
	

 
 
 
 
 
 

Dai tempi più antichi la liturgia del giorno di Pasqua 
comincia con le parole:  
SONO RISORTO E SONO SEMPRE CON TE; 
TU HAI POSTO SU DI ME LA TUA MANO. 
La liturgia vede la prima parola del Figlio rivolta al 
Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte 
della morte nel mondo dei viventi.  
Ovunque tu possa cadere, cadrai nelle mie mani.  
Sono presente perfino alla porta della morte. Dove 
nessuno può più accompagnarti e dove tu non puoi 
portare niente, là ti aspetto io e trasformo per te le 
tenebre in luce. 
Nel Battesimo ci doniamo a Cristo per vivere con Lui 
e per gli altri. Nel Battesimo abbandoniamo noi 
stessi, mettiamo la nostra vita nelle sue mani, così 
diciamo con Paolo: “Non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me”.  
La nostra vita appartiene a Cristo, non più a noi stessi. 
Ma proprio per questo non siamo soli neppure nella 
morte, ma con Lui che vive sempre. Accompagnati 
da Lui, anzi, accolti da Lui nel suo amore, siamo 
liberi dalla paura. Egli ci avvolge e ci porta, ovunque 
andiamo. 

È questa la gioia della Veglia Pasquale: noi siamo liberi.  
La risurrezione di Gesù mostra l’amore più forte della morte, più forte del male. L’amore Lo ha 
fatto scendere ed è la forza che lo fa risalire. La forza per mezzo della quale ci porta con sé.  
Uniti col suo amore, portati sulle ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con 
Lui nelle tenebre del mondo, sapendo che proprio così saliamo anche con Lui.  
Preghiamo quindi:  
Signore, dimostra anche oggi che l’amore è più forte dell’odio.  
Che è più forte della morte.  
Scendi anche nelle notti e negli inferi di questo nostro tempo e prendi per mano coloro che 
aspettano.  
Portali alla luce!  
Sii anche nelle mie notti oscure con me e conducimi fuori!  
Aiutami, aiutaci a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa,  
che gridano dal profondo verso di te!  
Aiutami a portare la tua luce! 

Auguri e buona pasqua a tutti 
 
Don Matteo, don Andrea e don Enrico 

AVVISI SETTIMANALI 
 

17 - 24 APRILE 2022 



	

 
LUNEDI’ 18 APRILE – ORE 10.00 – S. MESSA CON LA COMUNITA’ ANGLOFONA 
Lunedì 25 Aprile alle ore 10.00 a Garlate la S. Messa sarà animata dalla comunità francese anglofona. 
 
MARTEDI’ – S. MESSA IN SAN ROCCO 
Da martedì 19 aprile, e per tutti i martedì fino alla fine di Settembre, la S. Messa delle ore 8,00 è celebrata nella 
chiesa di San Rocco 
 
MERCOLEDI’ 20 APRILE – VOLONTARI JOLLY 
Mercoledì 20 aprile alle ore 21.00 presso la sala mons Colombo si riuniscono i volontari del Jolly. 
 
18-19-20 APRILE – ROMA 
Dal 18 al 20 aprile Don Andrea accompagna i nostri ragazzi, con quelli delle parrocchie dell’area omogenea, a 
Roma per un pellegrinaggio e incontrare Papa Francesco.  
 
MARTEDI’ 26 APRILE – COMMISSIONE LITURGICA 
Martedì 26 aprile si riunisce la commissione liturgica alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate con il 
seguente ordine del giorno: 

• Formazione: i Santi Segni 
• Sacramenti 1 comunione, cresima, prof di 

fede 

• Mese di Maggio 
• Corpus Domini 
• varie ed eventuali 

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE LA PARABOLA DI 
FRANCESCO 
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il mondo, 
provocati dalle parole del Papa.  
GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21.000 
Mercoledì 27 aprile – Artesfera – Valmadrera - via dell’Incoronata 8 

SOGNIAMO COME UN’UNICA UMANITÀ: PASSI DI FRATERNITÀ 
Chiara Giaccardi (Sociologa, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

 
1° MAGGIO - ACLI 
Domenica 1° maggio i circoli ACLI di Olginate, Garlate e Pescate si riuniscono in chiesa a pescate per la 
tradizionale S. Messa alle ore 10.00 a cui segue la benedizione delle tessere. Poi rinfresco e aperitivo al 
circolo di Pescate. 
 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
17 APRILE - PASQUA 
Ore  09:00  
Ore 11:00  
Ore 18:00  
18 APRILE  21 APRILE 

Ore 8,00 Stefania e Anselmo 
Ripamonti  Ore 8,00 Angioletta, Giovanni, Davide e Walter 

+ Viganò Tarcisio 
19 APRILE  22 APRILE 
Ore 8,00 Balossi Agnese  Ore 8,00  
20 APRILE  23 APRILE 
Ore 8,00   Ore 18,00 Bonanomi Gianni + Nando + Dozio 

Marco Ore 20,00 Sospesa la messa  
24 APRILE – DOMENICA IN ALBIS 

Ore  09:00 Gattinoni Franco, Giovanni e Zilio + Adele e Giuseppe Fumagalli + Fam Scaccabarozzi e 
Riva 

Ore 11:00 Seminara Carmela, Bianchi Arturo e Moreno 
Ore 18:00 Castro Vicente + Scaccabarozzi e Tentori 



	

 

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 


