
 
 

 

DATE E ORARI DELLE TRASMISSIONI DELLE MESSE 
Riprendiamo a trasmettere la S. Messa domenicale su YouTube secondo il seguente calendario :
 28 Marzo ore 11.00 Olginate 
 1 Aprile ore 20.30 Garlate 
 2 Aprile ore 15.00 Pescate 
 3 Aprile ore 20.30 Olginate 
 4 Aprile ore 11.00 Olginate 
 

GIORNATE PENITENZIALI 
«Se confessiamo i nostri peccati…» (1 Gv. 1,9)
Facciamo nostro l’appello del Vescovo Mario per delle giornate penitenziali: il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di 
riconciliazione, di conversione. Lo Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore per i 
propri peccati, un desiderio di perdono. 
La proposta di questa Quaresima è di affrontare in ogni comunità il tema dei percorsi penitenziali secondo il calendario
 Giovedì 1 e Venerdì 2 Aprile dalle ore 9.00 alle 11.00
 Sabato 3 Aprile dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00
 

 

 DOMENICA 28 MARZO : DOMENICA DELLE PALME  
I fedeli, entrando in chiesa, riceveranno da degli incaricati muniti di mascherina e con 
igienizzate i rami di ulivo : in questa sede 
NON SARA’ POSSIBILE SCEGLIERSI IL RAMO IN AUTONOMIA COME GLI ANNI SCORSI.
 

 GIOVEDÌ 1 APRILE : GIOVEDI’ 
Ore 20.30 : commemorazione dell’Ultima cena di Gesù. 
I bambini del catechismo saranno 
o 6 bambini di 5° elementare riceveranno la loro 1° 
o durante la celebrazione, all’offertorio, i ragazzi di prima media porteranno gli oli santi che 

servono per la celebrazione della Cresima e che sono stati consa
o i ragazzi di 5° elementare parteciperanno alla celebrazione sull’altare inter

del pane ricordando la loro prima comunione
o L’Eucarestia viene deposta nel sepolcro.

 

 VENERDÌ 2 APRILE : VENERDI’ SA
o Ore 15.00 in chiesa, ricordiamo la morte di Gesù; 

la croce durante la celebrazione.
o Ore 20.30 VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale

 

 SABATO 3 APRILE : SABATO 
Ore 20.30 : inizio della Veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo, aiutati da adolescenti e 
giovani. Messa solenne di risurrezione : per la celebrazione si invita a portare campane/campanelle

 

 DOMENICA 4 APRILE : PASQUA 
o Orari messe : 8.00, 10.00 e 18.00
o Ore 10.00 S. Messa solenne. 
o Ore 14.30 Battesimi. 

 LUNEDI’ 5 APRILE : LUNEDI' DELL'ANGELO
Messa alle ore 10.00 

 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

28

DATE E ORARI DELLE TRASMISSIONI DELLE MESSE SU YOUTUBE 
Riprendiamo a trasmettere la S. Messa domenicale su YouTube secondo il seguente calendario :

1,9) 
Vescovo Mario per delle giornate penitenziali: il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di 

riconciliazione, di conversione. Lo Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore per i 

proposta di questa Quaresima è di affrontare in ogni comunità il tema dei percorsi penitenziali secondo il calendario
rile dalle ore 9.00 alle 11.00 

Sabato 3 Aprile dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 

TRIDUO PASQUALE 
: DOMENICA DELLE PALME   

I fedeli, entrando in chiesa, riceveranno da degli incaricati muniti di mascherina e con 
in questa sede sarà possibile lasciare l’offerta.  

POSSIBILE SCEGLIERSI IL RAMO IN AUTONOMIA COME GLI ANNI SCORSI.

1 APRILE : GIOVEDI’ SANTO - L’ULTIMA CENA  
Ore 20.30 : commemorazione dell’Ultima cena di Gesù.  

aranno coinvolti in questa celebrazione in questo modo : 
elementare riceveranno la loro 1° Comunione; 

durante la celebrazione, all’offertorio, i ragazzi di prima media porteranno gli oli santi che 
della Cresima e che sono stati consacrati in mattinata dal vescovo

elementare parteciperanno alla celebrazione sull’altare inter
del pane ricordando la loro prima comunione; 

deposta nel sepolcro. 

