
 

SOSTARE CON TE 
La proposta dell'oratorio 2022-2023 

 
«Chi vuole bene ai giovani,  

chi si prende cura di loro sa che il servizio più 
importante da rendere è accompagnarli all’incontro 

con Dio perché diventino adulti, rispondendo al 
Signore che li chiama»  

Mario Delpini + Arcivescovo di Milano 

 
Anche i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di pregare, per vivere il loro incontro 
personale con Dio e per orientare la vita secondo la loro vocazione, prima fra tutte 
quella a essere discepoli di Gesù, nella Chiesa e nel mondo. Sostare con te è lo slogan 
dell’anno oratoriano 2022-2023. Per pregare e per imparare a pregare bisogna 
innanzitutto fermarsi, saper sostare, per sapere a chi rivolgere lo sguardo, la mente e 
il cuore, per fare silenzio e incontrare Dio, chiamandolo Padre, dicendo «Signore 
Gesù», lasciando che sia lo Spirito Santo a parlare con noi e per noi. La preghiera del 
cristiano è innanzitutto un incontro familiare e intimo, ha un “Te” a cui riferirsi e con 
cui stare, ma è anche celebrazione gioiosa e comunitaria in cui ci lasciamo amare da 
Dio, in cui è Lui a voler sostare con noi. L’oratorio è tante cose, ma offre la sua 
ospitalità soprattutto perché chiunque lo frequenti possa imparare a conoscere il 
Signore e a celebrarlo nella fede. Quell’amicizia che sperimentiamo in oratorio 
rimanda sempre a un’amicizia più grande, che è quella con Gesù, da sperimentare in 
forma gioiosa e in maniera intima e sostanziale. In oratorio si viene per sostare, per 
passare il proprio tempo libero e impegnarlo nell’amore reciproco, nella bellezza 
dell’incontrarsi e stare insieme. In oratorio noi sostiamo e ci ricarichiamo, sapendo 
che chi ci ospita è Dio nostro Padre. È il Signore ad aprire le porte dell’oratorio, perché 
chi viene per “sostare” venga per sostare in sua compagnia. Per questo, in oratorio, in 
quest’anno dedicato a verificare la nostra preghiera, diciamo: «Sostare con te».    Nella 
proposta Sostare con te punteremo ad accompagnare la fede personale dei ragazzi, 
perché possa maturare nella conoscenza del Signore e nell’intimità con Lui; ci daremo 
l’obiettivo di celebrare la gioia della nostra fede comunitaria; faremo in modo che 
ciascuno, crescendo, possa maturare la scelta cristiana, dando una prospettiva 
vocazionale alla sua vita. Dovremo sviluppare allora un’attenzione particolare a ogni 
singolo ragazzo e a ogni singola ragazza, per farci propositivi nei suoi confronti, 
puntando su un progetto personale di crescita che lo aiuti a dilatare il cuore; dovremo 
coinvolgerci in tanti per rendere ancora più belle le nostre celebrazioni, con una cura 
maggiore nella loro preparazione, con uno studio dei gesti, delle parole, dei canti 
adatti per le età che incontriamo e che ci metta in comunicazione con il mistero e con i 
sacramenti; dovremo chiedere alle figure educative dell’oratorio di dare 
testimonianza della loro fede con maggiore evidenza, disposti anche a mettere in 
luce l’intimità della loro fede e qualche loro “segreto”, interrogandosi poi su come le 
decisioni dei ragazzi possano essere una risposta al Signore. L’oratorio accoglie la 
sfida di trasformarsi sempre più in un ambiente dalle porte aperte, ospitale con tutti, 
dove la sosta, sia nella preghiera sia in tutto il resto, è carica di energia e capace di 
entusiasmare, nel quale ciascuno scopre che c’è una strada bella e affascinante che si 
può percorrere con il Signore e che dopo la sosta c’è il cammino.   

II DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

11 Settembre 2022 
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 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

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 

LUNEDI 12 
Chiesa S. Giovanni Bosco: 24° della dedicazione  e 54° della fondazione 

21.00 Oratorio S. Stefano – Consiglio Pastorale della Comunità  

MARTEDÌ 13 21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste III elementare 

MERCOLEDÌ 14 
Esaltazione della S. Croce 

21.00 Incontro comunità educante  
21.00 Oratorio S. Stefano – Incontro Gruppo Missionario della Comunità Pastorale 

GIOVEDÌ 15 

Beata Maria Vergine Addolorata 
17.00 Oratorio S. Stefano – Catechismo 1a media in preparazione alla Santa Cresima   
17.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Catechismo 1a media in preparazione alla Santa Cresima  
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro catechiste IV elementare 
21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro Associazione Girotondo 

VENERDÌ 16 

17.00 Oratorio S. Giuseppe - Catechismo 1a media in preparazione alla Santa Cresima 
21.00 Piazza oratorio S. Giuseppe – Incontro PreAdo e Ado  
21.00 Incontro comunità educante  
21.00 Incontro Consigli Pastorali, preti e religiose con Arcivescovo Mario a Rho 

