
 

BENEDETTO XVI: IL RICORDO 
Durante il suo incarico come Presidente del Movimento 
dei Focolari, dal 2008 al 2021, Maria Voce ha avuto la 
possibilità di conoscere ed incontrare più volte Papa 
Ratzinger. 

 

“L’impressione, quando fui ricevuta in udienza nel 
suo studio, fu quella di entrare come in un salotto di 
casa dove si poteva parlare ed essere accolti con 
amore, direi, con amorevole attenzione. Nello stesso 
tempo con signorile finezza, tatto, delicatezza”.  

Alla notizia della dipartita di Papa Benedetto XVI i ricordi di Maria Voce, già Presidente del 
Movimento dei Focolari, corrono subito a quel 13 aprile 2010, quando, insieme all’allora 
Copresidente dei Focolari, don Giancarlo Faletti, fu ricevuta dal Papa. “Ci ha dato la sua 
benedizione e ci ha spronati ad andare avanti nel cammino della santità. Personalmente, 
mi ha fatto sempre impressione la sua fine gentilezza e nello stesso tempo la calorosa e 
familiare accoglienza. Aveva un grande senso di armonia, forse dato dal suo amore per la 
musica, che si rivelava anche nell’arredamento del suo studio: un luogo accogliente come 
una casa, sacro come una chiesa”. All’indomani della sua elezione a Pontefice, Chiara 
Lubich aveva scritto: “Per la conoscenza diretta che ho di lui, avendo doti particolari per 
cogliere la luce dello Spirito, non mancherà di sorprendere e superare ogni previsione”. 
“Papa Ratzinger ha saputo cogliere la realtà dei Movimenti nella Chiesa come la 
“primavera dello Spirito”. Fondamentale il suo discorso, ancora da Cardinale, al 
Congresso dei Movimenti prima del grande incontro della Pentecoste 1998 con Papa 
Giovanni Paolo II. Un suo testo del 1969 contenuto in un ciclo di lezioni radiofoniche è 
impressionante pensando ai tempi di oggi; rivela la sua profonda spiritualità ed 
essenzialità ed una prospettiva che sarà stata presente al suo cuore in tutto il pontificato. 
Egli affermava infatti che per la Chiesa si stavano preparando tempi molto difficili, che la 
sua vera crisi era appena incominciata e doveva fare i conti con grandi sommovimenti. 
Ma, l’allora card. Ratzinger, si diceva anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non la 
Chiesa del culto politico, ma la Chiesa della fede. Essa non sarà più la forza sociale 
dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà, 
concludeva, una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, dove trovare vita e 
speranza oltre la morte”. 
 

UNA TORTA PER BENEDETTO XVI - RICORDI DI UN PAPA BALUARDO 

Se penso a Benedetto XVI, per prima cosa mi vengono in mente non tanto le grandi 
celebrazioni o i viaggi, quanto gli incontri che ho avuto con lui assieme alla mia famigliona.  
Il primo, a Castel Gandolfo, una domenica, dopo l’Angelus. Non sapevamo che cosa portare 
in regalo al papa e mia moglie optò per una torta fatta da lei, una crostata ai mirtilli. 
Quando fu il momento di incontrare il pontefice, Serena gli mise in mano la scatola con 
dentro la torta. Lui chiese che cosa fosse e, saputo della crostata ai mirtilli, ringraziò 
come se avesse ricevuto il regalo più prezioso del mondo. Poi, quando gli presentai i sei 
figli, ebbe per tutti un sorriso e una parola. I tempi erano contingentati, ma lui fece il 
possibile per dimostrare attenzione. Ma, ripeto, in queste ore prevale il ricordo del 
contatto personale, del suo sorriso. Perché in compagnia del professor Ratzinger si stava bene. 
Come sappiamo, Benedetto XVI fu anche attaccato in un modo che non so come definire 
se non spregevole. A lui e al dramma del suo pontificato ho dedicato libri come Il 
pontificato interrotto (Mondadori), La verità del papa (Lindau) e Uno sguardo nella notte 
(Chorabooks).  
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Ho scritto molto su di lui perché il suo pensiero rappresenta un lascito che dovremo custodire con il massimo impegno.         
Proprio rileggendolo e studiandolo mi sono reso sempre più conto di come nel suo insegnamento, accanto alla difesa del 
pensiero cattolico e della retta dottrina, ci sia stata una componente, eredità del Vaticano II, quanto meno problematica, e 
anche questo sarà argomento da approfondire. Sinceramente, pur volendogli bene, tante volte, pregando per lui, mi sono 
permesso di chiedergli: “Caro Benedetto XVI, perché hai rinunciato al pontificato? Così facendo, non hai forse ceduto a una 
visione efficientista dell’incarico ricevuto sotto l’impulso dello Spirito Santo? Così facendo, non hai forse contribuito a 
secolarizzare il papato? Proprio tu!”. (di Aldo Maria Valli) 
 

