
 
 

 

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE 
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il mondo, 
parole del Papa. Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di 
linguaggi e di gesti. Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Do
principali. Vorremmo provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio
interdisciplinare che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”,
fondamentale scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice.
TERRANNO ALLE ORE 21.00 
 

 Mercoledì 16 Marzo – Cineteatro Jolly 
POLITICA, ECONOMIA E FINANZA: UN NUOV
Davide Maggi (Economista, insegna all’Università del Piemonte Orientale)

 

QUARESIMA 2022 : “E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI” 
Il Venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la 
celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica devozionale 
della via Crucis, secondo i seguenti orari : 
 ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale
 RAGAZZI - Garlate e Pescate ore 16.15; Olginate ore 17.00
 ADULTI ore 21.00 presso la chiesa di Olginate
 

VENERDI’ QUARESIMALE ORE 21.00 OLGINATE
Viene proposto il Venerdì di Quaresima, un percorso di preghiera unitario per tutte 
Olginate alle ore 21.00. 
 18 Marzo : Via Crucis zonale con l’arcivescovo Mario 

Il ritrovo è alle ore 20.00.  
Parteciperemo con i nostri mezzi; per organizzarci e andare a insieme la partenza è fissata così :
- ore 19.15 da Garlate, parcheggio museo della seta
- ore 19.25 da Pescate, parcheggio chiesa.
- Ore 19.15 da Olginate, parcheggio Comune

 25 Marzo : Coro MELOS – La croce della Pace 
 1 Aprile : Coro AD LIBITUM – Maria, Regina della Pace
 8 Aprile : Teatro Garlate Zaccheo 
 

I GRUPPI DI CATECHISMO ANIMANO MESSA E VIA CRUCIS
Ad ogni Messa della Domenica delle ore 10
celebrazione secondo il seguente calendario 
 13 Marzo quarta elementare 
 20 Marzo quinta elementare 
 27 Marzo I media 
 3 Aprile terza elementare 
 10 Aprile seconda elementare e adolescenti
 

 

 “E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI” 
2° Domenica : l ‘orologio  
Nell’intento di cercare una luce in mezzo a ciò che stiamo vivendo, la parabola del buon samaritano si esprime in 
modo tale che ciascuno di noi può lasciarsene interpellare. Il racconto si conclude con la domanda “
sia stato prossimo al samaritano? - Quello che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse 
In queste domeniche cercheremo di declinare queste parole di Gesù. 
Diversamente dagli altri il samaritano ha dedicato al ferito il proprio tempo, una cosa che in qu
frettoloso lesiniamo tanto. Sicuramente aveva i suoi programmi, esattamente come gli altri 2, così scrupolosi nella 
liturgia così indifferenti all’umanità, ma è stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito e, senza 
conoscerlo, lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo 
Per questo oggi portiamo all’altare un 
Col suo gesto il samaritano rompe le catene che isolano e separano, gettando ponti; amore che permette di 
costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo sentirci a casa.(F.T. papa Francesco) 
Ed io …so dare il mio tempo per una giusta causa?

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE - LA PARABOLA DI FRANCESCO
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il mondo, 
parole del Papa. Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di 
linguaggi e di gesti. Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Do
principali. Vorremmo provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio
interdisciplinare che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”,
fondamentale scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice.

Cineteatro Jolly - Olginate - via don Gnocchi 15 
POLITICA, ECONOMIA E FINANZA: UN NUOVO APPROCCIO 

(Economista, insegna all’Università del Piemonte Orientale) 
QUARESIMA 2022 : “E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  
Il Venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la 

polo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica devozionale 

ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale 
Garlate e Pescate ore 16.15; Olginate ore 17.00, in chiesa parrocchiale 

presso la chiesa di Olginate 

VENERDI’ QUARESIMALE ORE 21.00 OLGINATE 
Viene proposto il Venerdì di Quaresima, un percorso di preghiera unitario per tutte le tre 

rucis zonale con l’arcivescovo Mario - Erba  ore 20.45, dentro il Centro Lario Fiere

Parteciperemo con i nostri mezzi; per organizzarci e andare a insieme la partenza è fissata così :
ore 19.15 da Garlate, parcheggio museo della seta 
ore 19.25 da Pescate, parcheggio chiesa. 
Ore 19.15 da Olginate, parcheggio Comune 

La croce della Pace  
Maria, Regina della Pace 

I GRUPPI DI CATECHISMO ANIMANO MESSA E VIA CRUCIS 
ore 10.00 è invitato un gruppo particolare di catechismo, con i genitori, e animerà la 

calendario : 

seconda elementare e adolescenti 

“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  

Nell’intento di cercare una luce in mezzo a ciò che stiamo vivendo, la parabola del buon samaritano si esprime in 
modo tale che ciascuno di noi può lasciarsene interpellare. Il racconto si conclude con la domanda “

Quello che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse 
In queste domeniche cercheremo di declinare queste parole di Gesù.  
Diversamente dagli altri il samaritano ha dedicato al ferito il proprio tempo, una cosa che in qu
frettoloso lesiniamo tanto. Sicuramente aveva i suoi programmi, esattamente come gli altri 2, così scrupolosi nella 
liturgia così indifferenti all’umanità, ma è stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito e, senza 

ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo. (Fratelli tutti papa Francesco) 
Per questo oggi portiamo all’altare un orologio.  
Col suo gesto il samaritano rompe le catene che isolano e separano, gettando ponti; amore che permette di 

una grande famiglia in cui tutti possiamo sentirci a casa.(F.T. papa Francesco) 
per una giusta causa? 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

