
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO: INIZIO QUARESIMA 
La parrocchia propone un percorso semplice e quotidiano, che possa aiutare a giungere a Pasqua con un cuore 

pronto.  Vengono lasciati questi strumenti: 

• CENERI: sabato 25 e domenica 26 riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità 

della nostra vita e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da incanalare in un vero 

percorso di conversione a Dio e amore verso i fratelli. 

• LEGACCI: i “legacci” sono dei semplici pezzi di stoffa che verranno distribuiti con le ceneri al termine 

della messa; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, l’importante 

è che si possa vedere. Il richiamo è duplice: ricorda a ciascuno la serietà dell’impegno di conversione che 

si sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che 

ricorda che si sta vivendo un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua.  

La notte di Pasqua vi invito a portarli e bruciarli insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della 

veglia pasquale. 

• VENERDI’ E DIGIUNO: la Quaresima è un tempo penitenziale, per questo viene proposto un tempo di 

digiuno nella giornata di Venerdì che ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può essere corporale (ciascuno 

può scegliere le modalità che ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa a cui siamo legati troppo e che 

ci fa dimenticare l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, social); liturgico (non viene celebrata 

la S. Messa, è sostituita dalla preghiera della via Crucis). Vi invito a cercare una forma di digiuno 

appropriata e a partecipare alle celebrazioni del venerdì. 
 

INIZIATIVE CARITATIVE QUARESIMALI: 

• DOMENICA 4/5 MARZO: VENDITA UOVA DI PASQUA LA PRESENZA “LA SOLIDARIETA' IN 

UN UOVO” 

L'associazione "La Presenza" promuove per Sabato 4 e Domenica 5 Marzo al termine delle messe d’orario 

una iniziativa volta a sostenere, attraverso il Comitato "Maria Letizia Verga", la ricerca e la cura della leucemia 

infantile di Monza. Quanto si ricaverà dalla vendita delle uova di Pasqua (cioccolato al latte/fondente) e degli 

ovetti (misti) verrà devoluto al Comitato. 

"La Presenza" ringrazia tutti coloro che vorranno sostenere la proposta. 

• 11-12 MARZO: GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA  

Al termine delle S. Messe sarà possibile acquistare un “pane”; il ricavato sarà devoluto per le opere 

missionarie dei frati di “Pro-Terrasanta” nell’ambito del progetto di sostegno dei cristiani terremotati di 

Aleppo in Siria. 

• 25-26 MARZO: RACCOLTA VIVERI 

Sabato 25 e domenica 26 marzo è proposta una raccolta viveri alle porte della chiesa per sensibilizzare la 

coscienza dei parrocchiani sul tema della carità e condivisione. I ragazzi di seconda e terza media saranno i 

protagonisti. 

• 28 Marzo VIA CRUCIS ZONALE CON L’ARCIVESCOVO MARIO - OGGIONO ORE 20.45,  

Il ritrovo è alle ore 20.00. Parteciperemo con i nostri mezzi; per organizzarci e andare a insieme la partenza è 

fissata così: Ore 20.00 da Olginate, parcheggio Comune. 

• 31 MARZO: CENA POVERA ORE 19,00 

Venerdì 31 Marzo è proposta una “cena povera” (riso bollito e patate lesse) in linea con l’esercizio del magro 

e digiuno proposto nei venerdì di quaresima. Ore 19.00 oratorio Garlate. 
 

 

VENERDI, VIA CRUCIS E QUARESIMALE 
Il venerdì di Quaresima saremo invitati a pregare con la pratica devozionale della via Crucis: 

o ADULTI ore 8,00 a Olginate e 15.00 in tutte le chiese parrocchiali 

o RAGAZZI -Garlate ore 16.15; Olginate ore 17.00; Pescate ore 17,30 in chiesa parrocchiale 
o  

AVVISI SETTIMANALI 
 

26 FEBBRAIO – 5 MARZO 2023 



 

VENERDI’ QUARESIMALE A OLGINATE 
È proposto il venerdì di quaresima un percorso di preghiera unitario per tutte tre le parrocchie  

 

VENERDI’ 3 MARZO 2023 - CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS - CHIESA OLGINATE - ORE 20,45 

La preghiera della via Crucis mette in cammino; Gesù cammina con noi nell’angoscia dei problemi, della violenza 

e delle fatiche che il vivere mette sulle spalle degli uomini. Ci accompagna la figura di Charles de Foucauld - 

Martire. 
 

VENERDI’ 10 MARZO 2023 - FILM: CHIARA - CINEMA JOLLY OLGINATE - ORE 20,45 

Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Lotterà 

con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà. 
 

VENERDI’ 17 MARZO 2023 - CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS - CHIESA OLGINATE - ORE 20,45 

La preghiera della via Crucis mette in cammino; Gesù cammina con noi nell’angoscia dei problemi, della violenza 

e delle fatiche che il vivere mette sulle spalle degli uomini. Ci accompagna la figura di Padre Daniele Badiali - 

Martire. 
 

 

"NON UN'EPOCA DI CAMBIAMENTO, MA UN CAMBIAMENTO D'EPOCA” 
(PAPA FRANCESCO) 

Il decanato di Lecco organizza quattro incontri per riflettere su queste parole di Papa Francesco “Si può dire che 

oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca. Le situazioni che viviamo oggi 

pongono dunque sfide nuove che per noi o volte sono persino difficili da comprendere”. Il Magistero di Papa 

Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di linguaggi e di gesti.  

GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21.00  

PRESSO IL CINEMA TEATRO AQUILONE - LECCO  

LUNEDÌ 6 MARZO 

"CON FRANCHEZZA E SENZA IMPEDIMENTO". UNA PROSPETTIVA DI TEOLOGIA BIBLICA. 

Padre Roberto Pasolini - Biblista e docente di sacra scrittura 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

26 FEBBRAIO  

Ore  09:00 Marcellina + Gattinoni Franco 

Ore 11:00  

Ore 18:00  

27 FEBBRAIO  2 MARZO 

Ore 8,00 Scaccabarozzi Angelo  Ore 8,00 

Don Giuseppe Novati + S. Messa Legato: 

Redaelli Agnese e genitori + Viganò 

Tarcisio 

28 FEBBRAIO  3 MARZO 

Ore   8,00 

Elio Cereda + Gilardi Salvatore 

e Panzeri Maria + Gilardi Carlo 

e Cesana Emilia Giuseppina 

 Ore 8,30 

la s. messa del mattino è alle ore 8.30 

preceduta dall'adorazione che inizia alle 

ore 7.30 

1 MARZO  4 MARZO 

Ore 8,00 Luigi e Teresina Balossi  

Ore 18,00 Natalina Scaccabarozzi 
Ore 20,00 

Giardiello Carmela + 

Emanuele Gaetano e Reitano 

Teresa 

 

5 MARZO 

Ore  09:00 Clementina Eugenio e famiglia Ripamonti + Canziani Gianni + Gilardi Angela e famiglia 

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.com 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


