
 
 

 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto «Ecco tuo figlio» 
(Gv19,26) : così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto «Ecco tua madre» (v. 27). 
Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e 
stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo 
ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amo
i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi
Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con 
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 
storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque 
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del 
mondo. 
 

DOMENICA 7 APRILE : VENDITA UOVA DI PASQUA LA 
L'associazione "La Presenza" promuove per Sabato 26 e Domenica 27 Marzo al termine delle messe d’orario una 
iniziativa volta a sostenere, attraverso il Comitato "Maria Letizia Verga", la ricerca e la cura della 
 Prenotazioni Sabato 26 e 27 Marzo 
 Distribuzione Sabato 2 e Domenica 3 Aprile al mercatino
Il ricavato dalla vendita delle uova di Pasqua e degli ovetti sarà devoluto al Comitato.
"La Presenza" ringrazia tutti coloro che vorranno sostene
 

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.
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, in chiesa parrocchiale
 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 le tre parrocchie presso la 
chiesa di Olginate alle ore 21.00. 
 1 Aprile : Coro CUM CORDE – Maria, Regina della Pace
 8 Aprile : Teatro Garlate Zaccheo 
 

“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI” 
4° Domenica: la cura  
È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e locale, fino all’ultimo 
angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo 
ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, 
perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano 
enormi sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza i
(Fratelli tutti papa Francesco)  
Per questo oggi portiamo all’altare l’olio, il vino e le fasce
Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra dimensione, trascendente. Implicano il riconoscere 
Cristo stesso in ogni fratello abbandonato o escluso. (F.T. papa Francesco) 
Il samaritano si accerta che la cura
neppure lo lega a sé. Entrambi devono essere liberi di fare la propria strada. 
Questa è la vera carità: uscire da se stessi per diventare prossimo all’altro nell’assoluta gratuità, senza 
chiedersi se ci sarà riconoscenza o ringraziamento, senza chiedersi se ci sarà reciprocità 
Ed io … so cercare gli altri e prendermi cura di loro? Riesco a farlo senza aspettarmi nulla in cambio?
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

27 M

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA
di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto «Ecco tuo figlio» 

(Gv19,26) : così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto «Ecco tua madre» (v. 27). 
oglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e 

stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo 
ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti 
i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi
Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con 
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 

lla pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque 
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del 

DOMENICA 7 APRILE : VENDITA UOVA DI PASQUA LA PRESENZA “LA SOLIDARIETA' IN UN UOVO”
L'associazione "La Presenza" promuove per Sabato 26 e Domenica 27 Marzo al termine delle messe d’orario una 
iniziativa volta a sostenere, attraverso il Comitato "Maria Letizia Verga", la ricerca e la cura della 

 
Distribuzione Sabato 2 e Domenica 3 Aprile al mercatino 

Il ricavato dalla vendita delle uova di Pasqua e degli ovetti sarà devoluto al Comitato. 
"La Presenza" ringrazia tutti coloro che vorranno sostenere la proposta. 

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

di Olginate 

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

Maria, Regina della Pace 

“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  

È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e locale, fino all’ultimo 
angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo 

amoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, 
perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano 
enormi sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che favorisce la sottomissione. 

l’olio, il vino e le fasce  
Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra dimensione, trascendente. Implicano il riconoscere 
Cristo stesso in ogni fratello abbandonato o escluso. (F.T. papa Francesco)  

la cura continui, ma prosegue il suo viaggio, non si lega all’uomo aiutato e 
neppure lo lega a sé. Entrambi devono essere liberi di fare la propria strada.  
Questa è la vera carità: uscire da se stessi per diventare prossimo all’altro nell’assoluta gratuità, senza 

o ringraziamento, senza chiedersi se ci sarà reciprocità 
so cercare gli altri e prendermi cura di loro? Riesco a farlo senza aspettarmi nulla in cambio?

