
 

 LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
FARE EUCARESTIA SIGNIFICA RICONOSCERE SEMPRE E DOVUNQUE I DONI DI DIO 

 

Nella Bibbia il banchetto è sempre stato considerato un 
evento di comunione e il profeta Isaia afferma che Dio 
donerà la sua alleanza preparando per tutti i popoli un 
banchetto che permetterà ad essi di entrare in piena 
comunione con Lui.  
La moltiplicazione dei pani è un segno rivelatore della 
messianicità di Gesù. Quando accade questo evento? 
Scende la notte, la folla che seguiva Gesù ha fame e non 
dispone di cibo perché si trova lontana dai centri abitati. 
Nonostante l'incapacità degli apostoli di rifocillare la gente 
Dio ripete gli antichi prodigi della storia del suo popolo, 
sebbene le persone si credevano abbandonate. Gesù 
compie questo gesto in modo semplice senza fare gesti 
spettacolari o cercare luoghi miracolosi. Il suo atteggiamento è quello del 
ringraziamento a Dio per le grandi opere che ha compiuto. Gli evangelisti insistono 
molto sull’abbondanza del dono e pongono al loro attenzione sulla distribuzione.       
I gesti, le parole, indicano che la vita di Gesù è una vita donata. Fare eucarestia 
significa riconoscere sempre e dovunque i doni di Dio e donarsi per tutti, non solo 
per alcuni. In una parte del Tempio di Gerusalemme c’era un cartello scritto in tre 
lingue (ebraico, greco, latino) che proibiva ai non ebrei di entrare, pena la morte.       
Il Cristo non congeda nessuno ma si dona perché il pane spezzato è per tutti. 
Nell’amore di Dio non ci sono esclusi o emarginati, non ci sono primi e ultimi ma Dio 
è per tutti perché vuole raggiungere ogni creatura. Il mangiare indica che la vita del 
maestro deve essere condivisa dai discepoli e prendere parte all’eucarestia significa 
prendere parte all’esistenza di Cristo. Facendo attenzione al dialogo tra Gesù e i suoi 
discepoli si nota immediatamente che il progetto dei discepoli è di rinuncia, essi 
espongono a Gesù le necessità della folla ma poi dicono congeda la folla, 
allontaniamoci, abbandoniamola. Le questioni scottanti, le realtà scomode, vanno 
rimosse dal nostro orizzonte, bisogna sbarazzarsi delle presenze disturbatrici.             
Il progetto dei discepoli è di abbandono mentre quello di Gesù è di corresponsabilità. 
Anche oggi il cristiano è coinvolto dalle varie dimensioni di fame (di pane, di rapporti 
umani, di significati, di giustizia). Il cristiano non è colui che congeda ma che 
partecipa con la sua povertà. Noi vorremmo che la folla sparisse dalla nostra vista ma 
Dio ci indica di cercare le varie dimensioni di fame e dare il cibo. Tutti abbiamo fame, 
tutti hanno bisogno di nutrirsi e la comunità dovrebbe offrire le varie possibilità per 
nutrirsi. Questo miracolo indica che Gesù nel suo agire e nel suo parlare si rivelava 
come il cibo necessario per alimentare la vita del suo popolo. Gli apostoli solo quando 
ricevono il pane che dona loro Cristo diventano capaci di alimentare il popolo.  
Attraverso l’azione del Sacerdote, che agisce in nome di Cristo, troviamo lo stesso 
comportamento di Gesù che pronunzia la benedizione, spezza il pane e lo offre a 
tutti gli uomini. Perciò il banchetto eucaristico per volontà di Gesù diventa la fonte 
e la sorgente dell’azione della Chiesa nel mondo. Una vita d’amore e di carità nasce 
dal rinnovamento del cuore che Gesù opera nella celebrazione eucaristica donando 
il Suo Corpo e il Suo Sangue. Nel gesto eucaristico Gesù si rivela come sorgente di 
vita eterna e i discepoli che lo seguono devono sempre affidarsi a Lui. 
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LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE CELEBRA 72 ANNI DI CONSACRAZIONE  
Il 23 giugno p.v. la Chiesa di San Giuseppe in Buon Gesù celebrerà 72 anni di consacrazione    
“23 Giugno 1950 - 23 Giugno 2022”. Da tempo, come ben sappiamo, sono in corso i lavori di 
manutenzione e di conservazione della stessa. In particolare avevamo previsto che questo 
periodo l’avremmo utilizzato per completare la sistemazione dei tetti bassi della Chiesa, per 
intenderci le porzioni laterali, sopra la cappella di San Giuseppe e i confessionali e sopra la 
cappella dedicata a Maria e la sacrestia. Purtroppo l’impresa aggiudicataria del lavoro, per 
cause di forza maggiore non dipendenti da loro, ha dovuto rinunciare al lavoro stesso e quindi, 
con grosso dispiacere, ci vediamo costretti a dilatare i tempi previsti per l‘opera, posticipando 
la conclusione all’autunno. Questo ci consente però di proseguire con il progetto “Dona una 
tegola”, ideato e realizzato proprio per garantire la copertura economica dell’iniziativa. Tale 

