
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

10 LUGLIO – 16 LUGLIO 2016 

 
 

SABATO 9 LUGLIO 

FESTA PROVINCIALE DELLE ACLI A PESCATE 

Presso l’oratorio di Pescate si svolge la festa provinciale delle Acli:  

Programma: 

➢ Ore 16:00: Partita di calcio: Circolo di Barzanò contro circolo di Villa Vergano 

➢ Ore 18:00: S. Messa nella chiesa Parrocchiale 

➢ Ore 19:00: Saluto dalle Autorità presso l’oratorio 

➢ Ore 19:45: rinfresco 

➢ Ore 21:00: Concerto all’aperto dei “bianchi sporchi” 

 
PER DI QUA FA RIMA CON CARITA' 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE......a tutte quelle persone che hanno aiutato nella RACCOLTA VIVERI i ragazzi 

dell'Oratorio. A chi ha generosamente offerto generi di prima necessità, a chi ha accompagnato con le auto i 

ragazzi, a chi ha lavorato con loro! 

Mercoledì 20 Luglio si incontrano le catechiste dei percorsi di iniziazione cristiana e altri in casa parrocchiale alle 

ore 21:00 per un inizio di programmazione del prossimo anno pastorale. 

 

VACANZA FAMIGLIE 

Sabato e domenica 27/28 agosto 2016 partecipa ad un weekend in compagnia degli amici dell’oratorio nella 

fantastica casa a San Martino in Val Masino: ti aspetta tanto divertimento !  

Si parte sabato 27 agosto 2016 alle ore 09:00 dal Sagrato e si torna domenica 28 agosto 2016 nel tardo pomeriggio. 

Consigli utili: 

• Portare sacco a pelo per la notte 

• Prevedere abbigliamento adeguato (scarpe comode, possibilmente da trekking o scarponcini) 

• Partire carichi di voglia di divertirsi in compagnia 

Condivideremo le spese sostenute per la casa e per i pasti. 

Comunica la tua partecipazione entro domenica 21 agosto a: 

• Gabriele 335480241 

• Gigi  3204155441 

• Donatella 3480549565 

Sono ben accetti anche bambini non accompagnati, segnalalo al momento dell’iscrizione! 

Se volessi unirti a noi solo sabato o solo domenica, faccelo sapere: troverai un piatto in tavola anche per te !  

Celebreremo la S. Messa nel tardo pomeriggio di sabato. 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

 “Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità”. “Rendete a Dio quello che è di 

Dio”. (Mt 22,16b.21b) 

Nonostante la perfidia delle loro intenzioni, coloro che interrogano Gesù dicono il vero: egli insegna la via di 

Dio, non ha altro interesse che predicare l’avvicinarsi del Regno e invitare gli uomini a cercarlo prima di ogni 

cosa. La questione del pagamento del tributo all’autorità romana era molto dibattuta: il denaro mostrato a Gesù 

portava l’immagine dell’imperatore e l’iscrizione che ne enunciava la dignità divina: per i giudei tutto questo 

sapeva di idolatria. Ciò nonostante essi usavano quella moneta (l’avevano con sé a differenza di Gesù), 

dimostrando di avere accettato il regime di Cesare. Gesù smaschera l’inganno della loro contraddizione e li 

riconduce alla via di Dio: è lui l’unico Signore della storia al quale l’uomo fatto a sua immagine si deve 

rendere con tutto il cuore, tutta l’anima, tutte le forze. Come abitanti della città terrena dobbiamo rendere ai 

signori di questo mondo le cose di questo mondo; tutto il nostro essere è invece per Colui che ce l’ha donato. 

to il popolo che ha il Signore come Dio 

 



 

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   

 

Entrate settimana dal 27/6/2016 al 3/7/2016 

S. Messa 516,68 Intenzioni Messe 280,00 Candele In Chiesa 59,32 

Giornali 185,00    

Uscite 

Bollette gas 219,00 Altro per giornali 207,35  
 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 3 Luglio – 10 Luglio 

 

10 DOMENICA LUGLIO XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 Pigazzini Oliva, Carolina e Alfonso 

Ore 10.00  
Ore 18.00 Gnecchi Carlo 

 

11         LUNEDÌ  LUGLIO San Benedetto Abate 

Ore 08.30 Canziani e Panzeri e suor Alessandra 
 

12 MARTEDÌ  LUGLIO San Giovanni Gualberto 

Ore 08.30 Polvara Paolo 
   

13 Mercoledì LUGLIO Sant' Enrico II 

Ore 08.30 Enrico Bonacina 
 

14 GIOVEDI’ LUGLIO San Camillo de Lellis 

Ore 08.30  
 

15 VENERDI’ LUGLIO San Bonaventura 

Ore 20:30 Tavola Rosalia (legato) 
 

16 SABATO  LUGLIO Maria SS.ma del Monte Carmelo 
Ore 11.00 Matrimonio di Gobin Francesca e Bianco Daniele 

Ore 18.00 Capra Gino e Eugenio Corti + Ronchetti Carla + Polvara Gianfranco 
  

17 DOMENICA LUGLIO XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08.00 Tentori Mario e Emilia 

Ore 10.00  

Ore 18.00  
 
AVVISI DALL’ORATORIO FERIALE 
 

GITA A PIAN DELLE BETULLE GIOVEDI’ 14 LUGLIO 
Possono partecipare anche gli adulti; faremo una piccola escursione a piedi dall’Alpe di Paglio fino ad arrivare al pian 
delle Betulle dove celebreremo la S. Messa di ringraziamento. 
Sarà possibile per i più coraggiosi fare un percorso al parco Avventura; il costo non è compreso nella gita, chi volesse 
salire sugli alberi pagherà direttamente sul posto. 
Il Pullman partirà alle 9:00 dal parcheggio del circolo ARCI; le iscrizioni si raccolgono durante il Grest all’oratorio. 
 

FESTA FINALE VENERDI’ 15 LUGLIO – ORATORIO PESCATE 
Dalle ore 19:00 apertura della cucina; ceneremo insieme con le famiglie che vorranno (tutti sono Benvenuti). Per 
coloro che non potessero partecipare alla cena il ritrovo alle ore 20:30 nel cortile dell’oratorio di Pescate. 
ORE 21:00 Inizio serata con festa ed al termine ringraziamenti, saluti e Anguria per tutti offerta dall’oratorio. 

 


