
 

Comunità PACHAMAMA di Olgiate Olona 
Domenica 15 gennaio incontro per la scuola di preghiera  

Nella nostra vita comunitaria ogni giorno scopriamo 
l’importanza della pace che porta alla bellezza del 
vivere. Il vivere comune è complesso, è una continua 
sollecitazione sulla nostra personale vita. L’altro mi 
invade e attraversa i miei confini continuamente. 
Stare insieme non è una lotta ma un continuo 
esercizio di disarmo. Come per il mondo l’unica via 
per fare cessare tutte le guerre è un disarmo totale 
anche nel nostro contesto comunitario parliamo di 
disarmo del cuore. E questo pensiero è estendibile 
ad ognuno, nella sua vita di famiglia, di parrocchia, di lavoro e ovunque. Ognuno di noi nei 
suoi contesti “di comunità” vive dei conflitti e delle difficoltà. 
L’invasione , passatemi il termine, da parte dell’Altro ha diverse forme, a volte positive a 
volte negative. Il saper accogliere l’altro e custodirlo come cifra di lettura della propria 
vita è la chiave per disarmare i nostri cuori, per non far scoppiare guerre ma riempire il 
nostro personale mondo di dialogo, accoglienza, abbraccio.  
Come dice il nostro Guido: La pace in comunità è dialogo, è abitudine al confronto, è 
normalità nel parlarsi. Nel parlarsi, nel confrontarsi si conosce l'altro, si capiscono le 
sfumature nel suo dire, si arriva a comprendere il non detto tra le righe del detto. Quando 
non ci si parla, si disimpara a capirsi, si lascia spazio all'incompreso, si diventa meno 
pronti a tollerare, a sorvolare. Non è un lavoro semplice, occorre mettere da parte se 
stessi senza annullarsi, occorre rispettare gli altri e le loro caratteristiche personali a volte 
così diverse da noi. Non si risolve evitando il conflitto. 
Paolo della nostra comunità condivide questo pensiero: l’importanza del conflitto. Certo 
non deve essere fine a se stesso e non è sempre l’unica strada, ma evitare lo scontro 
spesso peggiora le cose; sembra a volte risolvere la situazione ma porta a una pace che 
non si rivela autentica. Aggiungo che sento questa cosa tanto vera quanto difficile da 
praticare, in particolare modo dal sottoscritto. Quando scoppia un conflitto come qui in 
comunità da noi può capitare, il tempo è uno strumento importante da saper gestire. 
Non si può lasciare passare troppo tempo per fare pace cercando di parlarsi e capirsi 
perché altrimenti tutto cade “in prescrizione” e parlare di qualcosa successa molto 
tempo addietro non appare più sensato. Ma non sempre provare a risolvere 
nell’immediato porta a una pace che custodisce una risoluzione completa del problema. 
Serve un po’ di tempo per custodire i pensieri, Il dolore, il dispiacere o la tristezza. 
Occorre parlare con un cuore chiaro e rischiarato dal buio della sofferenza e per questo a 
volte servono giorni settimane mesi per risolvere un problema tra due o più persone. 
Chicca di Pachamama scrive: La pace tra due persone, tra due paesi, tra due opinioni è 
l’arrivo di un percorso lungo, complesso, che a volte pare impossibile, dove solo con 
dialogo e ascolto si può, con pazienza, proseguire, insieme, un passo alla volta. 
Occorre ascolto, occorre un animo aperto e disponibile all’incontro, occorre spazio libero 
dentro il nostro cuore disarmato per poter capire l’altro, il perché dei suoi gesti o delle 
sue parole che ci hanno fatto male e viceversa. Siamo vittime e siamo carnefici ma siamo 
innanzitutto fratelli legati dall’amore e questo amore è il filo che ci lega. Non lo dico solo 
per la nostra comunità ma in generale per i contesti che viviamo. Parlo di quei conflitti 
che viviamo nel nostro quotidiano e che potremmo tramutare in bene espresso, empatia, 
sofferenza e dolore verbalizzati e accolti da chi ascolta, senza ansia di esprimere giudizi o 
soluzioni morali benché la tentazione di farlo sia forte.  
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Capire il fratello con un cuore disarmato da tutte le nostre personali munizioni vuol dire allargare le braccia e accoglierlo così come è 
anche se profondamente diverso da noi. È troppo facile stare con chi è affine a noi. E invece i più diversi da noi, i più lontani da noi, 
coloro con i quali ci scontriamo siano i primi, siano amati per ciò che sono, perché in essi risiede la bellezza. E noi spesso non lo sappiamo. 
La pace sia l’abbraccio che diamo e che ci aspetteremmo se fossimo noi la parte ferita, sia quella telefonata o quel campanello 
suonato per incontrare l’altro, sia quel gesto che fa ripartire un sorriso, una stretta di mano inaspettata. È difficile farsi da parte, 
è complicato accettare la posizione dell’altro cercando di capirlo senza correre la tentazione di provare a convincerlo che la 
nostra posizione è più giusta. Ma lo sforzo che facciamo per la pace cambia il mondo e la nostra realtà se lo mettiamo in pratica, 
ci apre le porte di un mondo nuovo, che viaggia in direzione ostinata e contraria rispetto al mondo comune dei nostri tempi 
attuali. Con la pace nel cuore e soprattutto essendo in pace con gli altri la nostra anima gioisce, vive nell’amore, siamo felici.  
Facile a dirsi più che a farsi, la strada è lunga, ma siamo una moltitudine in questa strada e come dice Papa Francesco siamo 
Fratelli Tutti. Disarmiamo il cuore, il tempo per iniziare a farlo è oggi.  PACE A VOI! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

