
 
 
 

 

 
DOMENICA 23 GENNAIO : FESTA PATRONALE S. AGNESE 
 SABATO 22 GENNAIO CLOWNERIE CON I

Ore 21.00 Cinema Teatro Jolly i Barabba’s Clowns, compagnia teatrale formata dai ragazzi e giovani del Centro 
Salesiano San Domenico Savio di Arese, che, nella clownerie, hanno trovato il segreto per rimanere giovani, vivendo 
il messaggio evangelico di Gesù: “Se non diventerete come bamb
Olginate, per la prima volta, porteranno in scena il simpatico spettacolo di clownerie intitolato “Piramo e Tisbe”.
INGRESSO GRATUITO CON GREEN-PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2.

 DOMENICA 23 GENNAIO MESSA SOLENNE ORE 
Domenica 23 Gennaio la parrocchia di Olginate festeggia la patrona Sant’Agnese durante la S. Messa solenne delle 
ore 11.00. Saranno presenti le associazioni e le autorità. Ricorderemo il 70° di ordinazione sacerdotale di Don 
Angelo Ronchi. 
DIRETTA SU YOUTUBE – CANALE 1972DMT

 PANATEI DI SANT’AGNESE 
Seppur in versione ridotta, la festa patronale ritrova il dolcetto tipico a sostegno delle iniziative parrocchiali, i 
“Panatei”.  Sarà possibile acquistare i Panatei di Sant’Agnese all’ester
celebrazioni di Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio…oltre alla possibilità di ASPORTO e CONSEGNA A DOMICILIO 
contattando direttamente i cantori del Gruppo InCanto o tramite 

 SUPERTOMBOLATA ON LINE ORE 15.00
Viene proposta la tombolata in versione ON
ORE 15.00 – Il link sarà comunicato in seguito.
Sabato 15 e Domenica 16 Gennaio saranno 

 

LUNEDI’ 24 GENNAIO : FRATELLI TUTTI
L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è rivolta non 
solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà 
fondare la fraternità umana, ma ritrova nella fede in Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri
nella dignità la radice ultima di tale dignità. Un intero capitolo, i
fraternità umana. Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione
 

LUNEDÌ 24 GENNAIO CHIESA GARLATE ORE 21
 

MARTEDI’ 25 GENNAIO : RIUNIONE GENITORI 
In vista dell’inizio dei cammini per i bambini di 2° elementare i genitori sono convocati
21.00 presso l’oratorio di Garlate, per una riunione di presentazione 
 

GIOVEDI’ 27 GENNAIO : RIUNIONE “LA PRESENZA
Giovedì 27 Gennaio alle ore 21.00 si riunisce 
 

 

A che punto siamo con la bellezza? 
Abbiamo bisogno di ridirci il bello della nostra fede e della nostra vita comunitaria, per 
e ripartire. Se ancora non abbiamo ripreso del tutto la vita di prima, a causa della pandemia, se ci siamo 
ritrovati spenti o svuotati o privi di qualche esperienza che prima riuscivamo a vivere, forse possiamo 
fermarci un attimo e ritrovare insieme nuove strade.
Per compiere un nuovo cammino proponiamo di scegliere la via della bellezza, quella che 
Sant’Agnese ci offre. 
Agnese, infatti, aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del 
prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale 
piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto 
miracolosamente risorse per intercessione della s
preghiere e allora fu trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. 
La bellezza che Agnese ci presenta è la semplice e limpida determinazione di una giovane nel segu
del suo cuore. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

DOMENICA 23 GENNAIO : FESTA PATRONALE S. AGNESE - OLGINATE 
LOWNERIE CON I BARABBA’S CLOWNS 

Barabba’s Clowns, compagnia teatrale formata dai ragazzi e giovani del Centro 
Salesiano San Domenico Savio di Arese, che, nella clownerie, hanno trovato il segreto per rimanere giovani, vivendo 
il messaggio evangelico di Gesù: “Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli!”.
Olginate, per la prima volta, porteranno in scena il simpatico spettacolo di clownerie intitolato “Piramo e Tisbe”.

PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2. 
ESSA SOLENNE ORE 11.00 

Domenica 23 Gennaio la parrocchia di Olginate festeggia la patrona Sant’Agnese durante la S. Messa solenne delle 
ore 11.00. Saranno presenti le associazioni e le autorità. Ricorderemo il 70° di ordinazione sacerdotale di Don 

CANALE 1972DMT 

Seppur in versione ridotta, la festa patronale ritrova il dolcetto tipico a sostegno delle iniziative parrocchiali, i 
“Panatei”.  Sarà possibile acquistare i Panatei di Sant’Agnese all’esterno della Chiesa in concomitanza con le 
celebrazioni di Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio…oltre alla possibilità di ASPORTO e CONSEGNA A DOMICILIO 
contattando direttamente i cantori del Gruppo InCanto o tramite gruppo.canto.osg@gmail.com
SUPERTOMBOLATA ON LINE ORE 15.00 
Viene proposta la tombolata in versione ON-LINE per gli evidenti problemi di distanziamento causa covid. 

Il link sarà comunicato in seguito. 
Sabato 15 e Domenica 16 Gennaio saranno in vendita le cartelle delle tombola dopo le S. Messa in chiesa a Olginate

FRATELLI TUTTI 
L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è rivolta non 
solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà (n.6). In essa Francesco fa appello alla ragione umana per 
fondare la fraternità umana, ma ritrova nella fede in Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri
nella dignità la radice ultima di tale dignità. Un intero capitolo, il secondo, riconosce in Gesù il fondamento della 

Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione
CHIESA GARLATE ORE 21.00- CAPITOLO QUARTO - UN CUORE APERTO AL MONDO INTERO

GENITORI 2° ELEMENTARE 
In vista dell’inizio dei cammini per i bambini di 2° elementare i genitori sono convocati

una riunione di presentazione . 
LA PRESENZA” 

si riunisce in casa parrocchiale il consiglio direttivo della 

SANT’AGNESE – OLGINATE 
 

A che punto siamo con la bellezza? - L’insegnamento di Agnese 
Abbiamo bisogno di ridirci il bello della nostra fede e della nostra vita comunitaria, per 
e ripartire. Se ancora non abbiamo ripreso del tutto la vita di prima, a causa della pandemia, se ci siamo 
ritrovati spenti o svuotati o privi di qualche esperienza che prima riuscivamo a vivere, forse possiamo 

trovare insieme nuove strade.  
Per compiere un nuovo cammino proponiamo di scegliere la via della bellezza, quella che 

Agnese, infatti, aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del 
refetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale 

piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto 
miracolosamente risorse per intercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si spense per le sue 
preghiere e allora fu trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. 
La bellezza che Agnese ci presenta è la semplice e limpida determinazione di una giovane nel segu

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

23 – 30 GENNAIO 
2020 

Barabba’s Clowns, compagnia teatrale formata dai ragazzi e giovani del Centro 
Salesiano San Domenico Savio di Arese, che, nella clownerie, hanno trovato il segreto per rimanere giovani, vivendo 

ntrerete nel regno dei cieli!”. Al Jolly di 
Olginate, per la prima volta, porteranno in scena il simpatico spettacolo di clownerie intitolato “Piramo e Tisbe”. 

Domenica 23 Gennaio la parrocchia di Olginate festeggia la patrona Sant’Agnese durante la S. Messa solenne delle 
ore 11.00. Saranno presenti le associazioni e le autorità. Ricorderemo il 70° di ordinazione sacerdotale di Don 

Seppur in versione ridotta, la festa patronale ritrova il dolcetto tipico a sostegno delle iniziative parrocchiali, i 
no della Chiesa in concomitanza con le 

celebrazioni di Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio…oltre alla possibilità di ASPORTO e CONSEGNA A DOMICILIO 
gruppo.canto.osg@gmail.com. 

LINE per gli evidenti problemi di distanziamento causa covid.  

in vendita le cartelle delle tombola dopo le S. Messa in chiesa a Olginate. 

L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è rivolta non 
(n.6). In essa Francesco fa appello alla ragione umana per 

fondare la fraternità umana, ma ritrova nella fede in Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e 
l secondo, riconosce in Gesù il fondamento della 

Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione 
UN CUORE APERTO AL MONDO INTERO 

In vista dell’inizio dei cammini per i bambini di 2° elementare i genitori sono convocati Martedì 25 Gennaio alle ore 

il consiglio direttivo della “Presenza”. 

