
 

MARIA, MAMMA DI TUTTE LE MAMME 
La festa della mamma è un’occasione per 
ringraziare chi ci ha dato la vita e si prende cura di 
noi ogni giorno, fin dal primo istante del nostro 
concepimento. È una festa sentita soprattutto dai 
bambini, che si impegnano per regalare qualcosa di 
meraviglioso, di solito realizzato con le proprie 
mani, magari a scuola, alle loro madri. Oltre ai 
disegni e agli altri lavoretti fatti con impegno, i 
piccoli recitano poesie o cantano canzoni. Tuttavia, 
nemmeno gli adulti rinunciano a onorare la propria 
madre in questo giorno speciale, con fiori, regali, o 
semplicemente con la propria presenza, dono 
ancora più prezioso e raro, in questi tempi votati 
alla frenesia continua e alla cronica mancanza di 
tempo per ciò che davvero conta.  
Chi meglio della Madonna può incarnare l’ideale di mamma di tutte le mamme?      
Una mamma gioisce, anche soffre e prega continuamente per i suoi figli, è 
partecipe delle loro conquiste e dei loro fallimenti, che la tormentano con la 
medesima intensità con cui essi stessi sono tormentati. Nessuna sofferenza è 
paragonabile al dolore di una madre, e, allo stesso modo, nessuna gioia può essere 
pari alla sua. 
Maria ha patito nella propria carne, nella propria anima la Passione del Suo unico 
figlio, e così ogni madre soffre per il frutto del suo amore, ogni giorno, in ogni 
parte del mondo. Non solo. La Madonna è madre di tutti noi, di ogni uomo e 
donna nati dopo di lei. Il suo amore, e così la sua sofferenza, sono strettamente 
connessi all’esistenza dell’umanità. A lei dobbiamo la più dolce delle intercessioni, 
alla sua pietà che ci eleva al cospetto del Padre, che si fa tramite delle nostre 
preghiere, delle nostre gioie e dei i nostri dolori. Nessuno ci ama quanto lei, con 
l’amore perfetto e speciale di una Madre. 
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IL DONO DELL’ACCOLITATO: FRANCO GADDA  
ministro straordinario della Comunione eucaristica 

Il ministero dell’Accolitato, che è dato a coloro che sono in cammino verso il Diaconato 
permanente, nasce dall’attrazione che il Sacramento dell’Eucaristia esercita su tutto il popolo di 
Dio. Esso coinvolge i candidati verso il diaconato, li ha messi in cammino come battezzati, li ha 
nutriti e sostenuto i passi della risposta vocazionale. E quindi come laici è chiesto perfino di 
mettersi al suo servizio, accompagnando il ministero dei presbiteri e dei diaconi.   
Il conferimento di questo ministero dell’accolitato ricorda a tutti l’importanza di preparare bene la 
propria partecipazione alla celebrazione eucaristica, di non darla per scontata, di amarla. Nel 
segno sacramentale del pane spezzato e del vino versato c’è il cuore della vita cristiana, c’è la 
Pasqua di Gesù, c’è la nostra partecipazione alla vita nuova, quella che non verrà mai meno. 
E questo perché Gesù stesso ha pensato a tutti, anche a noi. Nella notte in cui veniva tradito Gesù 
anticipa ai suoi il dono della sua vita sulla croce e chiama ciascuno ad essere presente a questo suo 

dono invitandoci a mangiare il suo corpo e a bere il suo sangue. Paolo VI non ha avuto timore di chiamare l’Eucaristia 
“Invenzione d’amore di Dio”. 
A questo dono si è nutriti e il Signore chiede a coloro che sono in cammino verso il diaconato di mettersi al servizio di 
questo dono d’amore, attraverso il servizio all’altare, la preghiera personale e comunitaria (adorazione), il sostegno ai 
poveri, ai deboli, ai piccoli, ai malati in cui è possibile ritrovare Cristo. 
In questo servizio il Signore plasmerà la loro vita e la renderà capace di quel servizio che Gesù stesso ha affidato a tutti i 
suoi discepoli, e in particolare a coloro che nell’ordinazione sono chiamati ad essere segno di Cristo servo per amore. 
Con Paolo VI possiamo dire: Signore Gesù, tu ci sei necessario!  
A Franco la comunità pastorale augura: con il ministero dell’accolitato tu possa maturare questa consapevolezza della 
necessità di Cristo Gesù.   
Carissimo Franco il Signore accolga la tua disponibilità, ti sostenga con i suoi doni nel servizio ecclesiale e conformi la tua 
vita al ministero che stai per ricevere. 