CHE NOME DATE AL VOSTRO BAMBINO? 
La festa del Battesimo del Signore che chiude il tempo di Natale ricorda che al Verbo di Dio 
fatto carne viene dato un nome: Gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo 
prima di essere concepito nel grembo della madre (Lc 2,21). La Bibbia dice che dalla notte dei 
tempi l'uomo dà il nome e ciò incuriosisce Dio; prima di creare la donna, plasmò dal suolo 
ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come 
li avrebbe chiamati (Gen 2,19a). 
Sul tema dare un nome, vogliamo incuriosire con un quesito: che nome è stato dato ai 
battezzati nella parrocchia Prepositurale di Olgiate Olona dal 1990 al 2022? Segue risposta sintetica frutto di certosina analisi del 
Registro battesimi. 
Negli ultimi 33 anni, a fronte dei 1.185 battesimi celebrati in Prepositurale i nomi scelti sono stati ben 267. Una miriade di nomi 
che appare variegata - perché 116 nomi su 267 (pari al 43,4%) sono stati scelti una sola volta - e al tempo stesso oculata: un terzo 
dei 267 nomi scelti sono ricorrenti nella Storia o biblici-ecclesiali-agiografici (evocano Bibbia e Vangeli, Santi, Storia della Chiesa). 
In generale e in sintesi, nomi biblici-ecclesiali-agiografici e nomi non brevi sono quelli più scelti per i maschi; invece, al contrario i 
nomi più scelti per le femmine sono quasi tutti moderni e brevi. Sul podio dei nomi più scelti per i battezzati in Prepositurale a 
Olgiate Olona dal 1990 al 2022: per i maschi Andrea, Riccardo e Alessandro; per le femmine Giulia, Chiara e Giorgia. 
Più nei dettagli, per i maschi primeggiano Andrea (31 battezzati), Riccardo/Richard (26 battezzati), Alessandro (25 battezzati); a 
seguire Luca, Marco, Mattia, Lorenzo (nome sempreverde), Federico, Leonardo, Simone, Christian/Cristian/Kristian: soprattutto 
dal 2000), Francesco (ma non influisce il papa omonimo) Matteo, Samuele (e Samuel), Alessio, Davide, Filippo, Gabriele, 
Tommaso. Per le femmine, primeggiano Giulia (29 battezzate), Chiara (25 battezzate, nome sempreverde), Giorgia e Martina (21 
battezzate ognuno; soprattutto dal 1990 al 2001); a seguire Sofia, Alessia, Francesca, Gaia, Valentina, Alessandra, Aurora, Alice, 
Arianna, Camilla, Elisa, Federica, Sara (sempreverde). Dopo i nomi più scelti appena citati, i più scelti sono: 
Antonio/Antonino/Anthony (in particolare dal 2000 al 2013), Edoardo, Giorgio (nome sempreverde), Matilde (dopo il Duemila), 
Nicolò, Silvia, Stefano (sempreverde) e Veronica (sempreverde). Infine, i nomi emergenti dal 2012 tra quelli scelti per i battezzati  
in Prepositurale a Olgiate Olona sono: Edoardo, Giacomo, Angelica, Beatrice, Chloe, Ginevra, Margherita, Matilde, Viola. 
La vita che anche a Olgiate Olona continua - oltre e nonostante pandemie, guerre e altri accidenti - ha un'icona perfetta nei 
neonati che diventano figli di Dio e nei loro genitori ai quali il successore dei plurisecolari parroci di campagna pone il quesito:  
Che nome date al vostro bambino?  

a cura di Alberto Colombo 
 

 

APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 
Domenica 8 15.00 Oratorio pomeridiano a S. Giovanni Bosco 

Martedì 10 
Iscrizioni bimbi anno scolastico 2023-2024 scuole dell’infanzia 

21.00 Gorla Minore – Percorso biblico sulla preghiera – don Matteo Crimella  

Mercoledì 11 21.00 Oratorio S. Stefano – Incontro animatori Gruppi di Ascolto della Parola  

Giovedì 12  14.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – Apertura Centro Anziani 

Venerdì 13 21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco  – Incontro PreAdo  

Sabato 14 
16.00-18.00 Oratorio S. Stanislao di Fagnano – Incontro di formazione catechisti iniziazione cristiana  
19.30 Oratorio S. Stefano – Serata KARAOKE in oratorio 
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro animatori oratorio S. Giovanni Bosco 

Domenica 15 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
Raccolta a tutte le Ss. Messe donazioni per progetto Zikomo 

10.00 Chiesa Sant’Antonio Abate – S. Messa in memoria di S. Sebastiano con la presenza della polizia locale 
14.30 Ritrovo in oratorio Santo Stefano e passeggiata a Sant’Antonio per tutti  
15.00 Chiesa Sant’Antonio Abate – benedizione degli animali a seguire concerto con il Trio Resonet 
16.30 Chiesa S. Giovanni Bosco – Scuola di preghiera: Costruttori di pace  

  
 
 
 
 
 

PROGETTO ZIKOMO 
Un GRAZIE a tutti coloro che ogni mese continuano con fedeltà a sostenere questo progetto.  