Abbiamo bisogno di ridirci il bello della nostra fede e della nostra vita comunitaria, per ridarci nuovo slancio 
e ripartire. Se ancora non abbiamo ripreso del tutto la vita di prima, a causa della pandemia, se ci siamo 
ritrovati spenti o svuotati o privi di qualche esperienza che prima riuscivamo a vivere, forse possiamo 

Per compiere un nuovo cammino proponiamo di scegliere la via della bellezza, quella che 

Agnese, infatti, aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del 
refetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale 

piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto 
anta. Gettata nel fuoco, questo si spense per le sue 

preghiere e allora fu trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli.  
La bellezza che Agnese ci presenta è la semplice e limpida determinazione di una giovane nel seguire i sogni 



 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 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO IN CHIESA 
Il corso si svolge a Olginate in oratorio dalle ore 15.00 alle 16.30, secondo il seguente calendario : 
  Sabato 5 Febbraio ore 17.00 oratorio Olginate (INTRO + MESSA) 
 12 e 26 Febbraio, 12 e 26 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 presso l’oratorio di Olginate 
 19 Febbraio, 5 e 19 Marzo nelle case delle coppie giuda 
 Sabato 2 Aprile ore 17.00 oratorio Olginate (CONCLUSIONE + MESSA) 
Per le iscrizioni scrivere alla mail : parrocchia.olginate@gmail.com 
 

DOMENICA 30 GENNAIO : FESTA DELLA FAMIGLIA 
Ore 10.00 a Garlate e Pescate / ore 11.00 a Olginate : S. Messa speciale per le famiglie.  
Pranzo solidale condiviso (vedi note a parte).  
 

FESTA DELLA FAMIGLIA - LASAGNE SOLIDALI DA ASPORTO 
Anche se non possiamo pranzare insieme, possiamo condividere lo stesso cibo, seppur a distanza! 
Nel contempo possiamo aiutare le famiglie più bisognose della nostra Diocesi! Il ricavato di questo pranzo sarà infatti 
devoluto per il sostegno alle famiglie in difficoltà! 
COSTO A PORZIONE : 5,00 EURO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDI’ 27 Gennaio con messaggio WhatsApp indicando 
cognome/nome/numero porzioni richieste ai seguenti riferimenti : 
 PESCATE : FRANCESCA 338.6321495  
 GARLATE : GIGI 320.4155441    
 OLGINATE : SIMONA 3347156018 
RITIRO : Domenica 30 Gennaio dopo la S. Messa per le famiglie, fuori dalla chiesa in ogni parrocchia. 
LASAGNE IN SOSPESO : se lo desideri puoi acquistare una o più porzioni di lasagne da donare ad alcune famiglie 
bisognose della nostra parrocchia! Contatta don Andrea 
 

LUNEDI’ 31 GENNAIO : FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
Ore 17.00 a Olginate / ore 18.00 a Pescate : S. Messa nella memoria di San Giovanni Bosco. 
Sono invitati tutti i bambini e ragazzi, adolescenti, animatori, catechiste, allenatori e tutti coloro che hanno a cuore 
l’educazione delle giovani generazioni, proprio come don Bosco! 
 

 
 

Entrate settimana dal 10/01/2022 al ../01/2022 
S. Messa                                            Intenzioni Messe                                  Candele in Chiesa                          
 

Uscite 
                                                  

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 23 – 30 GENNAIO 
 
        

23 DOMENICA GENNAIO - III DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 COLOMBO GIUSEPPE E MARIA + PANZERI STEFANO + TOCCHETTI PIERO 

 

24 LUNEDÌ  GENNAIO - S. FRANCESCO DI SALES 
Ore 8:30 VINCENZINA E BRUNO 
    

25 MARTEDÌ  GENNAIO - CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Ore 8:30 ANGHILERI VALERIO E FAMIGLIA 
     

26 MERCOLEDÌ GENNAIO - SS. TIMÒTEO E TITO 
Ore 8:30 RONCHETTI CORNELIO 
    

27 GIOVEDI’ GENNAIO - S. ANGELA MERICI, B. MANFREDO SETTALA 
Ore 8:30 ANTONIO, ANGELA E GAETANO 
       

28 VENERDI’ GENNAIO - S. TOMMASO D'AQUINO 

Ore 20:00  
        

29 SABATO  GENNAIO  

Ore 18:00 
FAM. CRIPPA E RIVA + CORTI EUGENIO + GIUSEPPINA - IGNAZIO - ENRICO E GIUSY +  
FULCINITI ELISABETTA E GIUSEPPE 

        

30 DOMENICA GENNAIO - SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  


