
	

 
 
 

  13-20 SETTEMBRE   2020 
In questo anno pastorale utilizzeremo questo spazio all’interno del foglio 
settimanale per proporre brani della lettera pastorale del nostro Arcivescovo 
Mario Delpini “Infonda Dio la Sapienza nel Cuore”. 
1.2. Interpretare il vissuto 
Si tratta di interpretare il vissuto dando spazio alle domande più vere: che si 
possano esprimere e condividere le domande sincere, il sospiro che diventa 
preghiera, la stanchezza e lo strazio che diventano invocazione. Abbiamo 
sperimentato la paura per noi e per i nostri cari. 
Molti tra noi sono stati contagiati e hanno vissuto un tempo prolungato di 
isolamento in quarantena. Alcuni sono stati in terapia intensiva, malati in 
forma molto grave fino a sentirsi vicini a morire, con la lucida percezione, 
con la desolata solitudine, con intense esperienze di prossimità del Signore. 
Alcuni sono morti, soli, accompagnati forse da sbrigative preghiere, certo 
abbracciati dalla misericordia di Dio. 
Tutti siamo stati chiusi in casa, in totale solitudine o nella cerchia ristretta dei 
familiari: alcuni hanno vissuto la depressione dell’isolamento, altri 
l’insofferenza per logoranti presenze, altri la gioia di affetti ritrovati con 
inedita intensità. Alcuni sono stati impegnati in un lavoro frenetico e talora 
pericoloso: negli ospedali, nei cimiteri, nei servizi essenziali. 
Preti, educatori, insegnanti, allenatori hanno sperimentato le risorse offerte da 
contatti virtuali per continuare la proposta educativa, catechistica, didattica, 
liturgica. La comunità cristiana si è trovata a vivere con maggior frequenza 
relazioni “virtuali” che sono state momento di ascolto della Parola di Dio, 
momenti di preghiera, un vedere da remoto le celebrazioni. Nella comunità 
cristiana le famiglie, molte io spero, hanno praticato forme di preghiera, di condivisione, di carità che sono sembrate nuove, 
esercizio di quel sacerdozio comune dei fedeli di cui si parlava spesso e di cui si stentava a vedere l’esercizio. 
Questo momento di ripresa offre l’occasione per lasciarsi provocare dall’esperienza vissuta, raccoglierne il frutto, riconoscerne i 
limiti, ringraziare il Signore per i suoi doni, chiedere perdono per i nostri peccati. 
La città dell’abbondanza si è trovata deserta, la città festosa si è sentita una città fallita. Come a Cana, la Madre di Gesù ha 
notato che non c’era più vino e ha interpretato la situazione come l’occasione propizia per la rivelazione delle intenzioni di 
Gesù. I temi su cui riflettere si possono esplicitare. Quale vita di Chiesa potrà riprendere? Quale frutto e quale ferita vengono dal 
lungo digiuno eucaristico? Quale forma ha preso il tempo fatto di giorni che sono passati come date di calendario senza essere 
celebrati come riconoscibili giorni di Quaresima, della Settimana Santa, della Pasqua, del tempo pasquale? Quali declinazioni ha 
assunto la pratica della carità, della solidarietà, della prossimità, del buon vicinato? Quale esercizio dei ruoli ecclesiastici del 
clero, dei laici, dei consacrati e delle consacrate, degli operatori pastorali ha reso particolarmente vivace la comunità o ha dato 
l’impressione di abbandono, di un atteggiamento rinunciatario? Quale esperienza di fede, di preghiera, di presenza di Dio si è 
compiuta? In quali espressioni si è riconosciuto uno spirito cristiano di fronte alla malattia, alla morte, alla responsabilità verso 
gli altri nell’esercizio delle professioni più esposte, come quella del medico, dell’infermiere, del giornalista, del prete, della 
persona consacrata dedita alla sua missione tra la gente, eccetera? Quale visione del mondo, cioè degli “altri”, dei poveri, dei 
Paesi in guerra, dei Paesi in cui i cristiani sono perseguitati, abbiamo tenuto presente in giorni in cui è sembrato che esistesse 
soltanto un Paese, il nostro, malato e spaventato?  
 