programma ci ha consentito finora di raccogliere più di diecimila/00 euro, importo non sufficiente ma sicuramente una 
buona boccata d’ossigeno. Ringraziando tutte le persone che hanno finora partecipato a questa che sarà un’altra grande 
opera, vogliamo ricordare che la busta contenente il num. 72 (num. abbinato agli anni della chiesa e alla panca dedicata) 
non è ancora stata abbinata e quindi è ancora possibile donare una tegola e trovare questo fortunato numero simbolico. 
La sottoscrizione “Dona una tegola” potrà continuare fino all’inizio del prossimo avvento (saremo più precisi nella data) 
immaginando così che altre generose persone possano contribuire e sostenere quest’opera, che vista la difficile situazione 
che stiamo attraversando, potrebbe subire delle maggiorazioni di costi. In attesa il 23 giugno parteciperemo, con gioia, al 
ricordo della consacrazione della nostra Chiesa parrocchiale. 

PER UNA ESPERIENZA DI MISSIONE 
Ciao a tutti, sono Stefano Mondini ho 24 anni e questa estate partirò per 
un’esperienza di missione in Bangladesh a Moeshpour da Padre Almir, un 
missionario del PIME, che si occupa di animazione e sostegno per ragazzi e 
ragazze di strada. Negli scorsi anni ho partecipato a GM-Giovani e Missione, 
un percorso offerto dal PIME per i giovani dai 18 ai 30 anni. La partenza 
avrebbe dovuto essere nell’estate del 2020 ma la pandemia ha posticipato 
questa opportunità e finalmente quest’anno partirò con altri tre compagni di 
avventura. I giorni 25 e 26 giugno sarò nelle diverse parrocchie della nostra 
comunità pastorale S. Gregorio Magno, durante le Messe, a presentare il 
percorso e la missione con una vendita di torte il cui ricavato sarà devoluto 
alla missione di Padre Almir. 

  

Per chi volesse è possibile anche sostenere l’iniziativa 
offrendo una torta o un dolce per la vendita.                          G R A Z I E!!! 

 
 

COMMEMORAZIONE DELLE SETTANTA VITE IMMORTALI 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 ore 17.33 
DAVANTI AL MONUMENTO DEL DISASTRO AEREO 

Olgiate Olona, via 26 Giugno 
In collaborazione con Istituto comprensivo parziale “Beato Contardo Ferrini” 

- testi della preghiera internazionale di suffragio 
- intervento del sindaco di Olgiate Olona 

PREMIAZIONE E LETTURA DEGLI ELABORATI DEGLI ALUNNI OLGIATESI DI TERZA MEDIA 
eseguiti nell’anno scolastico 2021/2022 con la dodicesima edizione del progetto didattico memoria del disastro aereo 

 

 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 19 
                         Raccolta a tutte le Ss. Messe donazioni per progetto Zikomo 

