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Elia, il tisbita, si era recato alla corte del re e, 
sostenendo di essere profeta di Dio, aveva 
giurato giorni senza rugiada e pioggia. La Parola 
del Signore lo spinge allora a ripararsi presso il 
torrente Kerit, dove vive l’esperienza 
straordinaria di essere nutrito dai corvi del cielo 
che gli portano pane e carne. Ma il giuramento 
della siccità si ritorce anche su Elia che vede 
inaridirsi le acque del Kerit. A questo punto un 
secondo colpo di scena: Dio lo 
spinge verso Sarepta, fuori dal 
territorio di Israele, per essere 
nutrito da una donna, straniera 
e vedova. Tutto appare 
paradossale, infatti, dopo i 
corvi è una vedova povera a 
salvare la vita di Elia. Il profeta 
pare preoccupato della 
propria sopravvivenza e con 
un’apparente arroganza 
chiede una focaccia anzitutto 
per sé. Ma qui assistiamo alla 
generosità totale e senza 
calcoli di questa donna che 
offre tutto, pronta anche a 
morire. In realtà la profezia di 
Elia anche in questo caso si 
avvera: “La farina della giara 
non si esaurirà e l’orcio 
dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il 
Signore manderà la pioggia sulla faccia della 
terra” (1 Re 17,14). 
Guardo a questa Vedova di Sarepta e per 
associazione d’idee mi viene in mente un 
passaggio di un’intervista rilasciata un paio di 
anni fa da Francesca Zanetto, peraltro nostra 
parrocchiana: “Ogni mattina una madre in Africa, 
in Medio Oriente o in Sud America si alza da un 
pressoché insonne giaciglio e si prepara alla lotta 
della sua giornata: spesso non sa se lei e i suoi 
numerosi figli arriveranno a sera e come ci 

arriveranno. Nonostante questo lavora, 
cammina, zappa, nutre, cucina, lava, cresce, 
abbraccia, ama, genera e partorisce molto più di 
noi, ridendo anche di più, godendo del poco e 
del bello in modo che per noi purtroppo non è 
più nemmeno immaginabile. Questa non è 
retorica, è realtà”. 
E poi penso a quello che un giorno scrisse don 
Angelo Casati commentando questo episodio di 

Elia e la vedova: “Non sarà 
anche per questo, me lo 
chiedo con tristezza, che le 
scorte della terra sembrano 
esaurirsi? Perché abbiamo 
fatto dei beni un idolo, e siamo 
lontani dalla ospitalità senza 
riserve della vedova di 
Sarepta”. 
C’è dell’attualità in questa 
storia. Tutti noi viviamo il caro 
bollette e la paura di rimanere 
senza scorte di gas in inverno. 
Oggi come allora serve 
qualcuno che ribalti la logica 
del profitto che specula sui più 
poveri. Occorrono uomini e 
donne che si lancino con 
generosità nel dono fiducioso. 
La vedova di cui ci parla il 

primo libro dei Re non ha paura di morire e 
condivide tutto fino all’ultimo grammo di farina. 
Dalla condivisione nasce il miracolo della farina e 
dell’olio che non si esaurisce. 
Questa domenica la lezione ci giunge dalla 
cattedra di una donna senza nome, vedova e 
straniera. Una donna che soffre, ma non si 
abbatte e non smette di compiere gesti di bene.  
“Nella sofferenza si svela una condivisone tra gli 
umani, una prodigiosa fraternità” (C. Ternynck, La 
possibilità dell’anima, p. 206). 

Don Walter 

“La farina 
della giara 

non si esaurirà 
e l’orcio dell’olio non 
diminuirà fino al 

giorno 
in cui il Signore 

manderà 
la pioggia sulla faccia 

della terra” 

NON SI ESAURIRA’! 
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 Info catechesi 
   2022/2023 

2^ elementare: dall'Avvento (metà novembre), 
mercoledì dalle ore 16.45 alle 17.45, 

presso l’Oratorio di Olate (Via Bainsizza) 

3^ elementare: venerdì dalle ore 16.45 alle 17.45 

4^ elementare: giovedì dalle ore 16.45 alle 17.45 

5^ elementare: lunedì dalle ore 16.45 alle 17.45 

preado (1-2-3 media): 
martedì dalle ore 17.15 alle 18.15 

ado (1-2-3 superiore): 
lunedì dalle ore 18.30 alle 19.30 

18/19enni: lunedì dalle ore 18.30 alle 19.30 

giovani: verrà comunicato in seguito 

inizieranno da LUNEDI’ 10 ottobre 
secondo gli orari e i giorni indicati 

Da SABATO 24 settembre 
sarà possibile scaricare dal sito della cp 

www.cpbeataverginedilourdes.it/abo/index.php 

il modulo per l’iscrizione alla catechesi 

----------   Incontri genitori  ---------- 
3^ elementare: 

GIOVEDI’ 13 ottobre ore 21.00 in oratorio 

4^ elementare: 
LUNEDI’ 10 ottobre ore 21.00 in oratorio 

PREADOLESCENTI: 
GIOVEDI’ 20 ottobre ore 21.00 in oratorio 

 

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

'Di me sarete testimoni' 

In questa giornata nella nostra Comunità Pastorale 
verrà preparato dal gruppo missionario 'il croccante 
per le missioni'. 
Chi lo desidera può portare confezioni di zucchero, 
già a partire da sabato 8 ottobre, che verranno 
utilizzate per la preparazione dello stesso; in ognuna 
delle tre chiese ci sarà un tavolino apposito. 