La somma raccolta questo mese di dicembre: € 1.700,00  

Altri possono aggiungersi in questo percorso di aiuto in ogni momento e con qualsiasi cifra secondo le proprie possibilità.  
 



 
 

SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
DOMENICA 

8 
GENNAIO  

SOLENNITÀ DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Ada, Maria e Gina Ferioli 
               Def. Fam. Carsana 
11.00 S. Messa Solenne 
             Natalina, Emanuele,  
             Maria e Valentino 
             Brigida, Giuseppe e Angela 

18.00 S. Messa  
              Locatelli Luigi 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  

 
10.30 S. Messa Solenne 
             D’Angelo Giuseppe e Pace Virginia 
 
 

16.00 Battesimi            

 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa  

 
10.00 S. Messa Solenne 
             Fam. Criscione-Iurato 

LUNEDÌ 
9 

GENNAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               

18.00 S. Messa  
              Def. Famiglie Canavesi, Venturi e 
              Fabbri 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 
 

MARTEDÌ 
10 

GENNAIO 
 Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
               

18.00 S. Messa     
             Per intenzioni offerente 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa   
            Magnolfi - Boato 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 

MERCOLEDÌ 
11 

GENNAIO 
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 
12 

GENNAIO 
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  

VENERDÌ 
13 

GENNAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Gian Silvio Dallari 

18.00 S. Messa 
              Ferioli Celestina e  
              Ferioli Francesco 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa           

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

SABATO 
 14 

GENNAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               

15.00-17.15 S. Confessioni 
 

17.30 S. Messa vigiliare 
           Evelina  

 
 

 

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 
              Lele e Armida Gianneo 

 
DOMENICA 

15 
GENNAIO  

Festa di 
Sant’Antonio  

Abate 

II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Claudia e Aldo 

10.00 Chiesa Sant’Antonio  
           S. Messa  
           Presenza della Polizia locale 
11.00 S. Messa  
             Renato e Adele 
             Antonia Cucchi 

15.00 Chiesa Sant’Antonio  
           Benedizione degli animali  

18.00 S. Messa  
             Mauro Rampinini 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  

 
10.30 S. Messa  
             Intini Dario e Colianni Paolo 
 
 

 

 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa  

 
10.00 S. Messa  
              Fabio Roveda 

 



PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO ANNO 2023 
SPOSARSI È COSA SERIA! 

Gli incontri si terranno a partire da lunedì 23 gennaio a lunedì 13 marzo 2023  
alle ore 21.00 presso l’oratorio S. Stefano di via Ortigara, 4 – Olgiate Olona.   

Sabato 18 marzo S. Messa ore 17.30 Presentazione alla Comunità invitiamo i nostri genitori. 
È importante la partecipazione regolare - Ad ogni coppia è chiesto un contributo per le spese organizzative  

I recapiti utili per ogni richiesta (anche futura): don Giulio Bernardoni piazza S. Stefano 8 – tel. 0331-649559 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Sabato 14 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00 e Mercoledì 25 gennaio dalle ore 21.00 alle 22.30 

Oratorio S. Stanislao a Fagnano Olona  
Incontriamoci per: Conoscere, scegliere e percorrere nuove strade. Usare strategie e strumenti per affrontare le situazioni 

più difficili vissute insieme. Per iscriversi: catechesivalleolona@gmail.com  
 

ORATORIO S. STEFANO SERATA-KARAOKE 
Sabato 14 gennaio – Dalle ore 19.30 

Menù: Hamburger & patatine (birra, bibita o acqua incluse)  

Ingresso libero – ma se vuoi ricevere un servizio migliore ti consigliamo di prenotare!!  

Ai numeri di Roberto 347/2535686 – Fabio 340/2328183  
 

Commedia Musicale PICCOLE DONNE 
La storia delle quattro sorelle March 

Teatro don Pino Ballabio – via Ortigara n. 4 

Sabato 4 febbraio 2023 – ore 20.45 

Costo del biglietto posto unico: 12€ 

Acquisto biglietti - prenotazione: CARTOLERIA TOIA Via Cavour Olgiate Olona Tel. 0331649173 

 

mailto:catechesivalleolona@gmail.com

