
 

 

 

 

 

 

 

“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  
4° domenica : la cura  

È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e locale, fino all’ultimo 

angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo 

ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, 

perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano enormi 

sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che favorisce la sottomissione. (Fratelli tutti 

papa Francesco)  

Per questo oggi portiamo all’altare l’olio, il vino e le fasce  

Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra dimensione, trascendente. Implicano il riconoscere Cristo 

stesso in ogni fratello abbandonato o escluso. (F.T. papa Francesco)  

Il samaritano si accerta che la cura continui, ma prosegue il suo viaggio, non si lega all’uomo aiutato e neppure 

lo lega a sé. Entrambi devono essere liberi di fare la propria strada.  

Questa è la vera carità: uscire da se stessi per diventare prossimo all’altro nell’assoluta gratuità, senza chiedersi 

se ci sarà riconoscenza o ringraziamento, senza chiedersi se ci sarà reciprocità  

Ed io … so cercare gli altri e prendermi cura di loro? Riesco a farlo senza aspettarmi nulla in cambio?  
 

QUARESIMA 2022: “E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  

VENERDI, VIA CRUCIS E QUARESIMALE 

Il venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce 

la celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica 

devozionale della via Crucis, secondo i seguenti orari: 

o ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale 

o RAGAZZI -Garlate e Pescate ore 16.15; Olginate ore 17.00: in chiesa parrocchiale 

o ADULTI ore 21.00: presso la chiesa di Olginate 
o  

VENERDI’ QUARESIMALE ORE 21.00 OLGINATE 

È proposto il venerdì di quaresima un percorso di preghiera unitario per tutte tre le parrocchie presso la chiesa di 

Olginate alle ore 21.00 

1/4 Coro CUM CORDE – Maria, Regina della Pace 8/4 Teatro Garlate Zaccheo 
 

RACCOLTA VIVERI 

Sabato 2 alla messa delle 18 e domenica 3 alle messe delle 9,11 e 18 

saranno raccolti i viveri per le famiglie bisognose delle nostre parrocchie. 

raccoglieremo pasta, passata e pelati, scatolame vario, olio, latte, zucchero, 

cibo a lunga conservazione; inoltre per bambini: omogeneizzati, biscotti e 

pastina.  

 

RIUNIONI GENITORI PER I SACRAMENTI - OLGINATE 

I COMUNIONE: i genitori dei ragazzi di IV elementare che vivranno la 

prima comunione si incontrano in oratorio martedì 29 marzo ore 21 

CRESIMA: i genitori dei ragazzi di I Media si incontrano in oratorio per 

una riunione martedì 5 aprile ore 21 

 

25 MARZO - ANNUNCIAZIONE – S. MESSA 

Venerdì 25 Marzo è la festa dell’annunciazione: il rito ambrosiano 

permette una deroga al “digiuno liturgico”. Solo alle ore 15.00 sarà 

celebrata la S. Messa al posto della tradizionale Via Crucis. 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

27 MARZO – 3 APRILE 2022 



 

LUNEDI’ 4 APRILE: CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì 4 Aprile si riunisce il consiglio pastorale alle ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate con il seguente 

ordine del giorno: 

• indicazioni del vicario per l’istituzione della comunità pastorale – lavoro a gruppi 

• varie ed eventuali 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA RUSSIA 

E DELL’UCRAINA 

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo 

figlio» (Gv19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» 

(v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita 

e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo 

ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti 

i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la 

Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con 

fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 

storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque 

consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del 

mondo 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

27 MARZO - IV QUARESIMA 

Ore  09:00 
Clementina, Eugenio E Famiglia Ripamonti + Gattinoni Franco, Zilia E Giovanni + 

Cesana Antonio e Panzeri Celestina + Pietro, Aurora E Ferruccio 

Ore 11:00 Panzeri Ermanna e Alborghetti Ugo + Negri Giordano E Famiglia 

Ore 18:00 Losa Giuseppe E Paola + Colombo Franca E Galbiati Giancarlo 

28 MARZO  31 MARZO 

Ore 8,00 
S. Messa Legato: Brambilla 

Castelli Elvira 
 Ore 8,00 

S. Messa Legato: Pirola Elvira + S. 

Messa Legato: Vismara Rina Antenore 

+ Cereda Elio + Ravasio Aquilina 

29 MARZO  1 APRILE 

Ore 8,00 
Gilardi Erminio, Longhi 

Cecilia e Angelo 
 Ore 

8,00 

15,00 

17,00 

VIA CRUCIS 

S. MESSA  

VIA CRUCIS - RAGAZZI 

30 MARZO  2 APRILE 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Walter, Giovanni, Davide e Angioletta 

+ Silvana Lucchini + Paolo, Gerardo e 

Carolina + Spreafico Tarcisio e 

famiglia 
Ore 20,00 Angelo Caterina Isaia Corti  

3 APRILE - V QUARESIMA 

Ore  09:00 
Lina, Giuseppina e Giacomo dell’Oro + Bonacina Francesco e Ancilla + Gilardi Antonio, 

Carolina e Giacomina + Colombo Giacomo 

Ore 11:00  

Ore 18:00 Gilardi Giuseppe 

 

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Parrocchia Mail parrocchia.olginate@gmail.co

m 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


