
 
 

 
 
 
 

SETTIMANA AUTENTICA 
 Sabato 9 Aprile alle ore 21.00 in chiesa a Olginate vivremo una veglia di preghiera per introdurci 

santa, durante la quale consegneremo il testo del credo.
 Domenica 10 Aprile DELLE PALME : S. MESSA DELLE PALME E PROCESSIONE 

- GARLATE : ore 9.45 ritrovo al Santuario di SS. Cosma e Damiano 
- CON MARIA, SOTTO LA CROCE : PER INTRODURCI ALLA 

Inizieremo la Settimana Santa con Maria Sotto la croce
propongono un momento di preghiera
Tutta la comunità è invitata! 

 

DOMENICA 10 APRILE : VENDITA RAMI DI PALMA LAVORATI
Domenica 10 Aprile il gruppo AIDO mette in vendita dei rami di palma lavorati.
 

I GRUPPI DI CATECHISMO ANIMANO LA 
Ad ogni Messa della Domenica delle ore 10.00 è invitato un gruppo particolare di 
celebrazione secondo il seguente calendario :
 10 Aprile seconda elementare e adolescenti
 

DOMENICA 10 APRILE  : ESTRAZIONE BIGLIETTI DELLA LOTTERIA DI PASQUA
Domenica 10 Aprile alle ore 16 in Oratorio
lotteria di Pasqua : l'oratorio resterà aperto fino alle 
 

LUNEDI’ 11 APRILE : VIA CRUCIS PER GLI ADOLESCENTI
Lunedì 11 Aprile invitiamo gli adolescenti 
ore 20.00 davanti alla chiesa di Garlate, muniti di torcia.
 

GIOVEDÌ 14 APRILE : GIOVEDÌ SANTO - 
Alle ore 20.30commemorazione dell’Ultima cena di Gesù
celebrazione in questo modo :  
 all’inizio della celebrazione i bambini di IV elementare vivranno il ricordo della lavanda dei piedi
 durante la celebrazione, all’offertorio, i ragazzi di prima media porterann

celebrazione della cresima e che sono stati consacrati in mattinata dal vescovo
 i ragazzi di quinta elementare parteciperanno alla celebrazione sull’altare intervenendo allo spezzare del pane 

ricordando la loro prima comunione; 
 l’Eucarestia è portata all’altare della reposizione. 
 

VENERDÌ 15 APRILE : VENERDÌ SANTO -
Alle ore 15.00 ricordiamo in chiesa la morte di Gesù
celebrazione. 
VIA CRUCIS SERALE 
 GARLATE e PESCATE : Via Crucis a GARLATE

Piazza Santo Stefano. 
 OLGINATE ore 21.00 : Via Crucis PER LE VIE DEL PAESE
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA AL SS. CROCIFISSO 
O Gesù, che per il tuo ardente amore verso di noi
hai voluto essere crocifisso e versare il tuo Sangue
per redimere e salvare le anime nostre,
guarda me qui prostrato ai tuoi piedi
fiducioso della tua misericordia. 
Per i tuoi dolori e per i meriti della tua santa Croce e morte,
degnati concedermi la grazia che ardentemente ti chiedo ...
E Tu, Madre mia, Maria Addolorata, ascolta la mia supplica,
intercedi per me presso il tuo Divin Figlio,
e pregalo perché mi conceda i favori
e le grazie che gli domando. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

lle ore 21.00 in chiesa a Olginate vivremo una veglia di preghiera per introdurci 
consegneremo il testo del credo. 

S. MESSA DELLE PALME E PROCESSIONE  
al Santuario di SS. Cosma e Damiano  

CON MARIA, SOTTO LA CROCE : PER INTRODURCI ALLA SETTIMANA SANTA 
Inizieremo la Settimana Santa con Maria Sotto la croce : alle ore 15.00 in chiesa i ragazzi di seconda e terza media 
propongono un momento di preghiera-spettacolo per iniziare insieme la settimana Santa. 

NICA 10 APRILE : VENDITA RAMI DI PALMA LAVORATI 
AIDO mette in vendita dei rami di palma lavorati. 

LA MESSA 
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 : 

10 Aprile seconda elementare e adolescenti 
ESTRAZIONE BIGLIETTI DELLA LOTTERIA DI PASQUA 

in Oratorio (dopo lo spettacolo-preghiera dei ragazzi) 
à aperto fino alle ore 17.30 per giocare e divertirsi insieme

LUNEDI’ 11 APRILE : VIA CRUCIS PER GLI ADOLESCENTI 
gli adolescenti a partecipare alla Via Crucis con i coetanei dell’area omogenea : ritrovo alle 

ore 20.00 davanti alla chiesa di Garlate, muniti di torcia. 
 L’ULTIMA CENA (GARLATE/PESCATE/OLGINATE

ommemorazione dell’Ultima cena di Gesù : i bambini del catechismo sono coinvolti in questa 

ll’inizio della celebrazione i bambini di IV elementare vivranno il ricordo della lavanda dei piedi
urante la celebrazione, all’offertorio, i ragazzi di prima media porteranno gli olii santi che ser

celebrazione della cresima e che sono stati consacrati in mattinata dal vescovo; 
ragazzi di quinta elementare parteciperanno alla celebrazione sull’altare intervenendo allo spezzare del pane 

 
’Eucarestia è portata all’altare della reposizione.  

