
 
 
 
 
 
 

 

OGGI: DOMENICA 1 MAGGIO:  

• FESTA DEL LAVORO, BENEDIZIONE TESSERE ACLI 

Oggi durante la messa delle ore 10,00 verranno presentate le tessere rinnovate del gruppo ACLI; una preghiera 

particolare per coloro che si impegnano in questa forma di associazionismo. 

• GIORNATA INSIEME GENITORI 1° COMUNIONE 

Oggi ci troviamo con i genitori e i bambini di 4 elementare per una mezza giornata insieme; è l’occasione 

per prepararci insieme alla comunione dei bambini e mettere al centro la famiglia. Programma:  

Ore 10,00: S. Messa 

Ore 11,30: Proposta per i genitori, Pranzo Condiviso 

Ore 13,30: ripresa delle discussioni, Preghiera e alle 15,00 conclusione  

• PER GLI ADOLESCENTI CHE FARANNO GLI ANIMATORI 

Oggi alle ore 19,00 in oratorio si incontrano i ragazzi/e che faranno gli animatori durante l’oratorio Feriale, segue 

la cena insieme, per una prima riunione organizzativa. Tutti sono i Benvenuti. 
 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 

Il mese di maggio è dedicato a Maria; reciteremo la preghiera del Rosario i giorni di Martedì e Mercoledì nei 

cortili del paese alle ore 20,30; il venerdì la S. Messa del mattino verrà spostata alle ore 20,30 nel santuario di 

Santa Cosma e Damiano. Ecco il luoghi di questa settimana: 

• Martedì 3 maggio: parchetto di via Figina di fronte al condominio Casabella. 

• Mercoledì 4 Maggio: Piazza Pierius 

• Venerdì 6 Maggio: S. Messa presso il santuario Cosma e Damiano (è sospesa la messa del mattino) 
 

LUNEDI’ 2 MAGGIO: AVVICINANDOCI ALL’ORATORIO FERIALE – adulti - 

Per gli adulti che vorranno aiutare e coloro che hanno dato disponibilità nella commissione oratorio ci si incontra 

martedì 3 maggio alle ore 21,00 in casa parrocchiale per programmare l’oratorio feriale. 
 

MARTEDI’ 2 – MERCOLEDI’ 3 MAGGIO 

Don Matteo è assente nei giorni di martedì e mercoledì perché partecipa a un incontro con i suoi compagni di 

messa al monastero di Dumenza (Va). Per urgenze chiamare don Enrico di Pescate. 
 

VENERDI’ 6 MAGGIO - CORSO CATECHISTI DECANALE –- 

Il decanato propone un percorso formativo per coloro che svolgono il servizio di catechista dei bambini per 

formare al nuovo percorso di catechesi diocesano dell’iniziazione; il corso si svolge a lecco presso l’oratorio san 

Luigi alle ore 20,45 e inizia venerdì 29/4 e 6/5. 
 

SABATO 7 MAGGIO 

• GIUBILEO CHIERICHETTI 

Sabato 7 si svolge a Lecco in oratorio il giubileo dei chierichetti; i chierichetti che partecipano si trovano alle ore 

14,00 in bici in piazza.  

 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA  SANTO STEFANO IN GARLATE 

«Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno 

potrà togliervi la vostra gioia». (Gv 12,22) 
  

Il rapporto tra il dolore e la gioia, tra la comunione e il distacco, tra la condivisione e la perdita costituisce 

una delle grandi questioni sulle quali l’uomo da sempre riflette e si interroga. Anche Gesù lo fa, nel contesto 

del discorso d’addio durante la sua ultima Pasqua, e lo fa pensando soprattutto ai suoi discepoli, frastornati e 

sconvolti all’idea di perdere il loro maestro. Le parole di Gesù consolano ed incoraggiano: egli, infatti, 

promette loro di non lasciarli soli perché lo Spirito li condurrà alla verità e li sosterrà nelle prove. 

Perdere Gesù è drammatico perché ci precipita in una solitudine incolmabile, sappiamo però che lui non ci 

abbandona ed allora non cediamo allo sconforto, guardiamo oltre, a quella fecondità, a quella novità di vita 

che ne scaturirà. 

 

 



• EGIDIO E MARI – GRUPPO MISSIONARIO 

Il gruppo missionario organizza in Oratorio un incontro con i coniugi  Egidio e Mari Panzeri  sabato alle ore 

16.30, per una testimonianza.  

Egidio e Mari da 40 anni vivono e operano in Ecuador per conto del gruppo Operazione Mato Grosso. A seguire, 

durante la S. Messa delle ore 18, ricorderemo questa tappa importante della loro vita: 40 anni di matrimonio 

spesi al servizio dei poveri. Chi volesse rinnovare o sottoscrivere l’impegno di sostegno alla  missione con una 

adozione a distanza o chi desiderasse offrire un aiuto, potrà farlo direttamente durante l’incontro.  

• FESTA DELLA MAMMA E FIORI DI CARTA 

In occasione della festa della Mamma, domenica 8 maggio, presso il battistero verranno vendute delle splendide 

composizioni fatte con i fiori di carta realizzate dal gruppo di volontari; inoltre festeggeremo le mamme 

domenica pomeriggio in oratorio. 
 

Entrata settimana dal 10 al 17 Aprile  

S. Messa dal 18/4/ al 25/4 947,53 Intenzioni Messe 80,00 Candele In Chiesa 79,61 

Battesimi 200,00 Offerta per mutuo 1000,00 Off. Per festa 20,00 

Uscite 

Gas Aprile – 

Totale - 

4309,71 Enel Aprile – 

Totale - 

1443,62 Corso Catechisti 100,00 

Telo per 

Oratorio 

650,00 ½ Offerte cestino per Ucraina 473,76 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 1 - 8 Maggio 
 

1 DOMENICA MAGGIO  VI DI PASQUA 

Ore 08.00 Piazza Giovanni e Gesuina 
Ore 10.00 Gnecchi Carlo 

Ore 18.00  
 

2         LUNEDÌ  MAGGIO  S. ATANASIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA 
Ore 08.30 Polvara Stefano 
 

3 MARTEDÌ  MAGGIO  S.S. FILIPPO E GIACOMO 
Ore 08.30 Longhi Giovanni 

   

4 Mercoledì MAGGIO   

Ore 08.30 Fulcinita Agazio 
 

5 GIOVEDI’ MAGGIO  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Ore 08.30 Panzeri Maria in Bonacina 
 

6 VENERDI’ MAGGIO   

Ore 11,00 MATRIMONIO: Aleksa Manzocchi e Fabio Riva 

Ore 20,30 Pierina, Battista e Giulio 
 

7 SABATO  MAGGIO   

Ore 18.00 
Bertoletti Alessandro e Rosa + def. Manzocchi Felice e Suor Germaniella e 
Fiorina 

  

8 DOMENICA MAGGIO ASCENSIONE  

Ore 08.00 Mazzolini Anna 

Ore 10.00 Elena, Marianna e Witold 
Ore 18.00 Colombo Antonio 
 

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

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296   