SABATO 17 
21.00 Chiesa S. Stefano – Concerto d’organo con l’organista Irene De Ruvo    
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro FSA (1a superiore)  

DOMENICA 18 GIORNATA PER IL SEMINARIO 

 

FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ SAN GREGORIO MAGNO 
DOMENICA 18 ore 10.30 CHIESA S. GIUSEPPE  

Santa Messa Solenne per tutta la Comunità Pastorale  
con il mandato catechisti ed educatori della Comunità Pastorale  

Sono sospese le messe in S. Stefano ore 11.00 e in S. Giovanni Bosco ore 10.00 
LUNEDÌ 19 - ORE 10.00 - CIMITERO DI OLGIATE 

Santa Messa per i defunti della Comunità Pastorale  

CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO  
Anniversario della dedicazione e della fondazione 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
1998-2022 

ORE 8.00 SANTA MESSA SOLENNE 
24° anniversario della dedicazione e 54° anniversario della fondazione  

della chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Gerbone di Olgiate Olona 
 

Le offerte raccolte saranno devolute per sostenere le spese di ammodernamento 
dell’impianto luci a LED 

SAGRA DEL GERBONE 
Grazie a tutti i volontari del centro ASD GERBONE che si sono prodigati per l’organizzazione 
della Sagra che è riuscita con successo. Grazie anche a tutti coloro che hanno allestito e 
contribuito alla PESCA DI BENEFICIENZA per cui sono stati raccolti € 2.045 a favore delle 
opere parrocchiali dell’oratorio! Grazie a tutti di vero cuore! 

CRESIMANDI 2022 
Il catechismo dei ragazzi di 1a media che si preparano a 

ricevere la Cresima il prossimo mese di ottobre riprende 
questa settimana ognuno nella propria sede. 

S. Giovanni Bosco - Giovedì 15, ore 16.45 
S. Stefano - Giovedì 15, ore 17.00 

S. Giuseppe - Venerdì 16, ore 17.00 

NUOVI ORARI SANTE CONFESSIONI 
A partire dal mese di settembre gli orari delle Sante 

Confessioni nelle tre parrocchie  
sono stati così riorganizzati 

S. Stefano - Sabato, dalle ore 15.00 alle 17.15 
S. Giovanni Bosco - Sabato, dalle ore 17.00 alle 17.45 

S. Giuseppe - Sabato, dalle ore 17.30 alle 18.15 

 



 
 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
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   
             Maria Annunziata Parisi 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
               
10.30 S. Messa            
                           Colombo Walter 
 

16.00 Battesimi              

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
                  

10.00 S. Messa 
            Fabio Roveda 

LUNEDÌ 
12 

SETTEMBRE  
Santo Nome 

della B.V. Maria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Tognoni Angela 

 
18.00 S. Messa       
             

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
              Crespi Luciano 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa solenne 
 24° anniversario della dedicazione 
 54° anniversario della fondazione 
              Pierangela, Dario,  
              Lanfranco ed Ernesta 

MARTEDÌ 
13 

SETTEMBRE  
S. Giovanni 
Crisostomo 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            in Chiesa S. Gregorio 

18.00 S. Messa  
             Ferioli Celestina 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
              
                
 

MERCOLEDÌ 
14 

SETTEMBRE  
Esaltazione 

della S. Croce 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
 

18.00 S. Messa  
              Muntoni Alberto 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

               
 

GIOVEDÌ 
15 

SETTEMBRE  
B.V. Maria 

Addolorata 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Ferioli Francesco 
 

18.00 S. Messa 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Magnolfi - Boato 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              
 

VENERDÌ 
16 

SETTEMBRE 
Ss. Cornelio e 

Cipriano 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                  

18.00 S. Messa         

               

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Sacchi Paolo e Crespi Liana 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

 

 

SABATO 
 17 

SETTEMBRE 
S. Satiro 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  

15.00-17.15 S. Confessioni 
 

17.30 S. Messa Vigiliare  
             Def. Fam. Cremes e Airaghi 

 
 
17.30-18.15 S. Confessioni 
 

18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Vigiliare   

 
 
17.00-17.45 S. Confessioni 
 

18.00 S. Messa Vigiliare     

             Vittorio, Giuseppina,  
             Angelo e Jole 

 
DOMENICA 

18 
SETTEMBRE 

“Festa della 
Comunità 
Pastorale” 

III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Def. Famiglie Pini e Gussoni 
 

11.00 S. Messa Sospesa 
 

18.00 S. Messa     
             Canavesi Renzo 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
               
 

10.30 S. Messa Solenne della  
            Comunità Pastorale       
                  Del Duca Beatrice 

 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
                  
 

10.00 S. Messa Sospesa  

 
16.00 Battesimi                            

 

 



 