13 – 20 MARZO 
2020 

LA PARABOLA DI FRANCESCO 
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il mondo, provocati dalle 
parole del Papa. Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di 
linguaggi e di gesti. Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Documenti 
principali. Vorremmo provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio 
interdisciplinare che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”, appare 
fondamentale scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice. GLI INCONTRI SI 

Il Venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la 
polo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica devozionale 

tre parrocchie presso la chiesa di 

Erba  ore 20.45, dentro il Centro Lario Fiere 

Parteciperemo con i nostri mezzi; per organizzarci e andare a insieme la partenza è fissata così : 

è invitato un gruppo particolare di catechismo, con i genitori, e animerà la 

Nell’intento di cercare una luce in mezzo a ciò che stiamo vivendo, la parabola del buon samaritano si esprime in 
modo tale che ciascuno di noi può lasciarsene interpellare. Il racconto si conclude con la domanda “- Chi ti sembra 

Quello che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse - Va’ e anche tu fa’ così”.  

Diversamente dagli altri il samaritano ha dedicato al ferito il proprio tempo, una cosa che in questo mondo 
frettoloso lesiniamo tanto. Sicuramente aveva i suoi programmi, esattamente come gli altri 2, così scrupolosi nella 
liturgia così indifferenti all’umanità, ma è stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito e, senza 

. (Fratelli tutti papa Francesco)  

Col suo gesto il samaritano rompe le catene che isolano e separano, gettando ponti; amore che permette di 
una grande famiglia in cui tutti possiamo sentirci a casa.(F.T. papa Francesco)  



 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 

Anche la Via Crucis del Venerdì alle ore 16.15 sarà animata da un gruppo di catechismo particolare : 
 18 Marzo quarta elementare 
 25 Marzo quinta elementare 
 1 Aprile I media 
 8 Aprile seconda e terza media 
 

SABATO 19 MARZO : SAN GIUSEPPE 
Pescate – Chiesa San Giuseppe – le Torrette – ore 10.00 : S. Messa in onore di San Giuseppe 
 

SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO : GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA 
 Vendita del pane: ad ogni messa possibilità di acquistare un pane e contribuire alle opere missionarie. 
 Testimonianza: ad ogni messa ci sarà una testimonianza a proposito di Campi Profughi in Grecia per l’associazione  

“La Luna di Vasilika”. 
Tutti i contributi saranno devoluti all’associazione “La luna di Valilika” che opera presso i campi profughi in Grecia. 
 

DOMENICA 20 MARZO : FESTA DEL PAPA’ E DI SAN GIUSEPPE 
 Ore 10.00 : S. Messa 
 Pomeriggio : animazione festa papà in oratorio. 
 Ore 16.30 al Jolly, spettacolo teatrale “Volo via con la fantasia” a cura di TrammAps 
 

DOMENICA 20 MARZO : CORCORSO "I LOVE PAPI" - SUPER PAPA' & SUPER FIGLI 
Domenica 20 Marzo alle ore 14.30 vi aspettiamo in Oratorio per il concorso “I LOVE PAPI”.  Padre e figlio dovranno 
presentarsi vestiti nello stesso modo : stessa maglietta o mantello da super eroe, stessi baffetti o stessi occhiali, stessa cravatta 
o stesso papillon o qualunque abbinamento originale. Saranno le mamme a stabilire i vincitori! 
 

RIUNIONI GENITORI PER I SACRAMENTI 
I COMUNIONE : i genitori dei ragazzi di IV elementare che vivranno la prima comunione si incontrano in oratorio Mercoledì 
30 Marzo alle ore 21.00 
CRESIMA : i genitori dei ragazzi di I Media si incontrano in oratorio per una riunione Domenica 27 Marzo alle ore 11.00 
 

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 : 
 26 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 presso l’oratorio di Olginate 
 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 28/02/2022 al 06/03/2022 
S. Messa                                           542,56             Intenzioni Messe                                   95,00 Candele in Chiesa                         155,13 
Offerte per sacramenti                      150,00 Buona stampa                                       40,00 

  

Uscite 
 Fatture gas                                   2.385,00  Mutuo                                             2.200,00   

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 13 – 20 MARZO 
 
        

13 DOMENICA MARZO - DOMENICA DELLA SAMARITANA 
Ore 8:00 OLIVA, CAROLINA, ALFONSO    
Ore 10:00 BENEDETTA E ALESSANDRO SACCHI + CORTI CARLO EUGENIO (LEGATO) 

 

14 LUNEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 ALBERTO RANZANI E IRENE BERGAMASCHI 
    

15 MARTEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 FAM. RONCHETTI GUIDO 
     

16 MERCOLEDÌ MARZO  
Ore 8:30 VALLI ROSINA 
   1 

17 GIOVEDI’ MARZO 
Ore 8:30 ANGHILERI GIOVANNI E FAMILIARI 
       

18 VENERDI’ MARZO 

Ore 20:00  
        

19 SABATO  MARZO - SAN GIUSEPPE 
Ore 18:00 SPREAFICO CLAUDIO, ENRICA E GIACOMO + TENTORIO UGO E VITTORIA 
        

20 DOMENICA MARZO - DOMENICA DI ABRAMO 
Ore 8:00 OLIVA, CAROLINA, ALFONSO    
Ore 10:00 GIANOLI ANNA + PIERPAOLI BRUNO E ISACCHI ANGELA + APPIANI PIETRO E GIUSEPPINA (LEGATO) 


