro memoria degli 
appuntamenti delle domeniche da protagonisti comunicati all’inizio del percorso così da intraprendere 
prontamente la Quaresima 2022. 
 

DOMENICA DI QUARESIMA CLASSE DA PROTAGONISTI 
I Domenica  6 Marzo V elementare 

II Domenica 13 Marzo IV elementare  
Prima Santa Confessione 

III Domenica  20 Marzo II elementare 

IV Domenica 27 Marzo III elementare 

V Domenica  3 Aprile Tutti in modo particolare V elementare 

Domenica delle Palme 10 Aprile Tutti 

Santa Pasqua di Resurrezione 17 Aprile Tutti 
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 nell’oratorio alle ore 10.o0  

 

APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 20 
RACCOLTA DONAZIONI PER PROGETTO ZIKOMO – MALAWI 

15.30 Oratorio pomeridiano in S. Giovanni Bosco (S. Stefano e S. Giuseppe chiusi) 

LUNEDÌ 21 
21.00 Oratorio S. Stefano – Terza serata percorso al matrimonio cristiano  
21.00 Taverna San Giuseppe – Formazione educatori e giovani 

MARTEDÌ 22 21.00 Gorla Maggiore – Chiesa S. Maria Assunta – Gli Atti degli apostoli con don Matteo Crimella 

MERCOLEDÌ 23 20.45 Castellanza – Oratorio S. Giuseppe – Incontro formativo catechisti dell’Iniziazione cristiana         

GIOVEDÌ 24 20.45 Chiesa San Giovanni Bosco – Preghiera del Rosario con associazione don Pino 

VENERDÌ 25 
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro PreAdo 
21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro formazione Azione Cattolica adulti 

SABATO 26 11.00 Chiesa San Giuseppe – Formazione chierichetti 

DOMENICA 27 15.30 Oratorio pomeridiano in S. Stefano (S. Giovanni Bosco e S. Giuseppe chiusi) 



 
 

 
 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

DOMENICA 
20 

FEBBRAIO 
Della Divina 

Clemenza 

PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Fausto Rambaldini 
11.00 S. Messa  
             Lucio Rocco 
18.00 S. Messa   
         Salmoiraghi Giancarlo 
           Defunti Associazione don Pino 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa   
 
10.30 S. Messa  
             Rabolini Carlo 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
              Alessandro, Maria Teresa,  
              Francesco 
10.00 S. Messa  
               Gianluigi 
 
16.00 Battesimi 

LUNEDÌ 
21 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Angelina e Luigi 
18.00 S. Messa 
             Muntoni Alberto 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
                   Sergio 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

                   Luigi 

MARTEDÌ 
22 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 
              Giulia e Stefanino Rossi 
18.00 S. Messa   
             Scicolone Francesco 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa    
   

 

MERCOLEDÌ 
23 

FEBBRAIO 
San Policarpo 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Don Eligio Genoni 
18.00 S. Messa  
             Stucchi Luigi 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Gruppo Vedove 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 
24 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            Businelli Pietro 

18.00 S. Messa  
             Bragagnolo Gino e  
             Bombonati Lauretta 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 
 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                

VENERDÌ 
25 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               
18.00 S. Messa   
              Critelli Fabrizio 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa    
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 
  

SABATO 
 26 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                

15.00-17.15 S. Confessioni 
17.30 S. Messa Vigiliare 
             Ernesta e Nino 
             Def. Fam. Alberio e Rossini 

              
  
 

15.30-17.15 S. Confessioni 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Vigiliare               
               

 
 
 

16.00-17.15 S. Confessioni  
18.00 S. Messa Vigiliare         
             Don Pietro Martinenghi 

 
DOMENICA 

27 
FEBBRAIO 

Domenica del 
Perdono 

ULTIMA DOPO L'EPIFANIA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Def. Fam. Sementa Pasquale 
              e Vittorio 
11.00 S. Messa  
            Adelaide, Giovanni, Romano e 
            Valentina 
18.00 S. Messa            
 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa   
 
