
 

 

 

 

 

 

 

 
LA FESTA DELLE CORTI SI AVVICINA, ECCO IL PROGRAMMA 

Dopo due anni di sospensione causa covid le corti garlatesi si rivestono a festa. Sabato 10 e domenica 11 settembre 

torna infatti l'apprezzato evento targato Garlate, giunto alla XXIX edizione. Una Festa unica nel circondario: le 

vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico per due giorni si aprono, svelando la loro bellezza spesso celata 

e ospitano esposizioni, spettacoli ed eventi per tutti i gusti con l’obiettivo di valorizzare le radici, i mestieri, la 

storia e le tradizioni di Garlate e del territorio. L'evento è promosso come sempre dall'Amministrazione comunale 

di Garlate e dalla biblioteca civica Piera De Gradi, in collaborazione con le associazioni locali. 

Dai tortelli di Maria all'allevamento dei bachi da seta 

Ben 36 i punti di interesse della Festa delle Corti 2022, con l’inserimento di una nuova corte, la Curt de Eügéni 

dove sarà possibile fare un tuffo nella vita quotidiana di un tempo. Accanto alle immancabili riconferme come i 

richiestissimi tortelli di Maria, la pigiatura dell’uva, l’allevamento del baco da seta, la corte del dialetto, il 

mercatino dei libri, tantissime le novità di questa edizione. 

Nel cortile di Villa Pozzi musica e balli della tradizione 

Lo splendido cortile di Villa Pozzi ospiterà musica e balli della tradizione e canti attorno al tavolo, mentre in Curt 

del Berghem si potrà visitare un accampamento medievale del XV secolo. In Curt della Maria in Funt grandi e 

piccini vivranno la magia delle bolle di sapone giganti. Sarà poi possibile assistere alla creazione di cesti e 

manufatti intrecciati e alla realizzazione della sperada, la tipica acconciatura delle donne lombarde. 

Non mancheranno degustazioni, esibizioni teatrali e sport 

Numerose le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio (circa 30), tra cui Confcommercio Lecco, il 

centro di formazione professionale Enaip Lecco, il Parco Monte Barro, ItLug Italian Lego Users Group Lecco. 

Non mancheranno i punti di ristoro, le esibizioni teatrali e sportive e tanta musica. Un programma più che mai 

ricco di eventi e intrattenimenti. 

 

FESTA DI SANTA TERESA – PESCATE DUEMILA22 

Come ogni anno a Pescate prende vita il palio dei rioni durante i giorni della festa patronale. 

La comunità gareggia in mitiche gare in spirito di amicizia. 

Le manifestazioni della festa si svolgono presso l’oratorio San Giovanni Paolo II° in Pescate -  Via Roma 97. 

 

PROGRAMMA RELIGIOSO: 

DOMENICA 11 SETTEMBRE - 50° Don Bruno Croci 

Ore 10.00: S. Messa del Patrono, a seguire pranzo (prenotazioni in oratorio durante i giorni della festa 

oppure con WhatsApp) 

CONFESSIONI: Sabato 10 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 

PROGRAMMA DELLA FESTA 

La manifestazione della sagra si svolge all’aperto, presso gli spazi dell’oratorio San Giovanni Paolo II (Via Roma 

93) nei giorni 3, 4, 10, 11 Settembre alla sera dalle 18 alle 23;  

PIATTI SPECIALI 

• VENERDÌ 9 SETTEMBRE: Spaghetti allo Scoglio 

• SABATO 10 SETTEMBRE: Paella 

TUTTE LE SERE: Fritto misto; patatine; salamelle; pizza. 

APERITIVO DEI RIONI 

I rioni preparano l’aperitivo dalle 19,00 

• SABATO 10 SETTEMBRE: RIONE SANTA TERESA 

PROGRAMMA GIOCHI 

Programma delle gare 

• SABATO 10 SETTEMBRE: Giochi a stand aperti a tutti (anche non residenti) 

Tiro alla fune tra i rioni 

AVVISI SETTIMANALI 
 

4 - 11 SETTEMBRE 2022 



 

 

12 SETTEMBRE – COMMISSIONE LITURGICA 

Lunedì 12 Settembre alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate, incontro della commissione liturgica 

 

RIUNIONE PELLEGRINAGGIO LOURDES 19-21 SETTEMBRE 

Mercoledì 7 Settembre alle ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate riunione organizzativa in vista della partenza 

per il pellegrinaggio a Lourdes del 19-21 Settembre 

 

RIPRENDONO LE PROVE DEL GRUPPO InCANTO 

Riprendono le prove del coro ogni mercoledì alle ore 20.45 in chiesa parrocchiale: per info 

gruppo.canto.osg@gmail.com 

 

ORARI CATECHISMO 

Orari della CATECHESI OLGINATE 2022/2023 OLGINATE 

Lunedì  

ore 16:30 terza elementare  

ore 20:00 adolescenti delle tre parrocchie a Olginate 

ore 21:15 18/19enni e giovani dell’Area Omogenea 

a Olginate 

Martedì  

ore 18:00 prima, seconda e terza media (con cena)  

 

 

Mercoledì  

ore 16:30 quarta elementare  

Giovedì  

ore 16:30 quinta elementare  

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL CAMMINO ORATORIANO E DI CATECHESI  

2022/2023  

ORATORIO DI OLGINATE  

Lunedì 19 settembre CATECHESI CLASSI ELEMENTARI  

Martedì 20 settembre CATECHESI CLASSI MEDIE  

 

FIACCOLATA 2022 - CARAVAGGIO 

In occasione delle feste degli oratori la 33° fiaccolata avrà inizio da Caravaggio. Partenza alle ore 17 di venerdì 9 

settembre, arrivo previsto ad Olginate sabato 10 per la Messa delle ore 18. Occorre portare sacco a pelo, necessario 

per l'igiene personale, un cambio, scarpe comode. Iscrizioni via W.A. agli educatori o a don Andrea entro il 4 

settembre: sarà chiesta la quota di 5€. Proposta indirizzata a tutti gli animatori. 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
4 SETTEMBRE 

Ore  09:00 Colombo Maria (vicini di casa) + Galbiati Bruno 

Ore 11:00 Lodovico Corti + Candida Butta 

Ore 18:00  

5 SETTEMBRE  8 SETTEMBRE 

Ore 8,00 

Iside e famiglia Cereda + 

Angelo Tavola e famigliari + 

Maria Rosa, Caterina e 

Domenico Purita 

 Ore 8,00  

6 SETTEMBRE  9 SETTEMBRE 

Ore   8,00  
Zingaropoli Angela e torchia 

Antonietta 
 Ore 8,00 Brini Mario 

7 SETTEMBRE  10 SETTEMBRE 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Bonacina Giuseppe + Michele, Bonaria, 

Fortunato, Antonietta, Diego e Sebastiano 

+ Francesca e Germano Redaelli 
Ore 20,00 sospesa  

11 SETTEMBRE 

Ore  09:00 Lina, Giuseppina e Giacomo dell’Oro + Gilardi Caterina, Giuseppe ed Erminia + Sala Fulvio 

Ore 11:00 Burino Gerolamo 

Ore 18:00 Beniamino e famiglia 
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