
 
 
 
 
 

OGGI: DOMENICA DELLE PALME 
• Oggi, domenica delle palme, è possibile prendere l’ulivo benedetto davanti alla cappellina dell’adorazione; 

l’ulivo viene benedetto al termine di tutte le messe; verrà lasciato per qualche giorno sotto il portico. 
• Ore 10,00: processione con gli ulivi dal Santuario alla chiesa parrocchiale e Messa. 
• Ore 15,00: i ragazzi e le ragazze del gruppo medie invitano la comunità a una via Crucis animata da loro, in 

Oratorio; può essere un bel momento comunitario per cominciare la settimana Santa. 

SETTIMANA SANTA 

Celebrazioni 
GIOVEDI’ 24 MARZO: L’ULTIMA CENA.   

• ore 20,30: commemorazione dell’ultima cena di Gesù.  
• L’eucarestia viene deposta nella cappella dell’adorazione; verrà lasciata aperta la porta sotto il portichetto 

per accedere con facilità e permettere la preghiera personale. 

VENERDI’ 25 MARZO: SOTTO LA CROCE CON GESU’ 
• ore 15,00: in chiesa, ricordiamo la morte di Gesù.  

• ore 21,00: Via crucis Unitaria con la parrocchia di Pescate in riva al lago con conclusione in 
chiesa parrocchiale di Pescate (questa via crucis nell’arco dei prossimi anni si svolgerà in 
alternanza nelle due parrocchie); INIZIO PRESSO IL PARCO “LE TORRETTE” ALLE ORE 21,00 

SABATO 26 MARZO: LA GIOIA DELLA RISURREZIONE 
• Ore 14,30: benedizione del pane nuovo e delle uova in Chiesa con i fratelli ortodossi. 
• ore 21,00: inizio della veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo; per la celebrazione si invitano le 

persone che verranno a portare campane/campanelle.  

DOMENICA 27 MARZO: GESU’ E’ PROPRIO RISORTO!!! 
• ore 10,30: S. Messa solenne; è sospesa la S. Messa delle 8,00. 

 

Confessioni 
Mercoledì 23 Marzo – giornata penitenziale - 

• ore 16,30 per V elementare e medie  
• ore 21,00: per adolescenti, giovani e genitori 

Giovedì 24 Marzo: dalle ore 15,00 alle 17,00 un confessore in chiesa 
Venerdì 25 Marzo: dalle 10,00 alle 11,30 e 16,30 alle 18,00  un confessore in chiesa. 
Sabato 26 Marzo: dalle 10,00 alle 11,30 e 16,30 alle 19,00 un confessore in chiesa. 
 

Ragazzi 
Vorremmo invitare i ragazzi/e a partecipare con passione ai riti della settimana santa coinvolgendoli nelle 
diverse celebrazioni: 
IV Elementare 
Giovedì 24 Marzo 

ore 17,30: lavanda dei piedi ai bambini di IV elementare e presentazione degli oli, 
benedetti in Duomo alla mattina dal cardinale, da parte dei ragazzi di II media. 

V Elementare 
Giovedì 24 Marzo 

ore 20,30: commemorazione dell’ultima cena di Gesù. Tutti i bambini di V 
elementare sono invitati attorno all’altare per ricordare la loro Prima Comunione. 

II Media 
Giovedì 24 Marzo 
 

ore 17,30: lavanda dei piedi ai bambini di IV elementare e presentazione degli oli, 
benedetti in Duomo alla mattina dal cardinale, da parte dei ragazzi di II media. 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA  SANTO STEFANO IN GARLATE 