Ringraziamo fin da ora per la vostra generosità 
 

DOMENICA 
 IN MONTAGNA 

A Campo de’ Boi con i seminaristi;  
sono invitati famiglie, ragazzi, adolescenti 
e tutti coloro che desiderano partecipare. 

PARTENZA 
dopo le Sante Messe di Acquate (ore 10.00) 

e Olate (ore 10.30) 

Da SABATO 8 ottobre 
TUTTI I SABATI POMERIGGIO è aperto l’oratorio 

di Acquate (salvo diverse comunicazioni) 
ore 14.00 -15.00 Accoglienza 
ore 15.00-16.30 Preghiera, gioco organizzato & 
libero con gli adolescenti animatori 
dalle 16.30 l’oratorio è aperto per tutti, anche per i 
genitori 

Se ci fossero adulti disponibili per il BAR 
lo facciano sapere. 

Per la merenda sono gradite torte, dolci 

SPAZIO PREADO (1-2-3 media) 

Da MARTEDI’ 11 ottobre (tutti i martedì) 
APRIAMO L’ORATORIO di Acquate dalle 15.30 

per accogliere i ragazzi che lo desiderano: 
si faranno i compiti, merenda 

e momenti di gioco libero 

dalle 17.15 fino alle 18.15 
ci sarà incontro di catechesi 

Se ci fossero ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI 
disponibili a dare una mano… aspettiamo anche voi! 
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CONTATTI Don Walter Magnoni, Responsabile della Comunità Pastorale Beata Vergine di 
Lourdes 
Recapiti: walter.magnoni@unicatt.it - 339 1645740 - c/o Parrocchia di Acquate 
Don Marco Tenderini, Cappellano del Carcere di Lecco, responsabile Caritas 
decanale, vicario della Comunità Pastorale 
Recapiti: diemmeti@gmail.com - 338 6579230 - c/o Parrocchia di Bonacina 
Don Francesco Grasselli, residente con incarichi pastorali della Comunità Pastorale 
Recapiti: 0341 498282 - c/o Parrocchia di Olate 
Don Valerio Fratus, residente con incarichi pastorali della Comunità Pastorale 
Recapito: 335 8181633 
Don Luciano Spreafico - Recapiti: donluciano_spreafico@libero.it – 335 6838224 
Suor Cristina Conci, catechesi e attività dell’oratorio 
Recapiti: cristinaconci70.cc@gmail.com - 338 4311352 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Sabato 8 Feria 
 Ss. Messe: Bonacina 17.00; Acquate 18.00 S.Messa con battesimo; 
 Olate 7.30 (suore di M.B.) – 11.00 matrimonio – 16.00 battesimo - 18.00 

DOMENICA 9 ottobre - VI dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore 
 OFFERTA STRAORDINARIA PARROCCHIE 
 Ss. Messe: Olate 8.30 - 10.30; Bonacina 11.00 -18.00; Acquate 8.00 – 10.00 - 18.00 
Lunedi 10 Feria 
 Ss. Messe: Olate 8.30; Bonacina 18.00; Acquate 9.00  
 Ore 10.00 DIACONIA ad Acquate 
 Ore 21.00 INCONTRO GENITORI 4^ elementare in oratorio 

Martedì 11 Feria 
 Ss. Messe: Olate 7.30 (suore M.B.) –18.00; Bonacina 9.00; Acquate 18.00 

Mercoledì 12 Beato Carlo Acutis  
  Ss. Messe: Olate 8.30; Acquate 18.00; Bonacina 20.30 

Giovedì 13  S.Margherita Maria Alacoque 
   Ss. Messe: Olate 7.30 (suore M.B.) – 17.00 ADORAZIONE – 18.00; 
   Acquate 20.30; Bonacina 18.00  
   Ore 21.00 INCONTRO GENITORI 3^ elementare in oratorio 

Venerdì 14  S.Callisto 
   Ss. Messe: Olate 7.30 (suore di M.B.) - 18.00; Bonacina 9.00; Acquate 18.00 
   INIZIA MISSIONE VOCAZIONALE DECANALE (vedi programma)   

Sabato 15 S.Teresa di Gesù 
 Ss. Messe: Bonacina 17.00; Acquate 18.00 battesimo; 
 Olate 7.30 (suore di M.B.) – 11:00 matrimonio – 16:00 battesimo - 18.00 

DOMENICA 16 ottobre – Dedicazione del Duomo di Milano-PROGETTO DECIMA 
 Ss. Messe: Olate 8.30 - 10.30; Bonacina 11.00 -18.00; Acquate 8.00 – 10.00 - 18.00 
 LA DOMENICA IN MONTAGNA (vedi programma) 

Percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Gli incontri saranno alla domenica sera ad Acquate.  

Durerà 7 incontri da DOMENICA 6 novembre a DOMENICA 18 dicembre. 

Per chi fosse interessato o volesse ulteriori informazioni si rivolga a Don Walter 
 

Instagram: @c.p.beata_vergine_di_lourdes – Web: http://www.cpbeataverginedilourdes.it/abo/index.php 