APRILE : VENERDI’ SANTO - SOTTO LA CROCE CON GESÙ 
diamo la morte di Gesù; i ragazzi di seconda e terza media por

croce durante la celebrazione. 
Ore 20.30 VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale. 

: SABATO SANTO- LA GIOIA DELLA RISURREZIONE 
Ore 20.30 : inizio della Veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo, aiutati da adolescenti e 

Messa solenne di risurrezione : per la celebrazione si invita a portare campane/campanelle

PASQUA - GESÙ È PROPRIO RISORTO! 
8.00, 10.00 e 18.00 

 

LUNEDI' DELL'ANGELO  

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

28 MARZO – 4 APRILE 
2020 

 

Riprendiamo a trasmettere la S. Messa domenicale su YouTube secondo il seguente calendario : 

Vescovo Mario per delle giornate penitenziali: il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di 
riconciliazione, di conversione. Lo Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore per i 

proposta di questa Quaresima è di affrontare in ogni comunità il tema dei percorsi penitenziali secondo il calendario : 

I fedeli, entrando in chiesa, riceveranno da degli incaricati muniti di mascherina e con le mani 
 

POSSIBILE SCEGLIERSI IL RAMO IN AUTONOMIA COME GLI ANNI SCORSI. 

coinvolti in questa celebrazione in questo modo :  

durante la celebrazione, all’offertorio, i ragazzi di prima media porteranno gli oli santi che 
crati in mattinata dal vescovo; 

elementare parteciperanno alla celebrazione sull’altare intervenendo allo spezzare 

SOTTO LA CROCE CON GESÙ  
ragazzi di seconda e terza media porteranno 

LA GIOIA DELLA RISURREZIONE  
Ore 20.30 : inizio della Veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo, aiutati da adolescenti e 

Messa solenne di risurrezione : per la celebrazione si invita a portare campane/campanelle. 

GESÙ È PROPRIO RISORTO!  



 
Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 
Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Indirizzo Internet  www.parrocchiagarlate.it 

 

MERCOLEDI’ 31 MARZO : GIORNATE PENITENZIALI PER I RAGAZZI 
Mercoledì 31 Marzo ore 16.30 confessioni per i ragazzi di 5° elementare. 
 

CESTINO CROCIFISSO VENERDI’ E SABATO SANTO 
Le norme Anti-Covi non permettono il gesto del bacio al crocifisso : ci si potrà avvicinare, rivolgere una preghiera e 
ritirare un’apposita immaginetta preparata. 
Le offerte saranno devolute al progetto che riguarda il SOSTEGNO PSICOLOGICO (Franciscan Care Center) per i 
giovani e i bambini di Aleppo che sono tra i più colpiti dalla guerra in Siria : la maggior parte di loro presenta traumi, 
difficoltà relazionali, perdita della parola, comportamenti violenti e abuso di sostanze stupefacenti. 
 
Entrate settimana dal 15/03/2021  al  21/03/2021 
S. Messa                                   388,57 Intenzioni Messe                        180,00 Candele in Chiesa                  98,69 
 

Uscite 
Bollette gas e luce                4.218,90 

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 28 MARZO – 4 APRILE 
 
        

28 DOMENICA MARZO – DOMENICA DELLE PALME 
Ore 8:00 Anghileri Valerio e Sangalli Pietro 
Ore 10:00 Maggi Rinaldo e Luigia (legato) 

  

29 LUNEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 

    

30 MARTEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 Manzocchi Luigi e Fiorina (legato) 

   

31 MERCOLEDÌ MARZO 
Ore 8:30  

  

01 GIOVEDI’ APRILE 
Ore 8:30 Romiti Loris e Rosetta (legato) 

      

02 VENERDI’ APRILE– VENERDÌ SANTO 
Ore 20:00  

      

03 SABATO  APRILE 
Ore 18:00 

        

04 DOMENICA APRILE – PASQUA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  
Ore 18:00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