Domenica 22 

INIZIO SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
DOMENICA ORATORI SULLA NEVE 

15.00 Oratorio pomeridiano a S. Giuseppe 
15.30-17.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro II elementare: bambini e genitori  

Lunedì 23 
21.00 Oratorio S. Stefano – Percorso preparazione matrimonio cristiano 
21.00 Chiesa S. Giovanni Bosco  – Adorazione Eucaristica per catechisti/educatori  

Martedì 24 21.00 Oratorio S. Giuseppe – Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

Mercoledì 25 
20.45 Corso di formazione catechiste  
21.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Incontro genitori III elementare 

Giovedì 26 

10.30 Scuola dell’Infanzia Landriani – Giöbia con i bimbi della Scuola Materna  
13.30 Scuola dell’Infanzia S. Teresa – Giöbia con i bimbi della Scuola Materna 
19.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Giöbia con falò scuola infanzia S.G. Bosco e cena in oratorio 
14.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – Apertura Centro Anziani 
21.00 Chiesa S. Gaudenzio, Fagnano Olona – Scuola della Parola di AC   

Venerdì 27 21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro PreAdo – testimonianza suore salesiane  

Sabato 28 
19.30 Oratorio S. Stefano – Cena comunitaria in oratorio S. Stefano falò della Giöbia 
19.30 Oratorio S. Giuseppe – Cena / Falò della Giöbia e Tombolata  
19.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – Cena condivisa per famiglie medie e superiori e partecipanti GMG Lisbona     

Domenica 29 

SOLENNITÀ DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BOSCO 

12.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – pranzo e estrazione biglietti sottoscrizione a premi  
15.00 Oratorio pomeridiano a S. Giovanni Bosco 
16.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Vesperi musicali con coro sinfonico Amadeus e orchestra dell’Accademia 

  

ORATORIO S. STEFANO  
Sabato 28 gennaio – ore 19.30 – CENA COMUNITARIA 

Menù: Crespelle alla Valdostana, salsiccette in umido con o senza cipolline,  
tegole e torcetti con gelato 

La quota è di 17€ -bevande escluse- 11€ per i bambini fino a 10 anni 

A fine della cena bruceremo la Giöbia  … gustando insieme frittelle e Vin brulè 

Prenotazione entro lunedì 23 gennaio: Paolo 3339017840 / Enza 3383087486 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
GIOVEDÌ 26 GENNAIO  

ore 19.00 Grande Falò della Scuola Materna San Giovanni Bosco 
A seguire cena per le famiglie della Scuola Materna in collaborazione con ASD GERBONE 

 

ORATORIO SAN GIUSEPPE, BUON GESÙ  
SABATO 28 GENNAIO ORE 19.30 LA TRADIZIONALE CENA POLENTA E BRUSCITT! 