 
10.30 S. Messa  
              

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
               Mattia (vivente) 
 
10.00 S. Messa  
              Del Carro Rino e  
              Cerini Michele 
 



SALUTIAMO SUOR LILIA 
OBBEDIENZA, DOCILITÀ E FEDELTÀ ALL'AMORE DI DIO 

«Il tuo volto, Signore, io cerco» (Sl 26,8) è la risposta della persona che ha 
compreso l'unicità e l'infinita grandezza del mistero di Dio e la sovranità della 
sua santa volontà; ma è anche la risposta, sia pur implicita e confusa, di ogni 
creatura umana in cerca di verità e felicità. Cercare la volontà di Dio significa 
cercare una volontà amica, benevola, che vuole la nostra realizzazione, che 
desidera soprattutto la libera risposta d'amore al suo amore, per fare di noi 
strumenti dell'amore divino. È in questa via amoris che sboccia il fiore 
dell'ascolto e dell'obbedienza.  

Le persone consacrate, chiamate a far fiorire l’obbedienza, la docilità e fedeltà all’amore di Dio, accolgono 
con fede il mandato della loro superiora generale come un cammino di crescita. Così avviene anche per la 
nostra cara Suor Lilia che ha accolto nell’obbedienza di essere spostata e inviata ad una nuova Missione: 
l’apertura della Casa Missione a Cernusco sul Naviglio. Questa Casa sarà iniziata nel mese di maggio, mese 
in cui saluteremo Suor Lilia e daremo il benvenuto a Suor Amparo come nuova superiora della Casa di 
Olgiate e che ora presta il suo servizio a San Giorgio su Legnano. Preghiamo per Suor Lilia e per Suor 
Amparo che nella sequela a Cristo obbediente realizzeranno un nuovo incarico e progetto Evangelico e 
perché dentro il loro  “Si”  generoso trovino la santità che Dio vuole per ogni persona che si consacra a Lui. 
 

RINGRAZIAMENTI DALLA GIORNATA PER LA VITA 
 

Il CAV centro aiuto alla vita di Busto Arsizio ringrazia per l’accoglienza e la 
generosità di quanti hanno accolto l’appello per un aiuto nella raccolta in 
occasione della giornata per la vita del 6 febbraio. La somma di euro 400 sarà 
utilizzata per il sostegno alle mamme in difficoltà economica. 

 
È CARNEVALE! 

 

La parola “Carnevale” deriva dal latino carnem levare, togliere la carne, e segnala il periodo che precede la 
Quaresima, in cui si osserva il digiuno della carne.  Secondo la versione popolare, fu proprio il vescovo 

Ambrogio a dare origine alla tradizione. Partito per un pellegrinaggio dicendo che sarebbe tornato per il 
Carnevale, fece ritardo, così la città meneghina scelse di aspettarlo, prolungando il Carnevale e 

posticipando l’inizio della Quaresima. La tradizione perdura fino ai nostri giorni. 
 

Sabato 26 e domenica 27 febbraio, al termine delle Sante Messe, sarà possibile acquistare le chiacchiere, 
il tipico dolce di Carnevale per addolcire la settimana che precede l'inizio della Quaresima.  

Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno degli oratori. 
 
 
 

 
 
 
 

A.A.A. CERCASI VOLONTARI PER ORATORIO ESTIVO E CAMPEGGIO 
 

Chi fosse disponibile a prestare qualche ora del suo tempo come volontario adulto 
per le settimane di oratorio estivo può rivolgersi direttamente a don Giovanni. 

 

Chi tra i ragazzi delle superiori desidera entrare a far parte del gruppo animatori 
si faccia presente sempre a don Giovanni e potrà poi unirsi al gruppo 

che si ritrova ogni sabato sera dalle ore 21.00 alle 22.00 in oratorio San Giovanni Bosco. 
 

Per collaborare all’organizzazione del campeggio (elettricisti, manovali montaggio e smontaggio, 
idraulici, cuochi, etc…) si contatti Fabio Genellina al numero 340 2328183. 

 

Per realizzare grandi cose abbiamo bisogno di te! 