- SOTTO LA CROCE CON GESÙ (GARLATE/PESCATE/OLGINATE
la morte di Gesù : i ragazzi di seconda e terza media porteranno la 

: Via Crucis a GARLATE - inizio presso Via Valmolina, a seguire Via St

PER LE VIE DEL PAESE - inizio presso la chiesa di S. Maria alla Vite

O Gesù, che per il tuo ardente amore verso di noi 
hai voluto essere crocifisso e versare il tuo Sangue 
per redimere e salvare le anime nostre, 

prostrato ai tuoi piedi 
 

Per i tuoi dolori e per i meriti della tua santa Croce e morte, 
degnati concedermi la grazia che ardentemente ti chiedo ... 
E Tu, Madre mia, Maria Addolorata, ascolta la mia supplica, 

me presso il tuo Divin Figlio, 
e pregalo perché mi conceda i favori 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

10 – 17 APRILE 
2020 

lle ore 21.00 in chiesa a Olginate vivremo una veglia di preghiera per introdurci alla settimana 

: alle ore 15.00 in chiesa i ragazzi di seconda e terza media 
spettacolo per iniziare insieme la settimana Santa.  

catechismo, con i genitori, e animerà la 

preghiera dei ragazzi) estrazione dei biglietti della 
e divertirsi insieme. 

partecipare alla Via Crucis con i coetanei dell’area omogenea : ritrovo alle 

GARLATE/PESCATE/OLGINATE) 
bambini del catechismo sono coinvolti in questa 

ll’inizio della celebrazione i bambini di IV elementare vivranno il ricordo della lavanda dei piedi; 
o gli olii santi che servono per la 

ragazzi di quinta elementare parteciperanno alla celebrazione sull’altare intervenendo allo spezzare del pane 

GARLATE/PESCATE/OLGINATE) 
i ragazzi di seconda e terza media porteranno la croce durante la 

Via Strencetta, Via Stoppani, 

S. Maria alla Vite. 



 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 

SABATO 16 APRILE : SABATO SANTO - LA GIOIA DELLA RISURREZIONE (GARLATE/PESCATE/OLGINATE) 
 Ore 10.00 : adorazione in cappella per Elementari.  
 Ore 11.00 : adorazione in cappella per Medie.  
 Ore 14.30 : ricordo della deposizione e benedizione del pane nuovo e delle uova in Chiesa a Garlate.  
 Ore 21.00 : inizio della Veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo, aiutati da adolescenti e giovani.  

Messa solenne di risurrezione : per la celebrazione si invita a portare campane/campanelle.  
 

DOMENICA 17 APRILE : PASQUA - GESÙ È PROPRIO RISORTO!  
S. Messa solenne :  
 PESCATE alle ore 10.00  
 GARLATE alle ore 10.00  
 OLGINATE alle ore 11.00 
 

CONFESSIONI ADULTI (GARLATE/PESCATE/OLGINATE) 
 Giovedì 14 : ore 15.00 – 17.00  
 Venerdì 15 : ore 10.00 – 11.30 e 16.30 – 18.00  
 Sabato 16 : ore 10.00 – 11.30 e 16.30 – 19.00 
 

MERCATINO PASQUALE 
“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)  
Un sentito ringraziamento per quanti hanno donato il loro tempo, materiale, fantasia e creatività per il mercatino 
organizzato la settimana scorsa : il ricavato è di 1.174 euro e servirà per il rifacimento delle facciate della nostra chiesa.  
 

CESTINO CROCIFISSO VENERDI’ E SABATO SANTO 
Le norme Anti-Covi non permettono il gesto del bacio al crocifisso : ci si potrà avvicinare, rivolgere una preghiera e 
ritirare un’apposita immaginetta preparata. Le offerte saranno devolute ai cristiani di Terrasanta. 
 

 
Entrate settimana dal 28/03/2022 al 04/04/2022 
S. Messa                                     390,25 Intenzioni Messe                              150,00 Candele in Chiesa                                    64,56 
Offerte ammalati                          90,00         Mercatino pasquale                       1.174,60 

  

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00 Missioni per Vasilika                        820,00 Caritas per Baby Hospital                  1.090,00 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 10 – 17 APRILE 
 
        

10 DOMENICA APRILE - DOMENICA DELLE PALME 
Ore 8:00 ANGHILERI CARLO, CLEMENTINA E ANGELO + FELICE E FRATELLI 
Ore 10:00 RENATO + GIOVANNI COMBI + LUIGI 

 

11 LUNEDÌ  APRILE 
Ore 8:30 ALBERTO RANZANI E IRENE BERGAMASCHI 
    

12 MARTEDÌ  APRILE 
Ore 8:30 PANZERI RACHELE (LEGATO) 
     

13 MERCOLEDÌ APRILE 
Ore 8:30 FAM. POLVARA E CAGNIN 
   1 

14 GIOVEDÌ APRILE – GIOVEDI’ SANTO 
Ore 8:30  
       

15 VENERDÌ APRILE – VENERDI’ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Ore 20:00  
        

16 SABATO  APRILE – SABATO SANTO 
Ore 21:00 

         

17 DOMENICA APRILE - DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  

 
 
 
 
 
 
 
 


