
 
 

 

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO : SCUOLA DELLA PAROLA PER ADOLESCENTI 
Lunedì 28 Febbraio alle ore 20.45 presso la basilica di Lecco,
Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria, darà la sua testimonianza tra i giovani più 
fragili. Partenza dal sagrato alle ore 20
 

MERCOLEDÌ 2 MARZO - DECANATO DI LECCO 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE CON LA COMUNITÀ ORTODOSSA 
“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insensatezz
violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 
Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in 
quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”
(Dall’appello di Papa Francesco) 
Per la giornata del 2 Marzo viene proposto il digiuno.
Durante la celebrazione verranno raccolte offert
del conflitto. Già ora e per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana si può donare
 con carta di credito online www.caritasambrosiana.it
 in Posta C.C.P. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus 
 con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN IT82Q0503401647000000064700
Le offerte sono detraibili fiscalmente. 
 

Cei : «Si Fermi al più presto la follia della guerra»
Ferma condanna della «scellerata decisione» di ricorrere alle armi e vicinanza al popolo 
ucraino, scrive la Presidenza in una 
«Le drammatiche immagini delle azioni militari in Ucraina provocano dolore e scuotono le coscienze. Nel 
condannare fermamente la scellerata decisione di ricorrere alle armi, esprimiamo vicinanza al 
ucraino e alle comunità cristiane del Paese 
con sé morte e distruzione, lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni. La memoria di 
quanto accaduto nel Vecchio Continente nel secolo scorso deve indurci a rinnegare ogni discorso di odio e 
ogni riferimento alla violenza, spronandoci invece a coltivare relazioni di amicizia e propositi di pace».
Monsignor Delpini accoglie l’appello di papa Francesco, invita a recit
«Sarebbe bello poter pregare là, sul confine, mettendosi in mezzo tra le parti in causa perché non ci sia una 
tragedia irreparabile. Ogni guerra è un danno per tutti. Viviamo lo strazio di questa situazione
al popolo ucraino» 
«Io sarei contento – prosegue – se si potesse immaginare, anche se so che è un’utopia, di andare là, sul 
confine, camminando, mettendosi tra gli avversari, recitando il Rosario in questa desolazione per dire che i 
cristiani cercano la pace, si mettono di mezzo, intercedono, come ricordava il cardinale Martini e mettono a 
rischio se stessi perché non vi sia una tragedia irreparabile».
«Preghiamo, digiuniamo, ma vorremmo fare qualcosa di più e, allora, io mi impegno e chiedo a tutti di 
dire una decina del Rosario. Con una preghiera semplice chiediamo che la pace ritorni, che la ragionevolezza 
vinca sulle emozioni, sulle mire strategiche, sulle prepotenze, sulle rivendicazioni».
Il pensiero di monsignor Delpini va anche alla responsabilità delle istituzioni e della politica
provoca questo modo di fare politica che crea contrapposizioni, che si esprime con le minacce, che non tiene 
conto del popolo ma solo delle forze in campo e degli interessi i
una costrizione a prendere coscienza con realismo che non c’è progresso verso la pace se le persone non lo 
vogliono, se le istituzioni non lo costruiscono, se coloro che hanno responsabilità non rivelano inte
lungimiranza, fermezza. Abbiamo la certezza che ogni guerra, ogni minaccia, ogni ricatto, ogni forma di 
prevaricazione è un danno per tutti. È un danno per tutta l’umanità. E in particolare per questa gente che 
abita territori già da anni sottoposti a questa pressione».
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

27 FEBBRAIO

SCUOLA DELLA PAROLA PER ADOLESCENTI  
45 presso la basilica di Lecco, incontro per tutti gli adolescenti del Decanato

Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria, darà la sua testimonianza tra i giovani più 
fragili. Partenza dal sagrato alle ore 20.15. 

DECANATO DI LECCO ORE 21 - BASILICA DI SAN NICOLÓ 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE CON LA COMUNITÀ ORTODOSSA  
“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insensatezz
violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 

ercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in 
dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. 

