
 
 

 

 

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

LUNEDI’ 18 APRILE : S. MESSA CON LA COMUNITA’ ANGLOFONA
Lunedì 18 Aprile alle ore 10.00 la S. Messa sarà animata dalla comunità francese anglofona.
 

VENERDI’ 22 APRILE : S. MESSA AL SANTUARIO
Da Venerdì 22 Aprile la S. Messa delle ore 20
 

LUNEDI’ 25 APRILE : S. MESSA CON GLI ALPINI
Lunedì 25 Aprile alle ore 10.00 la S. Messa sarà nel ricordo della liberazione
gruppo alpini;  a seguire il corteo. 
 

MARTEDI’ 26 APRILE : COMMISSIONE LITURGICA
Martedì 26 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione liturgica, co
seguente ordine del giorno : 
 Formazione - i Santi Segni 
 Sacramenti – prima Comunione, Cresima, professione di fede
 Mese di Maggio 
 Corpus Domini 
 varie ed eventuali 
 

 

Dai tempi più antichi la liturgia del giorno di Pasqua comincia con le parole :
SONO RISORTO E SONO SEMPRE CON TE;
TU HAI POSTO SU DI ME LA TUA MANO.
La liturgia vede la prima parola del Figlio rivolta al Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della 
morte nel mondo dei viventi.  
Ovunque tu possa cadere, cadrai nelle mie mani. 
Sono presente perfino alla porta della morte. Dove nessuno p
niente, là ti aspetto io e trasformo per te le tenebre in luce.
Nel Battesimo ci doniamo a Cristo per vivere con Lui e per gli altri. Nel Battesimo abbandoniamo noi stessi, 
mettiamo la nostra vita nelle sue mani, così diciamo con Paolo : “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. 
La nostra vita appartiene a Cristo, non più a noi stessi. Ma proprio per questo non siamo soli neppure nella morte, 
ma con Lui che vive sempre. Accompagnati da Lui, anzi, acco
ci avvolge e ci porta, ovunque andiamo.
È questa la gioia della Veglia Pasquale : noi siamo liberi. 
La risurrezione di Gesù mostra l’amore più forte della morte, più forte del male. L’amore Lo ha fa
la forza che lo fa risalire. La forza per mezzo della quale ci porta con sé. 
Uniti col suo amore, portati sulle ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con Lui nelle 
tenebre del mondo, sapendo che proprio così saliamo anche con Lui. 
Preghiamo quindi :  
Signore, dimostra anche oggi che l’amore è più forte dell’odio
Che è più forte della morte.  
Scendi anche nelle notti e negli inferi di questo nostro tempo e prendi per mano coloro che aspettano. 
Portali alla luce!  
Sii anche nelle mie notti oscure con me e conducimi fuori! 
Aiutami, aiutaci a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa, 
che gridano dal profondo verso di te!  
Aiutami a portare la tua luce! 

 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

GESÙ È PROPRIO RISORTO!  

S. MESSA CON LA COMUNITA’ ANGLOFONA 
Aprile alle ore 10.00 la S. Messa sarà animata dalla comunità francese anglofona.

: S. MESSA AL SANTUARIO 
ssa delle ore 20.00 sarà celebrata nel santuario dei Santi Cosma e Damiano

LUNEDI’ 25 APRILE : S. MESSA CON GLI ALPINI 
Lunedì 25 Aprile alle ore 10.00 la S. Messa sarà nel ricordo della liberazione, con la presenza delle autorità e del 

MARTEDI’ 26 APRILE : COMMISSIONE LITURGICA 
Martedì 26 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione liturgica, co

prima Comunione, Cresima, professione di fede 

PASQUA 2022 
Dai tempi più antichi la liturgia del giorno di Pasqua comincia con le parole :  
SONO RISORTO E SONO SEMPRE CON TE; 
TU HAI POSTO SU DI ME LA TUA MANO. 
La liturgia vede la prima parola del Figlio rivolta al Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della 

Ovunque tu possa cadere, cadrai nelle mie mani.  
Sono presente perfino alla porta della morte. Dove nessuno può più accompagnarti e dove tu non puoi portare 
niente, là ti aspetto io e trasformo per te le tenebre in luce. 
Nel Battesimo ci doniamo a Cristo per vivere con Lui e per gli altri. Nel Battesimo abbandoniamo noi stessi, 

ani, così diciamo con Paolo : “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. 
La nostra vita appartiene a Cristo, non più a noi stessi. Ma proprio per questo non siamo soli neppure nella morte, 
ma con Lui che vive sempre. Accompagnati da Lui, anzi, accolti da Lui nel suo amore, siamo liberi dalla paura. Egli 
ci avvolge e ci porta, ovunque andiamo. 
È questa la gioia della Veglia Pasquale : noi siamo liberi.  
La risurrezione di Gesù mostra l’amore più forte della morte, più forte del male. L’amore Lo ha fa
la forza che lo fa risalire. La forza per mezzo della quale ci porta con sé.  
Uniti col suo amore, portati sulle ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con Lui nelle 
tenebre del mondo, sapendo che proprio così saliamo anche con Lui.  

