
	

 
 
 

  31 MAGGIO – 7 GIUGNO  2020 
 

Carissimi,  ricordiamo le norme per partecipare alle celebrazioni liturgiche: 
• Portare la mascherina 
• I volontari misureranno la temperatura, se maggiore di 37,5 non è possibile accedere. 
• Ogni persona dovrà sanificare le mani con il gel all’ingresso della chiesa 
• Occorre rispettare i percorsi di entrata e uscita 

I posti in chiesa sono :  
• 130 Olginate: occupati tutti non sarà possibile accedere alla chiesa; A MESSA INIZIATA 

NON è POSSIBILE ACCEDERE ALLA CHIESA 
• Se prendi il foglietto della Messa, portalo a casa. 
• Per la Comunione, resta fermo al tuo posto in piedi: verrà il celebrante o un ministro. 
• All’uscita segui le indicazioni che ti verranno date e, se vuoi, lascia una offerta nelle apposite 

cassette. 
INTENZIONI MESSE 
LE INTENZIONI E IL RICORDO DEI DEFUNTI FISSATI NEI MESI DI FEBBRAIO – 
MARZO – APRILE – MAGGIO SONO STATE TUTTE CELEBRATE REGOLARMENTE, 
IN QUANTO ANCHE SE ALLE CELEBRAZIONI ERA VIETATA LA PRESENZA 
DELL’ASSEMBLEA I SACERDOTI HANNO CELEBRATO QUOTIDIANAMENTE 
L’EUCARESTIA. 
COLORO CHE VOLESSERO RICORDARE I LORO DEFUNTI POSSONO 
CONTATTARE DON MATTEO (339 -8687805) OPPURE DON ANDREA (347 1871296  ) 
OPPURE PER PESCATE DON ENRICO. 
 

ORARI MESSE 
GARLATE: Sabato 18,00; Domenica 8,00 - 10,00 
PESCATE: Sabato 18,00; Domenica 10,00 – 18,00  
OLGINATE: Sabato 18,00; Domenica 9,00 – 11,00 – 18,00 
 

L'ESTATE 2020 PER I RAGAZZI È SUMMERLIFE 
Le alleanze che i Vescovi lombardi ci hanno chiesto 
di stringere nella comunità e sul territorio e l'invito 
alla preparazione che ci viene da Odielle (Oratori 
diocesi lombarde) ci mettono decisamente in pista 
per accompagnare i ragazzi a vivere una estate tutta 
nuova e vissuta con forte senso di responsabilità.  
 

Avremmo dovuto partire a fine marzo con il lancio 
della proposta dell’Oratorio estivo 2020. Avevamo 
preparato praticamente tutto. Eravamo pronti alla 
solita estate. E invece sarà un’estate diversa, inedita, 
ma vissuta con lo stesso spirito di servizio, con lo 
stesso intento educativo e la stessa passione. 
 

Gli uffici delle diocesi lombarde dedicati alla 
pastorale dei ragazzi da settimane stanno lavorando 

AVVISI	SETTIMANALI	
	



	

in tavolo comune con la regione, le istituzioni e i rappresentanti di comuni. 
Sta prendendo forma una proposta elaborata sulla situazione e leggendo la realtà attuale, modulare e 
flessibile e rispettosa della gradualità dei tempi e delle norme e dei protocolli che il 30 maggio sono 
stati pubblicati da Regione Lombardia. È una proposta che ci permette di avere un orizzonte 
tematico, pastorale ed educativo unitario, per prepararci al meglio e coinvolgere, su un unico 
progetto regionale, tutta la comunità cristiana e civile. 
Sarà Summerlife – Per fare nuove tutte le cose 
 

Sarà un’estate per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, rintracciando i segni di quanto 
accaduto, non per nasconderli, ma per custodirli. 
Chiederemo ai ragazzi di trasformarsi in esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e 
spirito di avventura. 
 

La rete sociale che siamo chiamati a costruire attorno ai ragazzi, in alleanze significative e scelte 
condivise, testimonierà ai ragazzi l’importanza del prendersi cura gli uni degli altri, soprattutto nei 
momenti più difficili. 
 

Dentro nuove alleanze e nel contesto educativo che riusciremo a realizzare e a proporre, l’oratorio 
farà la sua parte, con uno stile educativo unico che non si dimentica di proporre il Vangelo, 
soprattutto attraverso la dimensione della testimonianza, del racconto di sé e del servizio gratuito. 
 

NELLE PROSSIME SETTIMANE DAREMO INDICAZIONI PRATICHE DI COME 
VERRA’ PROPOSTA QUESTA ESPERIENZA NEI PROSSIMI MESI DI GIUGNO E 
LUGLIO. INVITIAMO TUTTI GLI ADULTI A SEGNALARE TEMPI E MODALITA' DI 
COLLABORAZIONE E AIUTO ALLE PROPOSTE DELL'ORATORIO. SARA' PREZIOSO 
IL SOSTEGNO DI TANTI 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

31 MAGGIO – PENTECOSTE 
Ore  09:00 Valsecchi Antonio e Milesi Alessandrina + Cereda Elio + Peppino Galbiati 
Ore 11:00  
Ore 18:00  

 

1 GIUGNO -  4 GIUGNO - 
Ore 8,00   Ore 8,00  
2 GIUGNO -  5 GIUGNO - 

Ore 8,00 Perego Giuseppe e Redaelli Francesca + 
Gilardi Ambrogio e Pirola Luigi  Ore 8,30  

la s. messa del mattino è alle ore 
8.30 preceduta dall'adorazione 
che inizia alle ore 7.30. 
Giuseppe, Maria e Giulio 
Redaelli 

3 GIUGNO -  6 GIUGNO - 
Ore 8,00   Ore 18,00 Alborghetti Ugo e Panzeri 

Ermanna Ore 20,00 Mora - Ghislanzoni  
   

7 GIUGNO – S.S. TRINITA’ 
Ore  09:00 Fumagalli Carlo + Longhi Cecilia Gilardi (madri cristiane e confraternita) 
Ore 11:00  
Ore 18:00  

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 
Don Andrea Mellera 

Cell 
347 1871296 Parrocchia 

Mail 
parrocchia.olginate@gmail.com 



	

 
 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


