
	

 
 
 

  23 AGOSTO – 6 SETTEMBRE   2020 
Dalla “laudato Sii” nuove vie per la chiesa 
L’enciclica di papa Francesco non è solo un testo di riflessione teologica, ma un vero e proprio programma pastorale. 
La rilettura di padre Costa a cinque anni dalla pubblicazione 
Per padre Giacomo Costa, gesuita, direttore del mensile Aggiornamenti Sociali, l’enciclica Laudato si’ – che 
«compie» 5 anni, e sulla quale papa Francesco ha chiesto di riflettere in profondità – «è molto di più di un testo di 
teologia: è piuttosto un progetto pastorale articolato, in cui la Chiesa invita ad ascoltare il grido della terra e dei 
poveri.  
Pagine da vivere, da pregare, non solo da leggere e da studiare». 
Nei giorni scorsi lei ha guidato un incontro con i membri del Consiglio episcopale milanese dedicato appunto 
alla Laudato si’. L’ascolto è stato attento? 
 Sicuramente. Non solo ascolto, ma una partecipazione al confronto, per far sì che i temi dell’enciclica entrino nel 
piano pastorale della Diocesi proposto per il 2020-2021. È importante che questo percorso non sia fatto solo da 
esperti dell’ambiente o da alcune figure specifiche. Penso che approfondire l’enciclica, come comunità, darà i suoi 
frutti. 
Il Papa parla di una sfida: in cosa consiste? 
 È una sfida ricca, che viene sintetizzata nella proposta dell’ecologia integrale: non solo preoccupazione “verde”, ma 
la capacità di collegare ambiti e persone diverse per la cura della casa comune e al servizio della dignità di ogni 
persona, in modo particolare di coloro che sono lasciati ai margini. Il focus è sulle relazioni: di fronte al grido della 
terra e di tante persone, la sfida oggi è proprio quella di valorizzare il contributo originale che ciascuno o ogni 
comunità, gruppo, istituzione può dare in ambiti diversi, però cercando di avanzare insieme e non ognuno per conto 
suo. Papa Francesco ci aiuta così a connettere i grandi temi economici con le piccole azioni quotidiane. L’importante 
è che la cura della casa comune non sia separata dalla cura per ogni singola creatura, da un cammino di 
contemplazione del Creato, dal riconoscersi figlie e figli dello stesso Creatore. 
La Laudato si’ si lega ad altri pronunciamenti di Francesco? 
 Certamente. Va letta all’interno di tutto il magistero suo e della Chiesa. Citerei, in specifico, due documenti: 
Evangelii gaudium, che recupera, come cura per la casa comune, la «gioia del Vangelo» motivandoci a uno stile di 
vita sostenibile. L’altro documento è l’esortazione post-sinodale Querida Amazonía. Un testo, questo, dedicato più 
direttamente alle popolazioni amazzoniche, ma che ci permette di fare un passo in più, perché il suo scopo è trovare 
nuovi cammini per tutta la Chiesa. Contiene quattro sogni: sociale, per un mondo in cui il lavoro sia messo al centro; 
culturale, nella promozione di tutte le culture e del ruolo del Vangelo nell’illuminarle; ecologico, per un rispetto 
profondo dell’ambiente; ecclesiale, per una Chiesa sinodale che accompagna le persone, rendendo ognuno partecipe e 
corresponsabile. 
 
SUMMERLIFE- EDIZIONE SPECIALE SETTEMBRE  
Per elementari e medie 

• da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 
• da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre 

Ingresso: dalle 8.20 alle 09.00 
Uscita: dalle 14.30 alle 15.00 

50 euro a bambino a settimana 
pranzo al sacco! 

Per info & iscrizioni: 
• per Olginate: parrocchia.olginate@gmail.com 
• per Garlate: par.s.stefano@gmail.com 

FINO AD ESAURIMENTO DEL POSTI DISPONIBILI 
 
CINEMA ALL’APERTO:JOLLY OPEN AIR 
Durante luglio e agosto abbiamo pensato di trasferire l'attività del cinema Jolly all’aperto attrezzando 
un’arena estiva presso il cortile dell’oratorio maschile di Garlate in via volta 5. 
Ecco la programmazione 

AVVISI	SETTIMANALI	
	



	

Sabato 22 Agosto 20 Frozen 2 
Domenica 23 Agosto 20 Frozen 2 
Venerdì 28 Agosto 20 Cena Con Delitto 

Sabato 29 Agosto Il Richiamo Della Foresta 
Domenica 30 Agosto Il Richiamo Della Foresta 

 
• Entrate settimane dal 2/8/2020 al 14/8/2020 

S. Messa                        1.115,00 Intenzioni S. Messe           360,00 Candele                          250,00 
S. Rocco da Torte e Offerte                                                               560,00  
Uscite 
Bollette                                        48,55 Fatture                                                                                  1.034,41 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

23 AGOSTO – DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Ore  09:00 Fumagalli Annetta e nonni + Clementina, Eugenio e Fam Tentorio + Aurora, Pietro e 
Ferruccio + vivente castro 

Ore 11:00 Sangiovanni Giuseppe 
Ore 18:00 Gilardi leone 

 

24 AGOSTO – S. BARTOLOMEO  27 AGOSTO - S. MONICA 

Ore 8,00   Ore 8,00 S. Messa Legato: Gilardi 
Paolo + Madri cristiane 

25 AGOSTO – S CHIARA  28 AGOSTO - S. AGOSTINO 

Ore 8,00 Sabadini Mauro  Ore 8,00  S. Messa Legato: Sala Corti + 
Madri cristiane 

26 AGOSTO -  29 MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
Ore 8,00 Bonanomi Rita  Ore 18,00 Ripamonti Giuseppina Ore 20,00   
   

30 AGOSTO – I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE –  
Ore  09:00 S. Messa Legato: Sacchi Vittoria + Gattinoni Franco e Giuseppina 
Ore 11:00 Enrico Bonacina 
Ore 18:00 Alborghetti Ugo e Panzeri Ermanna 

 

31 AGOSTO –   3 SETTEMBRE - S. GREGORIO MAGNO 

Ore 8,00 Cereda 
Elio  Ore 8,00  

1 SETTEMBRE -  4 SETTEMBRE - 

Ore 8,00 Staltari 
Angelo  Ore 8,30 

la s. messa del mattino è alle ore 8.30 preceduta 
dall'adorazione che inizia alle ore 7.30  
Maria Rosa, Domenico e Caterina Purita + Ambrosiali 
Pietro, Angela, Mariangelo, Celeste, Emilio 

2 SETTEMBRE -  5 S. TERESA DI CALCUTTA 
Ore 8,00   

Ore 18,00 
Fam Cereda e Iside + Tavola Angelo + Ciquetti Aldina 
(defunta periodo Covid) e Angelo Bonacina + Gilardi 
Beniamino + Cornara Luigi e Francesca Ore 20,00   

   

6 SETTEMBRE – II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE – 

Ore  09:00 Gilardi Antonia, Carolina e Giacomina + Zingaropoli Angela Torchia Antonietta + Fam 
Cornara e Tavola 

Ore 11:00  
Ore 18:00  

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