Signore, dimostra anche oggi che l’amore è più forte dell’odio.  

Scendi anche nelle notti e negli inferi di questo nostro tempo e prendi per mano coloro che aspettano. 

Sii anche nelle mie notti oscure con me e conducimi fuori!  
Aiutami, aiutaci a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa,  

 

      Auguri e buona Pasqua a tutti
 

Don Matteo, Don Enrico e Don Andrea

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

17– 24 APRILE 
2020 

Aprile alle ore 10.00 la S. Messa sarà animata dalla comunità francese anglofona. 

i Santi Cosma e Damiano. 

con la presenza delle autorità e del 

Martedì 26 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione liturgica, con il 

La liturgia vede la prima parola del Figlio rivolta al Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della 

uò più accompagnarti e dove tu non puoi portare 

Nel Battesimo ci doniamo a Cristo per vivere con Lui e per gli altri. Nel Battesimo abbandoniamo noi stessi, 
ani, così diciamo con Paolo : “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”.  

La nostra vita appartiene a Cristo, non più a noi stessi. Ma proprio per questo non siamo soli neppure nella morte, 
lti da Lui nel suo amore, siamo liberi dalla paura. Egli 

La risurrezione di Gesù mostra l’amore più forte della morte, più forte del male. L’amore Lo ha fatto scendere ed è 

Uniti col suo amore, portati sulle ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con Lui nelle 

Scendi anche nelle notti e negli inferi di questo nostro tempo e prendi per mano coloro che aspettano.  

Auguri e buona Pasqua a tutti 
Don Matteo, Don Enrico e Don Andrea 



 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 

MERCOLEDI’ 27 APRILE : CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 27 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate il consiglio pastorale, con il seguente 
ordine del giorno : 
 ripresa dei lavori comuni in vista della comunità pastorale 
 proposte pastorale famigliare 
 presentazione attività estive 
 varie ed eventuali 
 

DOMENICA 1 MAGGIO : PRIMA COMUNIONE 
 Sabato 30 Aprile dalle ore 10.00 alle 15.00 i bambini di 4° elementare vivranno un momento di ritiro 

spirituale; il ritrovo è fissato per le ore 10.00 presso il cimitero di Pescate, con successiva salita alla baita degli 
Alpini. 

 Sabato dalle ore 15.00 alle 18.00 possibilità di confessioni in chiesa. 
 Domenica ritrovo dei bambini e dei loro genitori in casa parrocchiale alle ore 9.30, per l’inizio della 

celebrazione. 
 

DOMENICA 1 MAGGIO : ACLI 
Domenica 1 Maggio i circoli ACLI di Olginate, Garlate e Pescate si riuniscono in chiesa a Pescate per la tradizionale 
S. Messa e successiva benedizione delle tessere. A seguire rinfresco e aperitivo al circolo di Pescate. 
 

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA DI PASQUA 
 

N° PREMIO BIGLIETTO 
ESTRATTO 

N° PREMIO BIGLIETTO 
ESTRATTO 

N° PREMIO BIGLIETTO 
ESTRATTO 

1° 474 8° 49 15° 990 
2° 768 9° 44 16° 764 
3° 576 10° 432 17° 919 
4° 335 11° 312 18° 466 
5° 376 12° 564 19° 849 
6° 941 13° 470 20° 840 
7° 159 14° 276 21° 453 

 
Entrate settimana dal 04/04/2022 al 10/04/2022 
S. Messa                                    493,27 Intenzioni Messe                              140,00 Candele in Chiesa                                    79,23 
Lotteria di Pasqua                     350,00         

   

Uscite 
Luci cimitero                                28,55 

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 10 – 17 APRILE 
 
        

17 DOMENICA APRILE - DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 MONS. LONGHI GIUSEPPE 

 

18 LUNEDÌ  APRILE - LUNEDÌ DI PASQUETTA 
Ore 10:00  
    

19 MARTEDÌ  APRILE 
Ore 8:30 FAM. RONCHETTI GUIDO 
     

20 MERCOLEDÌ APRILE 
Ore 8:30 GIANOLI ANNA 
   1 

21 GIOVEDÌ APRILE – GIOVEDI’ SANTO 
Ore 8:30 MAGGI ADELCHI E MARIA 
       

22 VENERDÌ APRILE 

Ore 20:00 FAM. POZZI E GATTI 
        

23 SABATO  APRILE 
Ore 21:00 MUZIO MARIA + PAPINI PIERO E CARMELA 
        

24 DOMENICA APRILE - DOMENICA DELL’OTTAVA DI PASQUA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 COCO GIOVANNA + ANNA BENEDETTO CARLO MEOLI 


