
 

 

 

 

 

 

 
 

PENTECOSTE, UN VENTO DI SANTITÀ NEL COSMO 
Domenica 23 maggio è Pentecoste. 

La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia stessa moltiplica le lingue per 

dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma e disarma gli Apostoli, li presenta come “ubriachi”, 

inebriati da qualcosa che li ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia che non possono 

contenere. E questo, dopo il racconto della casa di fiamma, di un vento di coraggio che spalanca 

le porte e le parole. E la prima Chiesa, arroccata sulla difensiva, viene lanciata fuori e in avanti. 

La nostra Chiesa tentata, oggi come allora, di arroccarsi e chiudersi, perché in crisi di numeri, 

perché aumentano coloro che si dichiarano indifferenti o risentiti, su questa mia Chiesa, amata e 

infedele, viene la sua passione mai arresa, la sua energia imprudente e bellissima. Il Salmo 

responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra». Una delle affermazioni 

più belle e rivoluzionarie di tutta la Bibbia: tutta la terra è gravida, ogni creatura è come incinta di 

Spirito, anche se non è evidente, anche se la terra ci appare gravida di ingiustizia, di sangue, di 

follia, di paura. Ogni piccola creatura è riempita dal vento di Dio, che semina santità nel cosmo: 

santità della luce e del filo d’erba, santità del bambino che nasce, del giovane che ama, dell’anziano 

che pensa.  

L’umile santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia santifica l’universo.  

La festa di pentecoste è solennizzata dalla celebrazione delle cresime e dalla veglia. 

SABATO 22 MAGGIO ORE 20.30: CHIESA DI OLGINATE – VEGLIA DI PREGHIERA 

DI PENTECOSTE 
 

ORATORIO FERIALE 2021 – HURRA! 

CHIUSURA PRE-ISCRIZIONE 20 MAGGIO 
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. 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

16 - 23 MAGGIO 2021 

 



 

CONTI E SCONTI 
Quote individuali: 

• €10 all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e 

maglietta con logo "Hurrà" in policromia) 

• €25 quota settimanale 

 

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). 
 

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 
 

CRESIME 
Dio abita in noi attraverso lo Spirito Santo e ci equipaggia con la sua presenza perché possiamo scoprire i nostri talenti e 

portare valore nella vita delle persone che ci circondano. Auguriamo che il giorno della Cresima ogni ragazzo possa decidere 

di mettersi ogni giorno sulla strada di Gesù per vivere secondo i suoi insegnamenti, riempiendo il cuore di gioia, quella gioia 

semplice, profonda e duratura che solo l’amore di Dio può donare. 

CONFESSIONI PER I GENITORI - Sabato 22 Maggio  

Chiesa Parrocchiale Garlate: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

22 maggio ore 17.00 – Olginate sul campo di calcio, in caso di maltempo in chiesa 
 

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 
 

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 + Cavaleri 

Antonino e Neli Vincenzo 

Ore 11:00 S. MESSA ASCENSIONE 

Ore 18:00 Vittoria, Stefano e Graziella  Biffi 

17 MAGGIO  20 MAGGIO  

Ore 8,00 Riva Bambina (amici S.Maria)  Ore 8,00  

18 MAGGIO  21 MAGGIO 

Ore 8,00 Pirola Teresa  Ore 8,00  

19 MAGGIO  22 MAGGIO 

Ore 8,00   

Ore 17,00 

Longhi Ezio e genitori + Sangiovanni 

Giuseppe + Defunti Coniugi Fioretto 

Antonio e Maria e famiglia 
Ore 20,00 Angelo Tavola  

23 MAGGIO – VII DOMENICA DI PASQUA 

Ore  09:00 Legato: Crotta Battista, Gilardi Maria e Crotta Fratel Alessandro + Gattinoni Franco e Giuseppina 

Ore 11:00 Giovanni, Clemente e Antonietta 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 


