
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° COMUNIONE-DOMENICA 9 MAGGIO: APPUNTAMENTI 
Domenica 9 Maggio prossima i bambini di quarta Elementare 

riceveranno la loro prima comunione durante la messa delle 

ore 10.00.  

Ci lasciamo guidare dalle parole di Papa Francesco ai 

bambini della prima comunione: “Qualcuno di voi potrebbe 

chiedermi: ma come possiamo incontrare Gesù, che è vissuto 

tanti anni fa e poi è morto ed è stato messo nella tomba? È 

vero: Gesù ha fatto un atto immenso di amore per salvare 

l’umanità di tutti i tempi.  

È rimasto nella tomba tre giorni, ma noi sappiamo – ce lo 

hanno assicurato gli Apostoli e molti altri testimoni che lo 

hanno visto vivo – che Dio, Padre suo e Padre nostro, lo ha 

risuscitato. E ora Gesù è vivo ed è qui con noi, perciò oggi lo 

possiamo incontrare nell’Eucaristia”. 

“La Prima Comunione è innanzi tutto una festa, in cui 

celebriamo Gesù che ha voluto rimanere sempre al nostro 

fianco e che non si separerà mai da noi”.  

Una festa per tutti che deve ricordarci il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci: “Allo 

stesso modo in cui voi oggi aiutate il compiersi del miracolo di far ricordare a tutti noi grandi qui 

presenti il primo incontro che abbiamo avuto con Gesù nell’Eucaristia e poter ringraziare per quel 

giorno”. 

 “Fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescere 

nell’amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci vuole 

donare. Il Signore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con la sua 

gioia molti dei vostri amici e familiari”.  

La Chiesa specialmente nell’Eucaristia, esprime la comunione fraterna tra tutti i suoi membri. La 

nostra carta di identità e questa: Dio è nostro Padre, Gesù è nostro Fratello, la Chiesa è la 

nostra famiglia, noi siamo fratelli, la nostra legge è l’amore. Desidero incoraggiarvi a pregare 

sempre con quell’entusiasmo e quella gioia che avete oggi. E ricordate che questo è il sacramento 

della Prima Comunione e non dell’ultima, ricordatevi che Gesù vi aspetta sempre. 

APPUNTAMENTI 

• Dal 3 al 7 Maggio: i bambini si incontrano in Chiesa dalle ore 16.30 alle 17.30. 

• Sabato 8 Maggio dalle ore 15 alle 17.45 in chiesa è presente un confessore 

• Domenica 9 Maggio: Prima comunione ore 11.00. La S. Messa sarà celebrata presso il 

campo di calcio all’aperto all’Oratorio per permettere la partecipazione di più persone. In 

caso di Maltempo la celebrazione è in chiesa (ingresso prenotato) 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

25 APRILE - 2 MAGGIO 2021 

 



 

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 

 

MESE DI MAGGIO 

Sabato inizia il mese di maggio; si ricorda che:  

• il giorno 1° Maggio la S. Messa sarà alle ore 18.00, in ricordo dei lavoratori e delle Acli a 

Olginate. 

• il mercoledì sera la S. Messa sarà alle ore 20.00 a seguire la recita del rosario in chiesa 

Parrocchiale. 

• nelle frazioni verrà recitato il rosario alle ore 20.00. 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

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 (coscritti ‘45) 

 

26 APRILE  29 APRILE 

Ore 8,00 Legato: Redaelli Luigi  Ore 8,00  

27 APRILE  30 APRILE 

Ore 8,00 Gilardi Piera  Ore 8,00 
Cereda Elio + delle Donne 

Emma 

28 APRILE  1 MAGGIO 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Fam Caseri e Conti + Presti 

Maria, Marguglio Paolo, 

Antonio e Carmelo + Corti 

Alessandro e Scaccabarozzi 

Giuseppe e Lucia 

Ore 20,00 

Virgilio Bonacina (amici S. 

Maria) + Franca Colombo e 

Giancarlo Galbiati 

 

   

2 MAGGIO – V DOMENICA DI PASQUA 

Ore  09:00  

Ore 11:00  

Ore 18:00  

 