Buon cammino 

 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 8  
 

10.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Santa Messa presentazione ragazzi di Prima Comunione 
10.30 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santa Messa di Prima Comunione 
10.30 Chiesa S. Giuseppe – Protagonisti ragazzi 2a elementare (consegna del Vangelo)  
15.30 Oratorio pomeridiano in S. Giovanni Bosco (S. Giuseppe e S. Stefano chiusi) 
16.30 Oratorio S. Stefano – Incontro con Davide Brambilla per progetto Zikomo - Malawi 
20.45 Cortile della scuola Carducci – Santo Rosario per tutta la Comunità Pastorale 

LUNEDÌ 9 20.45 Santo Rosario – Famiglia Azzimonti – Via Milano 3 (S. Giovanni Bosco)  

MARTEDÌ 10 
17.00-18.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – Ritiro ragazzi di Prima Comunione  
21.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santa Messa di benvenuto a suor Amparo Bonilla Landa 

MERCOLEDÌ 11 

20.45 Santo Rosario – Fam. Polignone – Via don Minzoni 2b (S. Giuseppe) 
20.45 Oratorio S. Stefano – Gruppo Animatori Ascolto della Parola  
21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste 5a elementare  
21.00 Gorla Maggiore – Commissione Caritas decanale  

GIOVEDÌ 12  
14.30-17.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – Ritrovo del Gruppo Anziani 
20.45 Santo Rosario – Alpini – Via Madonna del Don (S. Giovanni Bosco)  
21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste 3a elementare  

VENERDÌ 13 
20.45 Santo Rosario – Fam. Del Vecchio – Villaggio Montecatini (S. Giuseppe)  
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro gruppo preado 

SABATO 14 

9.30-12.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Prove e confessioni ragazzi di Prima Comunione  
15.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Confessioni genitori dei ragazzi di Prima Comunione  
20.45 Santo Rosario – Famiglia Terzi – Via Veneto 15 (Ss. Stefano e Lorenzo) 
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Primo incontro formazione animatori oratorio estivo 

DOMENICA 15 
 
 

10.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Santa Messa di Prima Comunione  
10.30 Chiesa S. Giuseppe – Presentazione ragazzi di Prima Comunione 
11.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Seconda Comunione dei ragazzi di 4a elementare  
           e consegna del Vangelo ai bambini di 2a elementare 
15.30 Oratorio pomeridiano in S. Giuseppe (S. Giovanni Bosco e S. Stefano chiusi) 
20.45 Cortile Scuola Gerbone – Santo Rosario per tutta la Comunità Pastorale 



 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 
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8 
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IV DOMENICA DI PASQUA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              
10.30 S. Messa  
           Prime Comunioni 
 
18.00 S. Messa     
            Vladimiro, Angelo e Piera 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
  
10.30 S. Messa     
           Protagonista 2a elementare 
           Commodaro Salvatore 
 

16.00 Battesimi 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
            Farè Angelo e famiglia 

10.00 S. Messa 
             Presentazione ragazzi 
             1a Comunione 
            Famiglia Motto e Ogliembo 

LUNEDÌ 
9 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

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  
                   

MARTEDÌ 
10 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 
             
21.00 S. Messa      
           Benvenuto Suor Amparo 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Emma e Famiglia 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa    
 

MERCOLEDÌ 
11 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
 
18.00 S. Messa 
             

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Crespi Liana      

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               

GIOVEDÌ 
12 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
 
18.00 S. Messa  
            Giovanna e Elio 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Magnolfi - Boato 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
            per un’intenzione particolare 

VENERDÌ 
13 

MAGGIO 
B. Vergine Maria 

di Fatima 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Ferioli Celestina 
 
18.00 S. Messa  
            Suor Letizia 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              Sandro 

 
SABATO 

 14 
MAGGIO 

S. Mattia Apostolo 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
 

15.00-17.15 S. Confessioni 
 

17.30 S. Messa Vigiliare  
            Angelica e Mario 

 
 
15.30-17.15 S. Confessioni 
 

18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Vigiliare                
              Famiglia Zorzi 

 
 
 
16.00-17.15 S. Confessioni  
 

18.00 S. Messa Vigiliare           
             Rosetta - Luigi - Don Aldo 

 
DOMENICA 

15 
MAGGIO 

 

 V DOMENICA DI PASQUA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Ferioli Francesco 
11.00 S. Messa  
Seconda Comunione ragazzi 4a el. 
          Dario Celli 
18.00 S. Messa     
            Blanco Emanuele 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
              Colombo Giovanni     
10.30 S. Messa     
Presentazione ragazzi 1a Comunione 
            Cesare e Gianluca  
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
              Guerino 
10.00 S. Messa  
           Prime Comunioni 
               Fabio Roveda 
 



A.A.A. CERCASI VOLONTARI 
MANCANO DUE MESI ALLA PARTENZA DEL CAMPEGGIO STELLA DEL NORD 2022! 