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

MARZO – 3 APRILE 
2020 

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA 
di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto «Ecco tuo figlio» 

(Gv19,26) : così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto «Ecco tua madre» (v. 27). 
oglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e 

stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo 
re, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la 
Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con 
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 

lla pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque 
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del 

PRESENZA “LA SOLIDARIETA' IN UN UOVO” 
L'associazione "La Presenza" promuove per Sabato 26 e Domenica 27 Marzo al termine delle messe d’orario una 
iniziativa volta a sostenere, attraverso il Comitato "Maria Letizia Verga", la ricerca e la cura della leucemia infantile. 

 

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

Viene proposto il Venerdì di Quaresima, un percorso di preghiera unitario per tutte le tre parrocchie presso la 

È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e locale, fino all’ultimo 
angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo 

amoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, 
perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano 

nerte che favorisce la sottomissione. 

Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra dimensione, trascendente. Implicano il riconoscere 

o, non si lega all’uomo aiutato e 

Questa è la vera carità: uscire da se stessi per diventare prossimo all’altro nell’assoluta gratuità, senza 
o ringraziamento, senza chiedersi se ci sarà reciprocità  

so cercare gli altri e prendermi cura di loro? Riesco a farlo senza aspettarmi nulla in cambio? 



 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 

I GRUPPI DI CATECHISMO ANIMANO MESSA E VIA CRUCIS 
Ad ogni Messa della Domenica delle ore 10.00 è invitato un gruppo particolare di catechismo, con i genitori, e animerà la 
celebrazione secondo il seguente calendario : 
 27 Marzo I media 
 3 Aprile terza elementare 
 10 Aprile seconda elementare e adolescenti 
 

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

LUNEDI’ 4 APRILE : CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 4 Aprile si riunisce il consiglio pastorale alle ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate con il seguente ordine del 
giorno : 
 indicazioni del vicario per l’istituzione della comunità pastorale – lavoro a gruppi 
 varie ed eventuali 
 

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 
 

MERCATINO PASQUALE 
Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino Pasquale che si terrà in 
sala Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento : “Donare fa sentire più felici noi stessi e gli 
altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano  la speranza in un mondo migliore.” (papa Francesco)  
 Venerdì 1 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.00  
 Sabato 2 Aprile dalle ore 15.00 alle 19.00 
 Domenica 3 Aprile dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00  
Qualcuno ha donato il suo tempo, altri il materiale, qualcuno la propria fantasia e creatività, altri daranno un’offerta che 
servirà per il rifacimento delle facciate della nostra bella chiesa.  
 

Entrate settimana dal 14/03/2022 al 20/03/2022 
S. Messa                                     336,45 Intenzioni Messe                              155,00 Candele in Chiesa                                  100,85 
Offerte per sacramenti                 50,00         Gruppo missionario x Vasilika         820,00 Gruppo missionario x Baby Hospital    790,00 
 

Uscite 
Bollette Febbraio                      1.740,50 Bollette Marzo                               4.924,00 Assicurazione                                     2.378,25 
Fatture Piro Service                   119,99 Fatture Studio Lorini Corti           2.204,46 

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 27 MARZO – 3 APRILE 
 
        

27 DOMENICA MARZO - DOMENICA DEL CIECO 
Ore 8:00 MAGNI STEFANO 
Ore 10:00  

 

28 LUNEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 ANGHILERI VALERIO E RATTI TIZIANA + MAGGI RINALDO E LUIGIA (LEGATO) 
    

29 MARTEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 RONCHETTI CORNELIO 
     

30 MERCOLEDÌ MARZO 
Ore 8:30 MANZOCCHI LUIGI E FIORINA (LEGATO) 
   1 

31 GIOVEDÌ MARZO 
Ore 8:30 ROTASPERTI PIERINA E BATTISTA 
       

01 VENERDÌ APRILE 

Ore 8:30  
        

02 SABATO  APRILE 
Ore 18:00 RIVA EGIDIO 
        

03 DOMENICA APRILE - DOMENICA DI LAZZARO 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  
Ore 14:30 MOMENTO DI PREGHIERA PER GLI ANZIANI IN CHIESA PARROCCHIALE 


