
                        Comunità pastorale San Gregorio magno Olgiate Olona 
 
 
 
 
 

   Santi Stefano e Lorenzo         San Giovanni Bosco        San Giuseppe 
 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ANTICA COLLEGIATA SANTI STEFANO E LORENZO 
piazza Santo Stefano, 8  -  www.parrocchiaolgiateolona.it 

   don Giulio BERNARDONI  parroco e segreteria parrocchiale telefono:  0331-649559 
   don Giovanni Lorenzo CALASTRI vicario parrocchiale   telefono:  334-1463376 
   don Silvano BRAMBILLA  residente con incarichi pastorali telefono:  0331-379293 
 

 

MESSA  feriale  da lunedì a sabato  ore 8.30 - ore 18 (eccetto luglio, agosto, tempo di Avvento) 
ogni martedì (eccetto agosto) messa ore 8.30 in chiesa San Gregorio magno 

prefestiva sabato e prefestivi ore 18 
festiva  ore 9 (Lodi alle ore 8.45) - ore 11 - ore 18 

CONFESSIONI sabato e prefestivi ore 15-18 
BATTESIMI prima domenica del mese ore 16 
ADORAZIONE terzo giovedì del mese (eccetto luglio e agosto) ore 15-18 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO  nella frazione Gerbone 
piazza San Giovanni Bosco 

  don Giulio BERNARDONI  parroco    telefono:  0331-649559 
      segreteria parrocchiale  telefono:  0331-649360 
   don Giovanni Lorenzo CALASTRI vicario parrocchiale residente telefono:  334-1463376  
   don Paolo GIAVINI   residente    telefono:  334-3347170 
   don Piero ROVEDA   residente    telefono:  0331-642891 

 
 

MESSA  feriale  da lunedì a venerdì  ore 8.30 
primo e secondo mercoledì del mese (eccetto luglio e agosto) ore 20.30 

prefestiva sabato e prefestivi ore 18 
festiva  ore 8 - ore 10.30 

CONFESSIONI sabato e prefestivi ore 15-17 
BATTESIMI terza domenica del mese ore 16 
ADORAZIONE ogni sabato ore 17-18 
 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE  nella frazione Buon Gesù 
piazza volontari della Libertà, 7 

   don Giulio BERNARDONI  parroco    telefono:  0331-649559 
       segreteria parrocchiale  telefono:  0331-375880 
   don Fabrizio CASTIGLIONI  vicario parrocchiale residente telefono:  0331-375880 
    don Giovanni Lorenzo CALASTRI vicario parrocchiale   telefono:  334-1463376 

 
 

MESSA  feriale  da lunedì a venerdì  ore 8.30 
terzo mercoledì del mese (eccetto luglio e agosto) ore 20.30 

   prefestiva sabato e prefestivi ore 18.30 
   festiva  ore 8.30 - ore 10.30 
CONFESSIONI sabato e prefestivi ore 15.30-18 
BATTESIMI seconda domenica del mese e in alcune feste significative ore 16 
ADORAZIONE secondo giovedì del mese (eccetto luglio e agosto) ore 7.15-8.15 e ore 15.30-19 
 

LA SACRALITÀ DELLE CHIESE PARROCCHIALI ESIGE UN ABBIGLIAMENTO DECOROSO 
E UN CLIMA DI SILENZIO CHE NON SIA DISTURBATO DA CHIACCHIERE E TELEFONINI 