ORE 22.00 IL FALÒ DELLA GIOEBIA 
al termine si terrà la Tombolata! 

Prenotazioni: Leo 338 3327832 – Enrico 339 6526283 



 
 

SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 
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III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Carlo e Gian Mario 

11.00 S. Messa  
             Cesarina e Emilio 

18.00 S. Messa 
              Binda Pietro, Flaviano e  
              Gagliardi Elinda 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
               Giuseppe Severina e Gianni  
 

10.30 S. Messa             

             Buzzi Marisa 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa  
               Gaudenzio e Linda 
 

10.00 S. Messa  
            Sandra, Pierino, Maria, Giuseppe             

LUNEDÌ 
23 

GENNAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                     Per intenzioni di Monica e famiglia 

18.00 S. Messa 
              Erbetta Antonia e Mainini Pietro 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 

21.00 Adorazione Eucaristica e 
           Sante Confessioni  

MARTEDÌ 
24 

GENNAIO 
 San Francesco di Sales 

08.45 Lodi mattutine  
09.00 S. Messa  
               Businelli Pietro 

18.00 S. Messa    

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa   
             

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                

MERCOLEDÌ 
25 

GENNAIO 
Conversione di 

S. Paolo, apostolo 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                             Colombo Carlo, D’Angelo Lucia e Paolo 

18.00 S. Messa 
             Per intenzioni di Monica e famiglia 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa            
               Gruppo vedove e vedovi 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               Per intenzione dell’offerente 

GIOVEDÌ 
26 

GENNAIO 
Santi Timoteo e Tito 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 

18.00 S. Messa 
              Giulia Siricio 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa            
              Ausilia e Angelo  

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               Don Pietro Martinenghi e per le  
              anime del purgatorio dimenticate 

VENERDÌ 
27 

GENNAIO 
Sant'Angela Merici 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Mons. Gian Piero Carnelli 

18.00 S. Messa 
             Minorini Carlo e Fam. Proserbio 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa      
              Andreina Nilde      

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               Antonietta 

SABATO 
 28 

GENNAIO 
San Tommaso d’Aquino 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 

15.00-17.15 S. Confessioni 

17.30 S. Messa vigiliare 
                 Agnese 

 

 

17.30-18.15 S. Confessioni 

18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa vigiliare 
             Famiglia Fontana 

 
 

17.00-17.45 S. Confessioni 
 

 

18.00 S. Messa vigiliare 

 
DOMENICA 

29 
GENNAIO 

 

Festa Patronale di 
San Giovanni Bosco 

SOLENNITÀ DELLA SANTA FAMIGLIA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
  

11.00 S. Messa  
             Imeri Vittorio, Redaelli Maria e  
             Bonizzoni Franco 

18.00 S. Messa 
              Per i bambini abortiti e che non  
              hanno ricevuto il battesimo 

              Tomaso 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
              Barletta Teresa  

10.30 S. Messa             

             Famiglia Angeloni Pacifico 
 

 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa  
            Don Guido e don Dino 

10.00 S. Messa Solenne 
           Famiglia Di Giandomenico Aniceto  
              e Concetta  
              Cosentino Nicola 
 

16.00 Vespri Musicali 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO IMPORTANTE  
Dalla Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo di Olgiate Olona è stata trafugata la cassetta per raccogliere offerte e testimonianze e 
un foglio con il logo dell’associazione Don Pino. Si informa che l’associazione non ha mai incaricato alcuno a raccogliere, 
di casa in casa, né offerte né testimonianze. È possibile contattare l’associazione telefonando al n. 3381719995 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


