
 

 

 

 

 

 

 
 

LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Fu istituita da Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò una 

settimana dopo la Pasqua. A volerla, secondo le visioni avute da 

suor Faustina Kowalska, la religiosa polacca canonizzata da 

Wojtyla nel 2000, fu Gesù stesso 

La festa della Divina Misericordia è stata istituita ufficialmente 

da Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò per tutta la Chiesa nella 

prima domenica dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. 

QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA? 

Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e annotate 

nel Diario, parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa 

festa a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le trasmetteva la sua 

volontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che vi sia 

una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che 

dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella 

prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa 

della Misericordia". Negli anni successivi  Gesù è ritornato a fare 

questa richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con 

precisione il giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, 

la causa e lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di 

celebrarla come pure le grazie ad essa legate. 

PERCHÉ È STATA SCELTA LA PRIMA DOMENICA 

DOPO PASQUA? 

La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il 

mistero pasquale della Redenzione e la festa della Misericordia, cosa che ha notato anche suor Faustina: "Ora vedo 

che l'opera della Redenzione è collegata con l'opera della Misericordia richiesta dal Signore". Questo legame 

è sottolineato ulteriormente dalla novena che precede la festa e che inizia il Venerdì Santo. Gesù ha spiegato la 

ragione per cui ha chiesto l'istituzione della festa: "Le anime periscono, nonostante la Mia dolorosa Passione (...). 

Se non adoreranno la Mia misericordia, periranno per sempre". La preparazione alla festa deve essere una novena, 

che consiste nella recita, cominciando dal Venerdì Santo, della coroncina alla Divina Misericordia. Questa novena 

è stata desiderata da Gesù ed Egli ha detto a proposito di essa che "elargirà grazie di ogni genere". 

COME SI FESTEGGIA? 

Per quanto riguarda il modo di celebrare la festa Gesù ha espresso due desideri:  

- che il quadro della Misericordia sia quel giorno solennemente benedetto e pubblicamente, cioè liturgicamente, 

venerato;  

- che i sacerdoti parlino alle anime di questa grande e insondabile misericordia Divina e in tal modo risveglino nei 

fedeli la fiducia. "Sì, - ha detto Gesù - la prima domenica dopo Pasqua è la festa della Misericordia, ma deve esserci 

anche l'azione ed esigo il culto della Mia misericordia con la solenne celebrazione di questa festa e col culto 

all'immagine che è stata dipinta". 

 

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 

AVVISI SETTIMANALI 
 

24 APRILE – 1 MAGGIO 2022 



 

• Corpus Domini 

• varie ed eventuali 

 

MERCOLEDI’ 27 APRILE  

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. Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, 

ha portato novità di linguaggi e di gesti. Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso 

all’interno dei suoi Documenti principali. Vorremmo provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a 

Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio interdisciplinare che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, 

sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”, appare fondamentale scorgere quale idea di Chiesa e di società 

emerga dalla proposta del nostro Pontefice. 

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) 

 

DOMENICA 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 a cui segue la benedizione delle tessere. Poi rinfresco e aperitivo al circolo di Pescate. 
 

 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

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 

25 APRILE  28 APRILE 

Ore 8,00   Ore 8,00  

26 APRILE  29 APRILE 

Ore 8,00 Legato Redaelli Luigi  Ore 8,00 Cereda Elio 

27 APRILE  30 APRILE 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Nava Elisa e Negri Mariagrazia + 

Corti Angelo e Giovanna + Dora e 

Gaetano 
Ore 20,00 Sospesa la messa  

1 MAGGIO  

Ore  09:00 Gilardi Antonio, Carolina e Giacomina + Giuseppina e Maria Rosaria Sala 

Ore 11:00  

Ore 18:00  

 

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 


