
	

 
 
 

  20-27 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”. 
1.3. Attingere sapienza dalla rivelazione 
La proposta pastorale per l’anno 2020-2021 intende, in sostanza, 
incoraggiare l’invocazione, la ricerca, l’esperienza della sapienza. 
Il desiderio della sapienza, la riflessione sulla sapienza, la fecondità 
della sapienza applicata ai diversi ambiti della vita occupano un posto 
rilevante nella Sacra Scrittura, ne fanno un gruppo di libri, i Libri 
sapienziali, di grande interesse. 
Il compimento della rivelazione è Gesù, sapienza del Padre, Verbo di 
Dio fatto uomo perché la vita, il pensiero, l’amore di Dio diventino la 
gloria dei figli di Dio. Tutto, infatti, è stato fatto per mezzo di lui e in 
vista di lui. 
Gesù è il compimento in un modo imprevisto e sconcertante. Da un lato 
non è venuto per abolire la legge o i profeti: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 
dare compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e 
la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza 
che tutto sia avvenuto » (Mt 5,17-18). Dall’altro lato Gesù consegna ai 
suoi discepoli la parola della croce, «scandalo per i Giudei e stoltezza 
per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, 
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,23-24).  
Propongo di affrontare il tema della sapienza, il desiderio di riflettere, discutere, interpretare il vissuto di quest’anno e 
il cammino che ci aspetta attingendo alla rivelazione biblica della sapienza come si offre nelle Scritture e che si 
compie in Gesù. La rivelazione cristiana, infatti, parla di una sapienza che «non è di questo mondo, né dei dominatori 
di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta 
nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha 
conosciuta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. […] Ma a noi Dio le ha rivelate 
per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio» (1Cor 2,6-10). 
 

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".   
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 

 
MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE: CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 23 settembre si riunisce in oratorio alle ore 21.00 il consiglio pastorale con il seguente ordine del 
giorno: 
1. incontro e lettera pastorale 
2. vita parrocchiale al tempo del covid 
3. varie ed eventuali 

AVVISI	SETTIMANALI	
	



	

DOMENICA 27 SETTEMBRE: 
FESTA DI INIZIO NUOVO ANNO ORATORIANO E CATECHISTICO 2020/2021 

SABATO 26 SETTEMBRE 2020 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in Chiesa, CONFESSIONI 

PER RAGAZZI 
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 

• Ore 10.30 Ritrovo in oratorio per le PROVE DEI CANTI 
• Ore 11.00 SANTA MESSA ALL'APERTO IN 

ORATORIO 
• Ore 12.00 PIC-NIC COMUNITARIO: ogni famiglia porta 

il suo pranzo e si mangia insieme (senza condivisione) 
Attenzione: causa Covid ogni famiglia che intende partecipare al pic-nic deve comunicare la propria 
presenza e il numero di persone al nr. 3384149516 entro venerdì 25/09/2020 

• Ore 14.00: GRANDE CACCIA AL TESORO A SQUADRE!: "CHI CERCA TROVA!!!" 
La giornata si concluderà con un breve momento di preghiera comunitaria. 

RIUNIONI GRUPPI CATECHISMO Oratorio San Giuseppe Olginate 
• Martedì 22/09 ore 21 Genitori di 3a elementare 
• Giovedì 24/09 ore 21 Genitori di 4a elementare 
• Venerdì 25/09 ore 21 Genitori di 1a e di 3a media 

 
 

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 
 

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 

 

21 SAN MATTEO  24 SETTEMBRE 
Ore 8,00 Milani Plinio e Giovanni  Ore 8,00  

22 SETTEMBRE  25 S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI 
MILANESI 

Ore 8,00   Ore 8,00   
23 S. PIO DA PIETRELCINA  26 SETTEMBRE 
Ore 8,00 Redaelli Angelo  

Ore 18,00 
Sala Antonio e Cesana Maria + 
Teresa Giovanni Sacchi e Angela 
Gilardi Ore 20,00   

   

27 SETTEMBRE – V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE – 
Ore  09:00 Giuseppina e Giacomo dell’oro + Stefano Panzeri + Alessandro, Albertina e Dante 

Ore 11:00 
S. MESSA NEL CAMPO DI CALCIO DELL’ORATORIO: Volontari oratorio 
Egidio Sala, Luigi Frigerio, Lanfranchi Paolo,  Secomandi Maria, diGiugno Walter, Giordano 
Negri, Bonacina Graziella, Antonella Rota e Valter Cornara 

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 




