
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVENTO 2022 – DOMENICA 13 NOVEMBRE 
Il cammino pastorale tracciato quest'anno dal nostro Arcivescovo è incentrato sulla preghiera: un invito, come 

faceva Gesù con i suoi discepoli, a fermarsi, a rimanere, a “sostare” con Lui, perché il “fare” non perda il proprio 

senso divenendo agitarsi e i legami fra di noi riscoprano la profondità della comunione che va oltre le inevitabili 

differenze di opinione e sensibilità. 

L'Avvento, tempo caratterizzato dal clima dell'attesa, del “vegliare”, è un momento favorevole per vivere in modo 

più intenso quella che il cardinal Martini chiamava “dimensione contemplativa della vita”: anche la natura sembra 

invitarci, spogliando gli alberi e affievolendo la luce, a rientrare in noi stessi per togliere quanto ci impedisce di 

accogliere l’Atteso. 

Per questo motivo in questo Avvento porremo in evidenza nelle nostre chiese due segni:  

la corona con le lampade che verranno accese settimana dopo settimana, a simboleggiare la nostra attesa orante 

che si lascia guidare dalla Parola nelle tappe che ci condurranno a Natale 

un libro bianco su cui, chiunque lo desidera, potrà scrivere una preghiera, un pensiero, una lode; questo libro verrà 

presentato con le offerte alla santa Messa di Natale, significando così che le preghiere di ognuno vengono raccolte 

nella preghiera di tutta la comunità. 

Per aiutare la preghiera quotidiana nelle nostre case è disponibile un fascicoletto che giorno dopo giorno ci 

permetterà di incontrarci con il Vangelo e assume un valore molto importante il momento di preghiera in famiglia 

alla domenica: quello è il  luogo in cui, nella luce dello Spirito, rifiorisce l’amore e smettiamo di darci per scontati 

per riscoprirci come dono l'uno per l'altro. 

Infine, per iniziare con lo spirito giusto il cammino d'Avvento, viene proposto un momento di preghiera 

comunitario per tutte e tre le parrocchie, domenica 13 novembre alle ore 17.30 a Garlate: un momento semplice e 

intenso per accendere la lampada del nostro cuore. 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE: PRIMA CONFESSIONE 
Domenica 13 Novembre alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale i bambini di quarta elementare vivranno la loro prima 

confessione. Li accompagniamo con la preghiera e con l’augurio di tenere nel cuore il volto misericordioso di Dio Padre. 

 

SABATO 19 E DOMENICA 20 NOVEMBRE: GMG LISBONA 
Si cambia. Quest'anno, per la prima volta, la Giornata mondiale della gioventù (Gmg)  viene celebrata a livello diocesano 

nella solennità di Cristo Re. Lo aveva annunciato papa Francesco il 22 novembre 2020, nella Basilica di San Pietro, al termine 

della Messa, dopo aver salutato i giovani di Panama e del Portogallo presenti per il passaggio della Croce e dell’icona di 

Maria Salus Populi Romani, “simboli delle Gmg". «Mentre ci prepariamo alla prossima edizione intercontinentale della 

Giornata mondiale della gioventù», disse Jorge Mario Bergoglio, «vorrei rilanciare anche la sua celebrazione nelle Chiese 

locali. La celebrazione diocesana della Gmg dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re». «Al centro», sottolineò 

il Papa, «rimane il Mistero di Gesù Cristo Redentore dell’uomo, come ha sempre sottolineato san Giovanni Paolo II, iniziatore 

e patrono delle Gmg. Cari giovani, gridate con la vostra vita che Cristo vive, che Cristo regna, che Cristo è il Signore! Se voi 

tacerete, vi assicuro che grideranno le pietre (cfr Lc 19,40)». 

I giovani dell'Area Omogenea vi invitano a vivere la S. Messa di domenica 20 novembre delle ore 18 presso la chiesa 

di Olginate, in occasione della GMG 2022.  

In questa occasione e al termine di tutte le messe delle parrocchie dell'AO di domenica 20 novembre, sarà possibile 

sostenere la partecipazione dei nostri alla GMG del 2023 a Lisbona, attraverso l'acquisto di torte e biscotti. 