OGGI: FESTA DELL’ADDOLORATA – CO-PATRONALE 13 SETTEMBRE 
Domenica 13 Settembre celebriamo la festa dell’Addolorata, co-patronale. Don Ernesto Mandelli, nato a 
Olginate,  sarà con noi per la celebrazione della messa e per i suoi 60 anni di Ordinazione Sacerdotale. 
Programma:  

• Ore 11.00: S Messa Solenne dell’Addolorata ricordando i 60 anni da Sacerdote di don Ernesto 
Mandelli 

• Ore 20.30: Rosario meditato con la statua di Maria Addolorata in piazza G, Garibaldi, dove sorgeva 
la prima chiesa di Olginate dedicata a Santa Margherita. 
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ARCIVESCOVO A LECCO LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 
Lunedì 14 settembre, alle 21, nella Basilica di San Nicolò, l’Arcivescovo mons. Mario Delpini incontrerà i 
fedeli, le comunità, i movimenti e le associazioni del Decanato di Lecco per iniziare l’anno pastorale 2020-
21. 
La proposta pastorale dal titolo «Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti» verrà 
presentata da mons. Delpini nelle sue linee essenziali. Le nostre comunità parteciperanno con alcuni membri 
del consiglio pastorale e catechiste. 
 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE: COMMISSIONE LITURGICA 
Mercoledì 16 settembre si riunisce la commissione liturgica alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di 
Garlate. 
 

LAUDATO SII: APPROFONDIMENTO – LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 
"Oggi è anche il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Sii, con la quale si è cercato di richiamare 
l'attenzione al grido della Terra e dei poveri", ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Coleli del 
24 Maggio 2020.  
"Grazie all'iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale - ha proseguito -, la 
settimana Laudato Sii, che abbiano appena celebrato, sboccherà in un Anno speciale di anniversario della 
Laudato Sii, un anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 maggio di quest'anno fino al 24 maggio del 
prossimo anno".  
"Invito tutte le persone di buona volontà - ha aggiunto Francesco - ad aderire per prendere cura della nostra 
casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili".   
Quest’anno pastorale è proposto un cammino di conoscenza e approfondimento dell’enciclica il Lunedì sera 
alle ore 21,00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate. 
PRIMO INCONTRO DI PRESENTAZIONE LUNEDI’ 21 SETTEMBRE – CHIESA 
PARROCCHIALE DI GARLATE 
 

RIAPRE IL CINEMA JOLLY 
Venerdì 18 settembre riapre, in sicurezza anti-covid, il cinema Jolly. 

Da venerdì 18 settembre a domenica 20 settembre: TENET 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

13 SETTEMBRE – III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE – 
Ore  09:00 Sala Antonio e Gilardi Alice + Gilardi Caterina Giuseppe ed Erminia 
Ore 11:00  
Ore 18:00  

 

14 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  17 S. SATIRO 
Ore 8,00 Manzocchi Luigia, Silvio e Assunta  Ore 8,00  
15 B. V. MARIA ADDOLORATA  18 S. EUSTORGIO 
Ore 8,00   Ore 8,00   
16 SS. CORNELIO E CIPRIANO  19 SETTEMBRE - 

Ore 8,00 Coniugi Tansella e Signorile, Giuseppe 
e Pasquale  

Ore 18,00 

Cardini Giuseppe e Genitori + 
Corti Paolo e Valsecchi 
Giovanni + Bartoletti Gilberto e 
Bonetti Giuseppina + Panzeri 
Angelo e Colombo Luigia 

Ore 20,00 
Aliprandi Giovanni e Giardillo Carmela 
+ Maurizio, Silvana e Remo + 
Ferruccio, Leonilde e Egidio 

 

   
20 SETTEMBRE – IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE – 
Ore  09:00 Clementina, Eugenio e Fam Ripamonti + Cesana Antonio e Panzeri Celestina 
Ore 11:00 Marchio Brando + Tocchetti Mirella + 40esimo anniversario matrimonio Giorgio e Fernanda 
Ore 18:00 Meneghello Marino 

 
 




