
 

 

 

 

 

 

 
 

Parole del Vescovo per questo tempo pasquale 

 

«Proclamiamo la tua resurrezione» 

Il mistero pasquale risplende nel suo centro sorgivo dell’annuncio della risurrezione, impopolare, 

incomprensibile per la cultura del nostro tempo. Anche nei secoli passati, anche al principio della 

missione cristiana nel mondo, anche nella tradizione biblica il tema della speranza nella 

risurrezione è piuttosto straniero. 

La sapienza di Gesù Ben Sira offre molti spunti utili per la vita, ma non affronta i temi ultimi, 

come molta parte della tradizione biblica e della cultura antica. E il fallimento della predicazione 

di Paolo ad Atene attesta che la risurrezione della carne suonava fantasia ridicola alla sapienza 

della cultura ellenistica. 

Nel nostro tempo non siamo molto originali: anche la cultura contemporanea, almeno quella che 

si respira nel contesto europeo, mi sembra incline a escludere la risurrezione della carne 

dall’orizzonte del pensiero e dell’immaginazione. Mi sembra quindi che si possa dedurne che la 

speranza di vita eterna non trova casa in Europa: la risurrezione di Gesù e la promessa che ne viene 

suonano affermazioni incomprensibili e incredibili.  

Per conto mio, ne ricavo l’impressione che il ritorno di interesse per la spiritualità o addirittura la 

ricerca di Dio siano espressione di una ricerca di qualche forma di contributo per “stare bene con 

se stessi”. 

Talora si ha l’impressione che i cristiani siano smarriti e timidi nel custodire questa differenza 

decisiva rispetto a coloro «che non hanno speranza» (1Ts 4,13). 

I cristiani sembra che siano più riconoscibili per una specie di malumore nei confronti del tempo 

in cui vivono, per un richiamo a precetti morali, invece che, in primo luogo, per il fatto che 

confessano lieti la risurrezione di Gesù, credono la risurrezione della carne e la vita eterna, sperano 

nella risurrezione con lui, per sé e per tutti. 

Sento la responsabilità di fare quello che posso e invitare tutti a rinnovare l’annuncio della 

risurrezione e la testimonianza nella nostra fede nel Crocifisso risorto. 
 

DATE E ORARI DELLE TRASMISSIONI DELLE MESSE SU YOUTUBE 

18 Aprile: ore 10.00 Garlate 

25 Aprile: ore 11.00 Olginate 
 

S. MESSA ANIMATA PER I BAMBINI DI 4° ELEMENTARE 

In preparazione alla prima comunione alcune celebrazioni della S. Messa saranno particolarmente 

animate per i bambini che si preparano al primo incontro con Gesù Eucarestia 

Pescate: 17 e 24 Aprile ore 18.00 

Olginate: 18 e 25 Aprile ore 18.00 
 

LAUDATO SII – 19 APRILE INCONTRO SULLA LAUDATO SII 

Lunedì 19 Aprile alle ore 21.00 sulla piattaforma meet continua il percorso di presentazione e 

dibattito sulla lettera enciclica Laudato Sii  4° INCONTRO - UN’ECOLOGIA INTEGRALE 

CODICE MEET: https://meet.google.com/mxs-fmbs-ssn 

 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

18-25 APRILE  2021 

 

https://meet.google.com/mxs-fmbs-ssn


 

CONSIGLIO PASTORALE MERCOLEDI’ 21 APRILE 

Mercoledì 21 aprile si riunisce il consiglio pastorale in modalità on line e in modo unitario con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (è inviato ai consiglieri per una lettura personale). 

2. Anno della famiglia – Amoris Laetitia 

3. Divisione in “Stanze, ripresa testo e discussione” 

4. Passi per una pastorale familiare d’insieme – proposte di calendario e rimando 

5. Varie ed eventuali 

 

COMMISSIONE LITURGICA MARTEDI’ 27 APRILE 

Martedì 27 aprile si riunisce presso la casa parrocchiale di Garlate ore 21.00 la commissione 

liturgica con il seguente ordine del giorno: 

1. Formazione: capitolo 2 “I Santi Segni” 

2. Celebrazioni Sacramenti Maggio 

3. Varie ed eventuali 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

18 APRILE – III DOMENICA DI PASQUA 

Ore  09:00 Bonacina Francesca e Ancilla + Scaccabarozzi Giuseppe e Riva Anselmo 

Ore 11:00  

Ore 18:00 Arcangelo, Angelo, Vincenzo, Egidio e Peppino 

 

19 APRILE  22 APRILE 

Ore 8,00 Balossi Agnese  Ore 8,00 Tentorio Enrica 

20 APRILE  23 APRILE 

Ore 8,00 
Rocchi Ezio, Giovanna e 

Giuseppe 
 Ore 8,00 

Sottocornola Francesca e 

Giuseppe 

21 APRILE  24 APRILE 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Valsecchi Domizia + Bonaiti 

Maria + Colombo Franca + 

Sangiovanni Giuseppe + 

Lanza Maria + Giuseppe 
Ore 20,00   

   

25 APRILE – IV DOMENICA DI PASQUA 

Ore  09:00 
Giuseppina e Giacomo dell'oro + Gattinoni Franco, Zilia e Giovanni + 

Carolina, Oliva e Alfonso + Marcello e Brigida 

Ore 11:00  

Ore 18:00 Castro Vicente + Franca Colombo ( croscritti ‘45) 

 

 

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 