 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE: GAUDETE ET EXULTATE: CAPITOLO 1: LA CHIAMATA 

ALLA SANTITÀ 
A cinque anni dalla sua elezione papa Francesco ha deciso di pubblicare la sua terza Esortazione apostolica dal titolo Gaudete 

et exultate (GE). Essa, come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla santità nel mondo 

contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il significato stesso della vita 

cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, «cercare e trovare Dio in tutte le cose». Questo è il cuore di ogni 

riforma, personale ed ecclesiale: mettere al centro Dio. 

Il cardinale Bergoglio, divenuto papa, ha scelto il nome «Francesco» proprio per questo; come pontefice, ha sposato la 

missione di Francesco d’Assisi: «ricostruire» la Chiesa nel senso di una riforma spirituale che abbia Dio al centro. Afferma: 

AVVISI SETTIMANALI 
 

13 - 20 NOVEMBRE 2022 



 

«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si 

aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente»  

APPROFONDIMENTO GAUDETE ET EXULTATE - ENCICLICA PAPA FRANCESCO - CHIESA GARLATE 

ORE 21,00  

 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE - CONSIGLIO PASTORALE -  
Il 23 novembre ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate si riunisce il consiglio pastorale con il seguente ordine del giorno: 

• incontro con il gruppo Barnaba; confronto sul 

testo inviato 

• festività Natalizie 

• festa patronale Garlate e Olginate 

• Varie ed eventuali 

 

CINEMA TEATRO JOLLY: AL VIA LA NUOVA RASSEGNA FILM D’AUTORE 
Da Lunedì 3/10 a lunedì 5/12 Rassegna Film d’autore composta da 10 film proiettati ogni lunedì ore 15 e ore 21.  Questi i 

titoli: 

• 14/11 3/19 

• 21/11 BRIAN E CHARLES   

• 28/11 IL SIGNORE DELLE FORMICHE   

• 5/12 NIDO DI VIPERE. 

Ingresso singolo 5€.  ABBONAMENTO 10 FILM a prezzo speciale (40 euro anziché 50) online o in biglietteria. 

 

BENEDIZIONE DELLE CASE 2022 
GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI SUBIRANNO CAMBIAMENTI, 

COLORO CHE VOLESSERO LA VISITA CONTATTINO IL CELL 339 8687805 

Lunedì 14 Novembre 2022 Dalle 10 Alle 12  Via Marconi Dispari  

    Dalle 14,30 Alle 17 Via Marconi Dispari    

Martedì 15 Novembre 2022  Dalle 10 Alle 12  Via Cantu 2-28  + Via Marconi Pari 

    Dalle 14,30 Alle 17 Via Cantu 1-13    

Mercoledì 16 Novembre 2022  Dalle 10 Alle 12  Via Cantu 15-47  

    Dalle 14,30 Alle 17 Via Cantu 66-98  + Via Marconi Pari 

Giovedì 17 Novembre 2022  Dalle 10 Alle 12  Via Cantu 30-64  + Via Redaelli Pari 

    Dalle 14,30 Alle 17 Via Cantu 75-79  + Via Redaelli Pari 

Venerdì 18 Novembre 2022  Dalle 10 Alle 12  Via Cantu 49-73  + Via Redaelli Dispari  

    Dalle 14,30 Alle 17 Via Cantu 81-85  + Via Redaelli Dispari 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

13 NOVEMBRE – I DOMENICA AVVENTO 

Ore  09:00 Lina, Giuseppina e Giacomo dell’Oro + Lodovico Corti + Antonia e Gaetano + Candida e Vincenzo 

Ore 11:00  

Ore 18:00  

14 NOVEMBRE  17 NOVEMBRE 

Ore 8,00 Sorelle Brini  Ore 8,00  

15 NOVEMBRE  18 NOVEMBRE 

Ore   8,00  Sorelle Vassena  Ore 8,00  

16 NOVEMBRE  19 NOVEMBRE 

Ore 8,00   

Ore 18,00 

Lucia + Natalina Scaccabarozzi + Garoli 

Bambina e Pirola Erminio + Maria Carla 

Cornara 
Ore 20,00 La s. Messa è sospesa  

20 NOVEMBRE – II DOMENICA AVVENTO 

Ore  09:00 Clementina, Eugenio E Famiglia Ripamonti + Bonfanti Giuseppina, Marisa e Famiglia 

Ore 11:00 Stefania e Anselmo Ripamonti 

Ore 18:00 Lozza Ferdinando, Ripamonti Giuseppina e Concetta + Mariangela, Abele, Mauro 

 

 

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

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

Cinema Teatro Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