21.00 Chiesa S. Giuseppe – Processione del Corpus Domini per tutta la Comunità Pastorale 

LUNEDÌ 20 SECONDA SETTIMANA DELL’ORATORIO ESTIVO 

MERCOLEDÌ 22 Settimana dell’Incontro mondiale delle famiglie a Roma 

GIOVEDÌ 23 
21.00 Chiesa S. Giuseppe – Santa Messa solenne nel 72° di dedicazione della Chiesa S. Giuseppe 
           e ricordo anniversari di ordinazione sacerdotale preti decanato Valle Olona 

VENERDÌ 24 SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

DOMENICA 26 
GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA 

63° anniversario disastro aereo  
Incontro mondiale delle famiglie a Roma 



 
 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
DOMENICA 

19 
GIUGNO 

II DOPO PENTECOSTE – DOMENICA DEL CORPUS DOMINI 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa solenne 
              Luigia e Felice Colombo 

11.00 S. Messa solenne 
             Per intenzioni offerente 

18.00 S. Messa solenne         

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
               

10.30 S. Messa solenne             

             Famiglia Albizzati e  
             Tarasi Beatrice 
 

21.00 Processione del Corpus  
            Domini 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
            

10.00 S. Messa solenne 
             Martorella Gaetano e  
             Annalisa 
 

16.00 Battesimi  
 

LUNEDÌ 
20 

GIUGNO 
Feria  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Def. Fam. Ravizza e Ferioli 

18.00 S. Messa   
             Giancarlo Salmoiraghi 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
          Ermanno 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                   

MARTEDÌ 
21 

GIUGNO             
S. Luigi Gonzaga 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 
                Canavesi Luigi 
             Semprini Carlo 

18.00 S. Messa     
              

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Cristiano Christian 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa    
                
 

MERCOLEDÌ 
22 

GIUGNO  
Feria 

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  

               
 

GIOVEDÌ 
23 

GIUGNO  
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                

18.00 S. Messa  
             Giulia Siricio 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 
21.00 S. Messa Solenne     
         72° Anniversario di 
         Consacrazione della Chiesa 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              
 

VENERDÌ 
24 

GIUGNO 
Solennità del 

Sacro Cuore di 
Gesù  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                 Businelli Pietro 

18.00 S. Messa              

             Scicolone Francesco 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
               

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

 
SABATO 

 25 
GIUGNO 
Natività di 

S. Giovanni Battista 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 

15.00-17.15 S. Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare  
             Defunti Fam. Parma 

 

 
15.30-17.15 S. Confessioni 

18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Vigiliare  
              Gianluca e Cesare 

 

 
16.00-17.15 S. Confessioni 

18.00 S. Messa Vigiliare  
              Luini Piero e 
              Marinello Gino e Teresa 

 
DOMENICA 

26 
GIUGNO 

III DOPO PENTECOSTE 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               
11.00 S. Messa 
             Def. Fam. Vismara e Brusa 
 

18.00 S. Messa         

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
               
10.30 S. Messa              
             Famiglia Fervi, Gianni 
             Rosetta e Pierino 
 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
                 Don Pietro Martinenghi 

10.00 S. Messa  
             Mariani Luigi 

 



AGGIORNAMENTO NORMATIVE 

Con un Decreto firmato dal Vicario generale, monsignor Franco Agnesi, la Diocesi di Milano si allinea alle nuove indicazioni 
fornite dalla Conferenza episcopale italiana sulle misure di prevenzione della pandemia nelle chiese e nelle attività 
parrocchiali. Tra le novità introdotte dal nuovo Protocollo si segnalano, per quanto riguarda le funzioni religiose: 

– la raccomandazione di indossare la mascherina nei luoghi sacri: viene così abrogato il relativo obbligo; 

– la possibilità di riempire nuovamente le acquasantiere; 

– la possibilità di effettuare le unzioni previste dai rituali per i sacramenti del Battesimo e della Cresima anche senza 
ffl’utilizzo di appositi strumenti. 

Rimangono invece invariate le regole per la distribuzione della Comunione, che prevedono per i Ministri l’obbligo di 
mascherina e di igienizzare le mani. Resta inoltre l’indicazione di evitare la stretta di mano al momento dello scambio 
della pace. 

 
 


