
MESSAGGIO PER LA 
GIORNATA PER IL SEMINARIO  
Lo stupore dell’Annunciazione. Nella solitudine si 
affaccia una parola amica, un bussare discreto, la 
rivelazione della gioia. Nello smarrimento si 
accende una lampada che indica una via 
promettente. C’è un braccio forte che prende per 
mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e rendere possibile riprendere il 
cammino. L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 
43ss), la gioia dei tempi messianici, la vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. 
In ogni storia di libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che ricolma di stupore e di 
gioia chi apre la porta e permette al Signore di entrare. E io chi sono? La parola che 
chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione della verità di ogni 
uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi occhi: 
non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi 
rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: non è vero che non valgo niente. Se 
Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si scandalizza dei miei peccati e 
delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite 
ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risentito. Imparo chi sono più 
dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal guardarmi allo 
specchio e dal calcolare i consensi che ricevo dagli altri. Eccomi! La libertà si rivela 
nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare alla vita la qualità 
della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla 
risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma 
fiduciosi; non presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un 
ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti a servire. La storia di 
ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al 
seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita 
come vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i 
problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende possibile la speranza. 
La Giornata per il Seminario. La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna 
comunità deve perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma 
solo la rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, 
dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è 
bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le 
donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita 
che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

+ Mario Delpini - Arcivescovo di Milano 
 

PREGHIERA per le VOCAZIONI 
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro 
Seminario. Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, 
diventa nuovo, si riempie di vita! Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo 
passato possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro 
con Te, compagno e amico dei giovani. Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca 
della loro vocazione: possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione 
generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. Amen 

I DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
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(in famiglia o personalmente metti nella preghiera queste parole di preghiera per le vocazioni) 



 

VIENI AL FESTIVAL DELLA MISSIONE!  
Il Festival della Missione è una manifestazione di carattere 
nazionale che ha l'obiettivo di offrire occasioni di riflessione, di 
festa e di coinvolgimento missionario. Il 2° Festival della Missione 
si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. 

Ricco è il programma della settimana! Sono previsti infatti 
MOMENTI DI SPIRITUALITÀ MISSIONARIA: Santa Messa, Lodi e Vespri, Adorazione Eucaristica, 
momenti animati dai missionari e confessioni; MISSIO MILANO: Mostra sull’incontro tra la missione 
ad extra e ad gentes e la Chiesa dalle genti; CASA MISSIONE: Iniziative per vivere il Festival ad ogni 
età. Questo e molto altro è presentato nel sito dedicato. Prendi parte con iniziative delle diverse 
realtà missionarie sul tema “Vivere per dono” scrivi a: segreteria@festivaldellamissione.it 

 

 

 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 4 Sagra del Gerbone 
Tre giorni animatori – Carate Urio (CO) 

LUNEDI 5 
Inizio anno scolastico scuola infanzia Landriani 

20.45 Chiesa S. Gregorio – Santo Rosario con Associazione don Pino 

MARTEDÌ 6  
Inizio anno scolastico delle scuole dell’infanzia S. Teresa e S. Giovanni Bosco 

21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste I/C  
21.00 Oratorio S. Stefano – Riunione volontari per festa apertura oratori e fiaccolata  

MERCOLEDÌ 7 21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste prima media oratorio  

GIOVEDÌ 8  
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI MARIA 

Inizio anno pastorale 2022/2023  
VENERDÌ 9  21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste V elementare 

SABATO 10 
17.00 Oratorio S. Stefano – Incontro chierichetti 
19.00 Oratorio S. Stefano – Incontro genitori chierichetti 
19.30 Oratorio S. Stefano – cena per chierichetti e famiglie 

DOMENICA 11 
Festa di accoglienza a suor Lilia a Cernusco sul Naviglio 

Giornata di avvio percorso anno 2022/2023 animatori Gruppi di Ascolto della Parola di Dio a Rho 

24 e 25 SETTEMBRE: FIACCOLATA E FESTA APERTURA DELL’ORATORIO 
***CERCASI VOLONTARI*** 

Siamo pronti per rilanciare nelle nostre parrocchie la festa di apertura degli oratori! Certo non sono tempi facili, ma grande 
è il desiderio di tornare ad abitare quegli spazi che hanno segnato e segnano ancora il cammino di fede soprattutto per i più 
piccoli della nostra Comunità Pastorale. Per questo tornano gli attesi appuntamenti di festa!  
 

