
	

 
 
 

  7-14 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  ) 
 

ORARI MESSE 
OLGINATE: Sabato 18,00; Domenica 9,00 – 11,00 – 18,00 
 

ENTRATE PARROCCHIA 
I lunghi mesi delle chiusure non hanno fatto entrare nelle casse parrocchiali nessun tipo di offerta 
Il chiedere offerte è sempre un tema delicato e che si scontra con le esigenze e i bisogni concreti 
delle famiglie.  
NON FAREMO NESSUNA RACCOLTA STRAORDINARIA, PER SOSTENRE LE 
ESIGENZE DELLA PARROCCHIA; 
E’ POSSIBILE CONTRIBUIRE CON L’OFFERTA AL TERMINE DELLE MESSE DEL 
SABATO E DELLA DOMENICA NEL CESTINO ALLE PORTE DELLA CHIESA, VI 
CHIEDIAMO DI ESSERE GENEROSI OVE POSSIATE.  
 
L'ESTATE 2020 PER I RAGAZZI È SUMMERLIFE 
Da settimane stiamo lavorando con impegno e passione per elaborare un progetto che includa le 
linee guida della regione da presentare e far approvare al comune (quest’anno l’ente preposto, 
insieme con ATS, ad approvare le diverse proposte sul territorio) 
La nostra comunità e il nostro oratorio hanno a cuore le nostre famiglie e i nostri ragazzi perché 
possano crescere insieme. Ci rendiamo conto che è poco rispetto ai bisogni ma non vogliamo 
rinunciare ad esserci facendo al meglio la nostra parte. Iniziamo ad anticipare alcune 
informazioni...la proposta “Summerlife” delle parrocchie inizierà con il lunedì 22 o al massimo il 29 
giugno; durerà tutto il mese di Luglio. 

AVVISI	SETTIMANALI	
	



	

• Le iscrizioni saranno esclusivamente on-line: è 
predisposto un modulo di Google per raccogliere le 
pre-iscrizioni, poi le famiglie saranno contattate 

• I bambini dai 6-11 anni durante le attività 
dell'oratorio Feriale sono divisi in gruppi da 7 con la 
presenza di un animatore maggiorenne. 

• I ragazzi dai 12 -17 anni durante le attività 
dell'oratorio Feriale sono divisi in gruppi da 10 con la 
presenza di un animatore maggiorenne. 

• I gruppi fanno esperienze senza potersi 
incrociare; così da non avere contatti e garantire il 
distanziamento. 

• L'entrata e l'uscita è scaglionata. 
• I costi sono notevolmente lievitati per poter 

garantire la santificazione degli ambienti e 
l'osservanza delle norme che la regione ci chiede. 

• L’avvocatura della curia dà questi criteri per redigere una graduatoria ai fini della 
partecipazione: 

1. La frequenza ai percorsi di catechesi della Parrocchia; 
2. La difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti da parte della famiglia (es. 

entrambi i genitori lavoratori; nucleo monoparentale; impossibilità per i genitori di 
accedere al lavoro agile/smart-working); 

3. La condizione di disabilità del minore; 
4. La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino 

o adolescente. 
• Sarà attivato uno sportello per affiancare le famiglie, che ne avessero bisogno, nella pratica 

della richiesta del bonus centri estivi da utilizzarsi per l'Oratorio Feriale. 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

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

 

8 GIUGNO -  11 GIUGNO - SS. CORPO E SANGUE DI 
CRISTO  

Ore 8,00 Annetta e Luigi Viganò  Ore 8,00  
9 GIUGNO -  12 GIUGNO - 
Ore 8,00   Ore 8,00  Gaetano e Antonia 
10 GIUGNO -  13 GIUGNO - 
Ore 8,00   

Ore 18,00 

S. Messa Legato: Mazzoleni 
Innocente + Leonide Gilardi e 
Fratelli + Fermi Rosa (Covid) + 
Valsecchi Oliviero 

Ore 20,00 Longhi Francesca Losa + Angela  

   

14 GIUGNO – II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Ore  09:00 Conti Augusto e Fumagalli Gesuina + Clementina, Eugenio e Fam Tentorio + Panzeri Maria 
(condomini) 

Ore 11:00 Gilardi Angela (confraternita) 
Ore 18:00 Pirovano Roberto 