La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra” 

arzo viene proposto il digiuno.  
Durante la celebrazione verranno raccolte offerte da inviare alla Caritas ambrosiana per sostenere le vittime 

er sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana si può donare
con carta di credito online www.caritasambrosiana.it 

000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 
con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IT82Q0503401647000000064700 Causale: Conflitto in Ucraina.  
 

: «Si Fermi al più presto la follia della guerra» 
Ferma condanna della «scellerata decisione» di ricorrere alle armi e vicinanza al popolo 
ucraino, scrive la Presidenza in una nota. A Firenze i Vescovi pregano in Santa Maria Novella
«Le drammatiche immagini delle azioni militari in Ucraina provocano dolore e scuotono le coscienze. Nel 
condannare fermamente la scellerata decisione di ricorrere alle armi, esprimiamo vicinanza al 
ucraino e alle comunità cristiane del Paese – scrive in una nota la Presidenza della Cei
con sé morte e distruzione, lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni. La memoria di 

Continente nel secolo scorso deve indurci a rinnegare ogni discorso di odio e 
ogni riferimento alla violenza, spronandoci invece a coltivare relazioni di amicizia e propositi di pace».
Monsignor Delpini accoglie l’appello di papa Francesco, invita a recitare il Rosario ed esprime un auspicio: 
«Sarebbe bello poter pregare là, sul confine, mettendosi in mezzo tra le parti in causa perché non ci sia una 
tragedia irreparabile. Ogni guerra è un danno per tutti. Viviamo lo strazio di questa situazione

se si potesse immaginare, anche se so che è un’utopia, di andare là, sul 
confine, camminando, mettendosi tra gli avversari, recitando il Rosario in questa desolazione per dire che i 

a pace, si mettono di mezzo, intercedono, come ricordava il cardinale Martini e mettono a 
rischio se stessi perché non vi sia una tragedia irreparabile». 
«Preghiamo, digiuniamo, ma vorremmo fare qualcosa di più e, allora, io mi impegno e chiedo a tutti di 
dire una decina del Rosario. Con una preghiera semplice chiediamo che la pace ritorni, che la ragionevolezza 
vinca sulle emozioni, sulle mire strategiche, sulle prepotenze, sulle rivendicazioni».

va anche alla responsabilità delle istituzioni e della politica
provoca questo modo di fare politica che crea contrapposizioni, che si esprime con le minacce, che non tiene 
conto del popolo ma solo delle forze in campo e degli interessi in gioco, è una tragedia che umilia l’umanità. È 
una costrizione a prendere coscienza con realismo che non c’è progresso verso la pace se le persone non lo 
vogliono, se le istituzioni non lo costruiscono, se coloro che hanno responsabilità non rivelano inte
lungimiranza, fermezza. Abbiamo la certezza che ogni guerra, ogni minaccia, ogni ricatto, ogni forma di 
prevaricazione è un danno per tutti. È un danno per tutta l’umanità. E in particolare per questa gente che 

sti a questa pressione». 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

EBBRAIO – 6 MARZO 
2020 

incontro per tutti gli adolescenti del Decanato : 
Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria, darà la sua testimonianza tra i giovani più 

BASILICA DI SAN NICOLÓ  

“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica della 
violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 Marzo, 

ercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in 

Caritas ambrosiana per sostenere le vittime 
er sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana si può donare : 

Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano  
con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  

Ferma condanna della «scellerata decisione» di ricorrere alle armi e vicinanza al popolo 
nota. A Firenze i Vescovi pregano in Santa Maria Novella 

«Le drammatiche immagini delle azioni militari in Ucraina provocano dolore e scuotono le coscienze. Nel 
condannare fermamente la scellerata decisione di ricorrere alle armi, esprimiamo vicinanza al popolo 

a nota la Presidenza della Cei. Ogni conflitto porta 
con sé morte e distruzione, lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni. La memoria di 

Continente nel secolo scorso deve indurci a rinnegare ogni discorso di odio e 
ogni riferimento alla violenza, spronandoci invece a coltivare relazioni di amicizia e propositi di pace». 

