
 

 

 

 

 

 

 
 

Oratorio feriale 2022 - Batticuore 
Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle 

e a capirle sarà lo scopo del prossimo Oratorio estivo 2022. 

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan 

dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è il segno 

evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci 

sono emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e 

incanalarle! 

- Le attività si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio 

- La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima 

elementare (fatta) fino alla terza media 

- L’ingresso sarà alle ore 8,00 (su richiesta potrà essere 

anticipato alle 7,45) mentre l’uscita alle ore 16 

- Il pranzo sarà preparato in oratorio o potrà essere portato da casa 

 

COSTI PER TUTTE LE SETTIMANE DELL’ORATORIO FERIALE  

€10,00 all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "batticuore" in policromia) 

€25,00 quota settimanale 

€15,00 mensa settimanale (unica modalità di iscrizione alla mensa) 

SCONTI:  

per il primo figlio 

Chi all'atto dell'iscrizione paga almeno 4 settimane avrà diritto ad uno sconto sul TOTALE pari a: € 10,00 

per il secondo figlio 25% sulla quota settimanale (la quota sarà 18€) 

dal terzo figlio 50% sulla quota settimanale (la quota sarà 12€) 

non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione 

N.B. IN CASO DI RINUNCIA LE QUOTE NON VERRANNO RESTITUITE 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

- Preiscrizioni attraverso il form di google https://forms.gle/cC36DyEBzAss2FXt8 si riceverà mail di 

conferma con il totale da pagare con bonifico 

 

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. 

 

DOMENICA 8 MAGGIO: PRIMA COMUNIONE 

• Sabato 7 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 15.00 i bambini di 4° elementare vivranno un momento di ritiro 

spirituale; il ritrovo è fissato per le ore 10.00 presso il cimitero di Pescate, con successiva salita alla baita 

degli Alpini. 

• Sabato dalle ore 15.00 alle 18.00 possibilità di confessioni in chiesa. 

• Domenica ritrovo nel salone sotto il cineteatro jolly alle ore 10.30 dei bambini, per l’inizio della 

celebrazione. 

 

MESE DI MAGGIO - ROSARI 

Durante il mese di Maggio tutte le sere tranne il mercoledì si recita il S. Rosario in modo comunitario presso la 

chiesa di Santa Maria La vite alle ore 20,30 e in contemporanea presso la chiesa di San Rocco alle ore 20. 

L’intenzione è per chiedere il dono della pace. 

Il mercoledì sono invitati i bambini della prima comunione, il rosario è alle ore 20.30; questo il calendario: 

AVVISI SETTIMANALI 
 

1 - 8 MAGGIO 2022 

https://forms.gle/cC36DyEBzAss2FXt8


 

• Mercoledì 4 maggio via don novati 10/A famiglia Morandi 

• Mercoledì 11 maggio via diligenza 7/B famiglia Valsecchi 

• Mercoledì 18 maggio via Ronco Praderigo 16/f famiglia Crotta 

 

SABATO 7 MAGGIO: TEATRO PRO UCRAINA 

La compagnia teatrale “Ronzinante” per Caritas Ambrosiana nell’ambito della rassegna teatrale “IMAGINE 

PEACE”  

SABATO 7 MAGGIO ALLE ORE 21,00 PRESSO L’ORATORIO DI GARLATE (Via Volta 5) 

Mette in scena "Questo Otello è tutta un'altra storia", di A.Motta spettacolo teatrale - OFFERTA LIBERA 

L'INTERO RICAVATO SARA' DEVOLUTO IN BENEFICENZA A FAVORE 

DELLA CARITAS AMBROSIANA PER L'EMERGENZA IN UCRAINA 

INFO : info@ ronzinante.org 

 

LECTIO DIVINA 8-9 MAGGIO 

L’arcivescovo quest’anno ci invita a riflettere sui passi del vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 17. 

«Verrà a voi il Paràclito»  - Lo Spirito Santo, dono perfetto  (Gv 16,1-15.21-23) 

• DOMENICA 8 MAGGIO: CHIESA OLGINATE ORE 16.00 

• LUNEDÌ 9 MAGGIO: IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00  

 

FRATELLI TUTTI – LUNEDI’ 16 MAGGIO 

L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è 

rivolta non solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà (n.6). 

Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione 

• LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022 - CAPITOLO QUINTO – LA MIGLIOR POLITICA 

• CHIESA GARLATE ORE 21,00  
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

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

Ore 11:00 Famiglia Tocchetti e Agnese 

Ore 18:00  

25 MAGGIO  28 MAGGIO 

Ore 8,00   Ore 8,00 Sangiovanni Giuseppe 

26 MAGGIO  29 MAGGIO 

Ore 8,00   Ore 8,30 

la s. messa del mattino è alle ore 8.30 

preceduta dall'adorazione che inizia 

alle ore 7.30 

27 MAGGIO  30 MAGGIO 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Urgnani Giovanni + Galbussera 

Maurizio + Saladino Domenico e 

Antonio, Crudo Caterina 
Ore 20,00 Passoni Luigi  

1 MAGGIO  

Ore  09:00 
Maria e Ultimo Mazzoleni + Gilardi Giuseppe, Caterina e Erminia + Sacchi Giovanni e 

Sala Teresa 

Ore 11:00 1° COMUNIONI 

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 