Gesù si fa incontro a noi come un re umile, che cavalca un puledro, accolto con gioia dai piccoli e dai 
poveri che hanno veduto le grandi opere di Dio compiute dalle sue mani, disprezzato dai potenti. Nella 
sua Passione contempliamo la sua mitezza e la sua volontà di perdono. Prima di poterci slanciare nella 
missione in suo nome, prima di poter combattere per lui, come vorrebbe fare Pietro, siamo invitati ad 
accogliere la sua grazia, a lasciare che lui stesso preghi per noi, perché siamo confermati nella fede, 
prima di potere a nostra volta rafforzare i fratelli ed accoglierne di nuovi. 
Se manca l’accoglienza della misericordia, sarà inevitabile prodigarsi in uno slancio nobile e generoso, 
ma dirottato rispetto alla verità dell’uomo nuovo: come avviene a Pietro e ai discepoli, che credono di 
seguire Gesù, e ricadono nella lotta per la supremazia. 
 
 
 



I e III Media 
Venerdì 25 Marzo 

ore 15,00: in chiesa, ricordiamo la morte di Gesù. Sono invitati in modo 
particolare i ragazzi delle medie per portare la croce, come il Cireneo.  

Medie, Adolescenti e Giovani 
Sabato 26 Marzo 

ore 21,00: inizio della veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo, aiutati da 
adolescenti e giovani e Messa solenne di risurrezione. 

ADORAZIONI PRESSO LA CAPPELLA 
DELLA DEPOSIZIONE 
Venerdì 25 Marzo 

• ore 11,00: adorazione in cappella per tutti i bambini delle elementari 
• ore 11,30: adorazione in cappella per tutti i ragazzi delle medie 

 

COMMISSIONI PER VITA PARROCCHIALE 
Giovedì sera la comunità ha vissuto un bel momento di inizio di cammino; sono molto contento della 
risposta e della partecipazione. Come raccontato giovedì sera lascio sul tavolino accanto all’altare (lato 
sinistro) dei fogli per formare delle commissioni per cominciare a camminare insieme. 
 

S. MESSE A PASQUA 
Il Mattino di Pasqua è sospesa la S. Messa delle ore 8,00 
ENTRATE/USCITE SETTIMANALI: Con settimana prossima qui troverete la tabella completata 
 

S. Messa Dal Al  Intenzioni Messe  Candele In Chiesa  
Altro      
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

20      DOMENICA MARZO VI  DI QUARESIMA  DOMENICA DELLE PALME 

Ore 08.00 Pro Populo 
Ore 10.00 Burini Andreina e Mosè 

Ore 18.00 Eugenio Corti e Alessandro Bertuletti 
 

21         LUNEDÌ  MARZO 

Ore 08.30 Def Alborghetti Antonio e Famiglia + Famiglia Carillo e Gasparotti 
 

22 MARTEDÌ  MARZO 

Ore 08.30 Polvara Stefano 
   

23 Mercoledì MARZO 
Ore 08.30  
 

24 GIOVEDI’ MARZO GIOVEDI’ SANTO   
Ore 7,00 Celebrazione dell’ufficio delle Letture e delle lodi 

Ore 17.30 Ricordo della lavanda dei piedi 
Ore 20.30 S. Messa in Coena Domini 
 

25     VENERDI’ MARZO VENERDI’ SANTO   
Ore 7,00 Celebrazione dell’ufficio delle Letture e delle lodi 

Ore 15.00 Celebrazione della commemorazione della morte del Signore 

Ore 21.00 
Via crucis Unitaria con la parrocchia di Pescate in riva al lago con conclusione 
in chiesa parrocchiale di Pescate  INIZIO PRESSO IL PARCO “LE TORRETTE” 
ALLE ORE 21,00 

 

26 SABATO  MARZO SABATO SANTO 
Ore 7,00 Celebrazione dell’ufficio delle Letture e delle lodi 

Ore 14.30 Celebrazione della deposizione del Signore 
Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale 
  

27 DOMENICA MARZO PASQUA 
Ore 08.00 LA MESSA E’ SOSPESA 

Ore 10.00 Def. Gnecchi Carlo 

Ore 18.00 Pro-populo 
 

Don Matteo Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 