La FIACCOLATA è prevista SABATO 24 SETTEMBRE con partenza in mattinata dal Sacro Monte di Varese per arrivare a 
Olgiate nel pomeriggio. Per organizzarci al meglio è richiesta disponibilità di servizio AUTO/GUIDA PULMINI per l’intera 
giornata, indicativamente dalle ore 9.00 alle 18.00 (con la possibilità di aggregarsi anche per la seconda metà della 
giornata, in base alle disponibilità). 
Seguirà festa serale con cena su prenotazione per tutta la Comunità Pastorale in Oratorio Santo Stefano. 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE è in programma la FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI e l'idea è quella di offrire alle famiglie 
la possibilità di iscriversi ad un PRANZO ciascuno nel PROPRIO ORATORIO. Per questo occorrono volontari e disponibilità. 
Senza di questi sarà impossibile pensare di organizzare il pranzo. 
 

Chi vuole dare il proprio contributo si faccia avanti comunicando a don Giovanni la disponibilità o presentandosi alla 
riunione di martedì 6 settembre ore 21.00 tutti in Oratorio Santo Stefano. GRAZIE! Vi aspetto! 

don Giovanni 

PROGETTO ZIKOMO 
Davvero il cuore è aperto e caldo verso gli amici e amiche del MALAWI che stiamo 

aiutando per sostenere la casa alloggio di ragazze di strada! 
La spesa raccolta nel mese di agosto: € 1.295,00 

Grazie a coloro che contribuiscono con fedeltà ogni mese secondo le proprie possibilità. 



 
 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
DOMENICA 

4 
SETTEMBRE 

I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Ferrazzi Cesarino 
               Def. Fam. Colombo Andrea,  
               Angela e figli 
11.00 S. Messa 
             Def. Fam. Fabretto e Rocco 

18.00 S. Messa         

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
 
10.30 S. Messa  
             Magon Luigi 
 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
      
10.00 S. Messa  
             Fam. Criscione-Iurato 
             Bollini Giovanna e  
             Crespi Massimo 

LUNEDÌ 
5 

SETTEMBRE  
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               
18.00 S. Messa       
            Rebecca 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
           

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
             Def. Fam. Gatti 
                   

MARTEDÌ 
6 

SETTEMBRE  
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Claudia e Aldo 

18.00 S. Messa  
              Daniela 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
             La Ferla Franco 
                
 

MERCOLEDÌ 
7 

SETTEMBRE  
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Airoldi Aurelia e Cesare 

18.00 S. Messa  
    a S. Pio secondo intenzioni offerente 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               
 

GIOVEDÌ 
8 

SETTEMBRE  
Natività della 
Beata Vergine 

Maria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                
18.00 S. Messa  
             Vladimiro, Angelo e Piera 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 
 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              
 

VENERDÌ 
9 

SETTEMBRE 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                  
18.00 S. Messa         
              Locatelli Giuseppa 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Melchiorre Valerio 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 

 
SABATO 

 10 
SETTEMBRE 
Beato Giovanni 

Mazzucconi 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  

15.00-17.15 S. Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare  
             Garolla Tosca 

 
 

17.30-18.15 S. Confessioni 

18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Vigiliare  
              Silvano e Luigi 

 
 

17.00-17.45 S. Confessioni 
 
 
18.00 S. Messa Vigiliare 
            Ceriani Piera e Origgi Luigi 

 
DOMENICA 

11 
SETTEMBRE 

II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Luisa Tiradani 
11.00 S. Messa 
             Adele e Renato 

18.00 S. Messa     

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
               
10.30 S. Messa            
   
 

16.00 Battesimi                

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
                  

10.00 S. Messa 
            Fabio Roveda 



 
 

 

	

 
 

 

 

 

Y DOMENICA 18 SETTEMBRE Z 
ore 10.30 in chiesa San Giuseppe  

SANTA MESSA SOLENNE 
con tutti i sacerdoti della Comunità Pastorale 

 
 

 

FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE  

SAN GREGORIO MAGNO 
 

Per favorire la partecipazione alla 
celebrazione della domenica  

 

SONO SOSPESE  
le Sante Messe delle ore  

10 e delle 11  
in San Giovanni Bosco 

 e Santi Stefano e Lorenzo  
 

Resteranno invariate nelle ore  
8 – 8.30 – 9 – 18 

 
 

SABATO 17 SETTEMBRE 
ore 18.30 nel cortile dell’ex-oratorio femminile 

CERIMONIA DI INTITOLAZIONE 
 della Comunità di Accoglienza Mamma/Bambino  

“L’Albero della Vita” 
 

ore 21.00 in chiesa Prepositurale Santi Stefano e Lorenzo 

17° CONCERTO ORGANISTICO DELLA VALLE OLONA 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona 

all’organo Irene De Ruvo con musiche di Bach, Brahms, Walter, Vierne 

∂	

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 
ore 10.00 al Cimitero 

SANTA MESSA  
a suffragio di tutti i defunti della Comunità Pastorale 