Stiamo cercando volontari per organizzare la manutenzione delle strutture 
(elettricisti, manovali montaggio e smontaggio, idraulici, cuochi, uomini del campo…) 

Anche poco del tuo tempo per noi è prezioso! I turni saranno di una settimana 
sempre nel mese di luglio: dal 2 al 9, dal 9 al 16 e dal 16 al 23 

PER REALIZZARE GRANDI COSE ABBIAMO BISOGNO DI TE! 
Contattata Fabio Genellina al numero 3402328183 

PRENDIAMOCI CURA DELLA NOSTRA TERRA 
Il 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, i bambini della Scuola Materna 
Landriani di Olgiate Olona hanno meravigliosamente adottato un’aiuola situata davanti alla 
chiesa Ss. Stefano e Lorenzo per prendersene cura e trasmettere così l’amore, l’attenzione ed il 
rispetto per la natura e per il nostro prezioso Pianeta maltrattato dalla maleducazione e 
dall’insensibilità di molti “grandi”. 
Il Comune di Olgiate Olona, su gentile richiesta della nostra coordinatrice della Scuola Materna, 
Marta Iacobbi, ci ha affidato l’aiuola che, inizialmente, era in condizioni non adeguatamente 
igieniche per permettere ai bambini di “metterci mano”. Grazie a due papà volenterosi e a Marta, 
però, che hanno provveduto a ripulire lo spazio da rifiuti e deiezioni di cani e, successivamente, 
preparato il terreno, i bambini hanno trasformato l’aiuola in uno stupendo spazio fiorito, 
ornandolo con piante d’erica, disegni e sassi dipinti con frasi che testimoniano il loro amore per 
l’ambiente ed infine hanno completato l’opera con uno striscione molto significativo con il 
quale i bambini hanno voluto sottolineare il fatto che “la Terra è di tutti e per tutti”: un invito a 
rispettarla per portare rispetto a noi stessi.  Anche Papa Francesco, da sempre attento e 
sensibile verso la cura dell’ambiente, ci invita a “guardare il mondo con gli occhi di Dio 
creatore…perché la Terra è l’ambiente da custodire e il giardino da coltivare” (cit. Udienza 
generale 22/04/2015). È stata un’iniziativa straordinaria che ha permesso ai bambini di sviluppare 
una coscienza ambientale ed un’attenzione per la natura uniche, contribuendo anche alla 
nascita di un senso civico che si rivelerà fondamentale una volta cresciuti. E per noi adulti è stato 
di notevole importanza e di immensa soddisfazione poter contribuire a trasformare uno spazio 
olgiatese trascurato in un angolo fiorito e gioioso per ricordare quanto bella sia la nostra Terra! 
 

A cura di Betta Gallimberti 
 

 

PRIME COMUNIONI A SANTO STEFANO E LORENZO 
Domenica 8 maggio questi nostri amici ricevono per la prima volta Gesù nella Santissima Eucaristia  

 

Antonuzzo Melissa Costeniero Vittoria Guisa Noemi Previti Giulio Seneca Eleonora 
Caldiroli Alessandro Cristiano Riccardo Marazzo Davide Prisco Marco Susat Dennis 
Campolietti Rachele Contatto Lorenzo Minesso Daniele  Re Sartu Vittoria Testa Marco 

Civitella Giada Donadoni Giorgia Mischiatti Gaia Rizzo Alessio Tonelli Alessandro 
Condé Andrea Fraschina Leonardo Pigni Emma Santaguida Matteo Zemma Mattia 

Contaldo Cristopher Gallazzi Lorenzo Pepe Michelle Scicolone Eleonora  
 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Si rende noto che rientrato lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, per quanto riguarda la recita del 
SANTO ROSARIO A SUFFRAGIO DEI DEFUNTI IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE, può essere recitato: 
• in abitazione o in chiesa parrocchiale o presso la sala del commiato della casa funeraria la sera prima della data 

del funerale alle ore 20.30; 
• oppure direttamente in chiesa parrocchiale il giorno stesso del funerale, un quarto d’ora prima della celebrazione. 

La modalità desiderata dalla famiglia va concordata con l’impresa funebre o direttamente con il parroco. 
 

Per la sola Parrocchia Ss. Stefano e Lorenzo: il corteo funebre a piedi (come avveniva prima della pandemia) che 
accompagna la salma dalla chiesa parrocchiale al cimitero cittadino, è oggetto di studio da parte 
dell’Amministrazione Comunale sulla possibile fattibilità, soprattutto in riferimento alla circolazione dei mezzi per 
le vie del paese. A questo riguardo la cittadinanza sarà informata appena si sarà presa una decisione.     