UN RACCONTO PIENO DI AMORE 
L’Intitolazione a Maria Gabriella della comunità di accoglienza per mamme con bambino “l’Albero della Vita” inizia con la 
storia dell’amore dei suoi genitori, Anna e Giovanni. Anna è stata insegnante di italiano e storia, Giovanni di storia e 
filosofia. Il 20 Settembre 1980 nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Borsano, i due innamorati, lei 28 anni, lui 32, 
pronunciano il fatidico sì. A consacrare il loro amore è il parroco don Enrico Merlo. Accanto, padre Giuseppe Buffoni, 
missionario del Malawi.  
IO CI STO PER ALTRI DECENNI ANCORA E TU? 
Con questa frase termina la lettera, tra le tantissime che si sono sempre scritti, che dopo 10 anni di matrimonio Anna scrive 
a Giovanni. La lettera iniziava con “Se dovessi trovare una parola con la quale definire la nostra storia di questi dieci anni 
certamente sceglierei “insieme” … Come testimonia un passaggio di una lettera di Giovanni del Natale del 1992 il loro 
desiderio di avere un bimbo non è mai venuto meno, ma questo si fa attendere: “…Credo che se la vita ci ha tolto tanto, 
non dandoci la legittima gioia di avere nostri bambini, sotto altri aspetti ci ha donato tanto e di questo dobbiamo 
ringraziare il Signore! ...” Venerdì 22 dicembre 1995: esattamente due ore prima della nascita di Maria Gabriella, sua 
mamma Anna le dedica questo pensiero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una bimba desideratissima. Dopo più di quindici anni, finalmente il 22 dicembre 1995 Maria Gabriella viene alla luce. 
Purtroppo la piccola è affetta da una grave malattia genetica, la trisomia 18. “La diagnosi è stata sentenziata subito, 
immediatamente, dopo la nascita e non lasciava speranza – scrivono Anna e Giovanni in una missiva al Cardinale Carlo 
Maria Martini – quel Natale per noi si è incarnata la croce” Maria Gabriella è morta il 1° Aprile 1996 nella sua casa di Busto 
Arsizio, cento giorni dopo la sua nascita. 
 

 

IL CENTRO AIUTO 

ALLA VITA 
 
 

Quando è nata Maria Gabriella, Anna e Giovanni sono venuti a contatto con il CAV di Busto Arsizio, nato nel lontano 1989, 
dopo che una volontaria, allora infermiera in ospedale, vede una donna piangere nell’angolo buio del corridoio. La donna 
era ricoverata per l’interruzione volontaria di gravidanza. L’infermiera, pensando alle parole di madre Teresa di Calcutta “la 
vita è preziosa, abbine cura”, si avvicina alla donna offrendole compagnia ed aiutandola a comprendere che la vita è un 
dono prezioso. Con competenza, professionalità e discrezione Anna e Giovanni si sono avvicinati al CAV dove il loro 
contributo si è rivelato da subito prezioso. Nell’ottobre 2012 il Centro Aiuto alla Vita ha deciso di insignire i coniugi Rimoldi 
con una medaglia d’oro. 
 

IL CAV, LA CASA GIALLA ED UN NUOVO INCONTRO 
La Casa Gialla in questi anni ha incontrato molte madri; nessuna di loro ci è mai sembrata «cattiva», semplicemente con 
pochi legami, amicizie, aiuti. Da questi incontri è maturato il desiderio di poter essere una compagnia a queste madri ed ai 
loro bambini, costruendo un luogo che faccia incontrare una realtà di competenze ed amicizie che possa far riscoprire la 
loro genitorialità. Il dato reale, oggettivo che va visto e riconosciuto è che se non ci fossero loro non ci 
sarebbero quei bambini. La nuova casa che vogliamo costruire deve innanzitutto essere bella. Bella 
per chi accogliamo, per chi ci lavorerà, per il luogo che ci accoglie, per il mondo. Anna e Giovanni 
hanno lasciato un importante lascito testamentario al CAV. La Cooperativa Primi Passi con La Casa 
Gialla riceveranno questa preziosa volontà che permetterà di costruire l’opera “l’Albero della Vita” 
ancora più bella di quanto abbiamo immaginato. 

“Nessuna donna in questa città possa dire, secondo 
verità, di essere stata costretta ad abortire perché 
non ha trovato qualcuno che le fosse vicino nel 
momento del bisogno”.      Madre Teresa di Calcutta 

SABATO 17 SETTEMBRE 2022 ore 18.30 
cortile dell’ex oratorio femminile 

Intitolazione della nuova Comunità di accoglienza 
per mamma/bambino “l’Albero della Vita” 

a Maria Gabriella, unica figlia attesa e desiderata 
dai genitori per 15 anni e morta dopo cento giorni 

Cara, cara Maria Gabriella, mancano due ore alla tua nascita. 
Sei piccolina, ma devi essere forte. 

Ti auguro di essere una persona serena, amante della vita e generosa. 
Io e il papà ti abbiamo tanto atteso e desiderato. 

Vorremmo esserti vicino per tanto, tanto tempo con tanto amore e rispetto. 
Il Signore che ti ha chiamato alla vita e la Vergine Maria ti accompagnino sempre. 

La tua mamma 


