
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

riceveranno la loro prima comunione durante la messa delle ore 11.00.  

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.  
“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. 

 
 

ORATORIO FERIALE 2021 – HURRA! 
AVVERTENZE 

• Le attività sono svolte nel rispetto della normativa anti-Covid-19 in vigore durante il periodo di svolgimento. 

• Il periodo di durata è dal 14 giugno al 30luglio. 

• La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima elementare (fatta) fino alla terza media. 

• L’ingresso è alle ore 8.30 (su richiesta potrà essere anticipato); l’uscita alle ore 16. 

• I bambini sono divisi in gruppi di età omogenea secondo le indicazioni della normativa anti covid in vigore 

durante il periodo di svolgimento. 

• La normativa statale Anti-covid19indicherà il numero massimo di gruppi e di bambini per gruppo; i primi iscritti 

avranno la priorità; una volta superato il tetto limite di iscritti, tutte le richieste saranno messe in lista d’attesa.  

ISCRIZIONI 

Link per accedere al modulo oppure digitahttps://forms.gle/NyZCLKEhuBeToQRY9 

• La compilazione del modulo costituisce una Pre-Iscrizione all'Oratorio Feriale.  
• La famiglia sarà contattata via mail per concludere la procedura di iscrizione. 

• Va compilato un singolo modulo per ogni bambino che si intende iscrivere. 

• Al termine della compilazione si riceve una mail di riepilogo. 
 

CONTI E SCONTI 

Quote individuali: 

• €10 all'atto dell'iscrizione 

(Assicurazione e maglietta con logo 

"Hurrà" in policromia) 

• €25 quota settimanale 

N.B. In caso di rinuncia le quote non 

verranno restituite. 

Sconti:  

• per il 1° FIGLIO: chi all'atto della iscrizione paga almeno 3 settimane 

ha diritto ad uno sconto sul TOTALE pari a €10. 

• per il 2° FIGLIO: 25% sulla quota settimanale (la quota sarà pari a €18). 

• dal 3° FIGLIO: 50% sulla quota settimanale (la quota sarà pari a €12). 

Non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

9 - 16 MAGGIO 2021 

 



 

SABATO 8 E DOMENICA 9 MAGGIO : RACCOLTA INDUMENTI PRO CENTRO AMICO 

I ragazzi di 2-3 media in oratorio dalle ore 9 alle ore 18  e all’ingresso delle Messe raccoglieranno indumenti per 

bambini e ragazzi sino ai 14 anni e biancheria per la casa a favore del Centro Amico Caritas Parrocchiale 
 

DOMENICA 9 MAGGIO E LUNEDI’ 10 MAGGIO : LECTIO DIVINA  

IN PRESENZA 

Riprendiamo gli incontri di rilettura del libro del Siracide con la “lectio Divina”.  

Quinta Tappa: VIVERE SECONDO SAPIENZA: CONSIGLI PER UNA VITA EQUILIBRATA 

(Sir 19,22-30; 21,16-18; 37,27-31; 31,16-17.25-29; 32,6; 28,13-18; 11,17-19; 14,11-19;41,1-5) 

Domenica 9 Maggio ore 16,00: Chiesa di Olginate 

Lunedì 10 Maggio ore 21.00 Chiesa di Garlate  
 

LUNEDI’ 17 MAGGIO : LAUDATO SII   

IN PRESENZA 

Lunedì 17 Maggio alle ore 21.00 in presenza continua il percorso di presentazione e dibattito sulla lettera 

enciclica Laudato Sii.  

5° INCONTRO: ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE 
 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO – ASCENSIONE – S. MESSA UNITARIA ORE 20.30 - OLGINATE 

Giovedì 13 Maggio, festa liturgica dell’Ascensione di Gesù celebreremo una messa solenne UNITARIA alle ore 

20,30 nella parrocchia di Olginate. In segno di unità le S. Messe del giorno nelle altre parrocchie  (salvo 

eventuali Funerali) e i rosari serali sono sospesi. 
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
Tutti i giorni ore 20,00 

 RIONI SAN GIUSEPPE SAN ROCCO: nella chiesetta 

di S, Rocco 

 RIONE DI SANTA MARIA: nella chiesetta di s. Maria 

la vite 

 RIONE S. GIOBBE: Via diligenza 7; 

Solo un giorno settimanale 

 Lunedì: via gambate 100 ore 20,00 

 Mercoledì: Chiesa Parrocchiale ore 

20,30 

 Giovedì: via ronco 35 ore 20,00 

 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

9 MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA 

Ore  09:00 Clementina, Eugenio e famiglia tentorio 

Ore 11:00 S. MESSA DELLE PRIME COMUNIONI 

Ore 18:00  

10 MAGGIO  13 MAGGIO - ASCENSIONE 

Ore 8,00 Stellato Carmela e Ierardi Luigi  
Ore 

Ore 

8,00 

20,30 

 

Pierina Viganò 

S. MESSA SOLENNE 

DELL’ASCENSIONE 

11 MAGGIO  14 MAGGIO 

Ore 8,00 

Fumagalli Adele e Giuseppe + 

Coniugi Gilardi Erminio, Cecilia, 

Angelo e figli 

 Ore 8,00 Piera Gilardi 

12 MAGGIO  15 MAGGIO 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Graziella Bonacina+ Elia e famiglia 

Colombo + Rizzo Pasqualina e Brescia 

Mariano 
Ore 20,00 Voci Teresa  

16 MAGGIO – VII DOMENICA DI PASQUA 

Ore  09:00 
Crippa Germana e Sala Luigi; Rocchi Elisa e Gilardi Luigi, Panzeri Mario e Frassoni Dina + Gattinoni 

Mario e famiglia + Gattinoni Mario e Famiglia + Giuseppe BUSI e Maria Regazzoni 

Ore 11:00 S. MESSA ASCENSIONE 

Ore 18:00 Vittoria, Stefano e Graziella  Biffi 

 