are il Rosario ed esprime un auspicio: 
«Sarebbe bello poter pregare là, sul confine, mettendosi in mezzo tra le parti in causa perché non ci sia una 
tragedia irreparabile. Ogni guerra è un danno per tutti. Viviamo lo strazio di questa situazione : siamo vicini 

se si potesse immaginare, anche se so che è un’utopia, di andare là, sul 
confine, camminando, mettendosi tra gli avversari, recitando il Rosario in questa desolazione per dire che i 

a pace, si mettono di mezzo, intercedono, come ricordava il cardinale Martini e mettono a 

«Preghiamo, digiuniamo, ma vorremmo fare qualcosa di più e, allora, io mi impegno e chiedo a tutti di farlo, a 
dire una decina del Rosario. Con una preghiera semplice chiediamo che la pace ritorni, che la ragionevolezza 
vinca sulle emozioni, sulle mire strategiche, sulle prepotenze, sulle rivendicazioni». 

va anche alla responsabilità delle istituzioni e della politica : «Lo strazio che 
provoca questo modo di fare politica che crea contrapposizioni, che si esprime con le minacce, che non tiene 

n gioco, è una tragedia che umilia l’umanità. È 
una costrizione a prendere coscienza con realismo che non c’è progresso verso la pace se le persone non lo 
vogliono, se le istituzioni non lo costruiscono, se coloro che hanno responsabilità non rivelano intelligenza, 
lungimiranza, fermezza. Abbiamo la certezza che ogni guerra, ogni minaccia, ogni ricatto, ogni forma di 
prevaricazione è un danno per tutti. È un danno per tutta l’umanità. E in particolare per questa gente che 



 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 

GIOVEDI’ 3 MARZO : S. MESSA PER LA PACE ORE 14.00 - ANZIANI 
Giovedì 3 Marzo la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 in chiesa parrocchiale con un’animazione 
particolare per gli anziani. Al termine della celebrazione seguirà un momento di convivialità per tutti in 
fondazione Bruni. Occorre essere muniti del Green-Pass. 
 

DOMENICA 6 MARZO : CAMMINO DI QUARESIMA IN ORATORIO 
Domenica 6 Marzo aspettiamo bambini e ragazzi in Oratorio dalle 14.30 alle 17.00 per un cammino di 
Quaresima insieme : giocheremo e nel corso del pomeriggio prepareremo i prodotti per la bancarella di 
Pasqua che si terrà Domenica 3 Aprile. 
 

DOMENICA 6 MARZO : INIZIO QUARESIMA 
QUARESIMA 2022 : “E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  
La parrocchia propone un percorso semplice e quotidiano, che possa aiutare a giungere a Pasqua con un 
cuore pronto. Vengono lasciati questi strumenti : 
 CENERI 
 LEGACCI 
 VENERDI’ E DIGIUNO 
 

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 : 
 12 e 26 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 presso l’oratorio di Olginate 
 5 e 19 Marzo nelle case delle coppie guida 
 Sabato 2 Aprile ore 17.00 oratorio Olginate (CONCLUSIONE + MESSA) 
Per le iscrizioni scrivere alla mail : parrocchia.olginate@gmail.com 
 
 
 

 
 

Entrate settimana dal 14/02/2022 al 20/02/2022 
S. Messa                                           411,25              Intenzioni Messe                                 175,00 Candele in Chiesa                         146,32 
 

Uscite 
      

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 27 FEBBRAIO – 6 MARZO 
 
        

27 DOMENICA FEBBRAIO - ULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 ANNAMARIA, GIANNI, ANTONIETTA E GIACOMO + PANZERI ANGELA E STEFANO 

 

28 LUNEDÌ  FEBBRAIO  
Ore 8:30 FAM. ANGHILERI VALERIO E CROTTA LUIGI 
    

01 MARTEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 FERRARI ELEONORA 
     

02 MERCOLEDÌ MARZO  
Ore 8:30 MAGGI GEROLAMO E FAM. 
    

03 GIOVEDI’ MARZO 
Ore 14:00 GIANANTONIO E LUIGI CROTTA 
       

04 VENERDI’ MARZO 

Ore 20:00  
        

05 SABATO  MARZO 
Ore 18:00 LOCATELLI FRANCO E PINETTA + FELICE E CESIRA 
        

06 DOMENICA MARZO - DOMENICA INIZIO DI QUARESIMA 
Ore 8:00 NICOLAS ANTOINE 
Ore 10:00  

 
 
 


