
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

17 LUGLIO – 23 LUGLIO 2016 

 
 

ORATORIO FERIALE RINGRAZIAMENTI 

Durante quest’oratorio estivo ci siamo messi in cammino, senza paura degli ostacoli, sapendo fidarci di Dio. 
Lui, fin dal principio, ha scelto di stare con noi, di accompagnarci, liberarci dal male e donarci una vita 
nuova.  
Abbiamo detto ai ragazzi: «Perdiqua» ! Lo slogan dell’Oratorio estivo ci ha impegnato a fare strada nel 
cammino, in questo viaggio che è la vita, ci siamo assunti la responsabilità di educare e di accompagnare con 
la sola pretesa di stare accanto e camminare insieme. 
I luoghi attraversati dal popolo di Israele sono gli stessi che abbiamo attaversato simbolicamente durante 
l’Oratorio estivo, per capire quali sono le circostanze della vita che ci rendono più forti e non ci fanno 
perdere la via. E’ stato come percorrere nuovamente il viaggio dall’Egitto alla Terra promessa, 
attraversando il mar Rosso, vivendo l’esperienza del deserto, lasciandosi orientare e guidare dalla presenza 
di Dio sul monte. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di questo progetto: gli animatori; gli adulti che in 
diverso modo hanno offerto competenza e servizio; i ragazzi che si sono lasciati condurre. 
 

DUE GIORNI CON GLI ANIMATORI 

Giovedì 21 e venerdì 22 vivremo una due giorni con i ragazzi che hanno svolto il servizio di Animatori sia a 
Garlate che a Pescate; andremo al Pizzo dei tre Signori con notte al rifugio Grassi. 
 
PER DI QUA … ULTIMO ATTO 

Ringraziando tutti i genitori per l'aiuto dato per la buona riuscita del GREST, li invitiamo ad un ultimo 
momento di... pulizia ! 
Per chi vuole dare una mano a riordinare e pulire l'oratorio, l'appuntamento è per MARTEDI' 19 LUGLIO 
alle ore 16:30 all'Oratorio invernale.  GRAZIE! 
Mercoledì 20 Luglio alle ore 21:00 in casa parrocchiale si incontrano coloro che hanno svolto il servizio di 
catechista lo scorso anno e coloro che vorrebbero impegnarsi in tal senso. 

 

I VIVERI DELLA RACCOLTA AL REFETTORIO AMBROSIANO 

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta viveri nelle scorse settimane in 
oratorio; il cibo raccolto è stato veramente molto e un grazie và alla generosità di molti. Con gli animatori 
dell’oratorio feriale porteremo parte del cibo raccolto al “RefettorioAmbrosiano” a Milano; il refettorio è un 
servizio nato lo scorso anno legato all’expo per sollecitare la coscienza a proposito del tema dello spreco del 
cibo. Il refettorio serve pasti ai poveri della città. 
SE QUALCUNO HA VERDURA IN ECCEDENZA DALL’ORTO PUO’ PORTARLA LUNEDI’ MATTINA IN CASA 
PARROCCHIALE; VERRA’ PORTATA INSIEME AI GENERI ALIMENTARI AL REFETTORIO AMBROSIANO.  

Dio è fedele e protegge il suo servo 

“Lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi”. (1Sam 16,13) 

Davide è il più piccolo della sua famiglia e mentre i suoi fratelli sono pronti per sedersi a mangiare, egli è fuori 

a pascolare il gregge. Il Signore, che va oltre l’apparenza, vede il suo cuore e cioè, più che i suoi sentimenti ed 

emozioni, vede la sua volontà, i suoi progetti, i suoi desideri.Su quel cuore lo Spirito del Signore irrompe. Cioè 

riconosce come sede adatta a sé il cuore di questo ragazzo e vi prende dimora; un giorno riconoscerà come sua 

propria, quella “terra nuova” emersa dalle acque del Giordano: Gesù. Aquila e colomba lo Spirito aleggia. 

Inquietudine del Dio d’amore che non ha dove posare il capo. Inquietudine del Dio Amore che è ansioso di 

comunicarci la sua pace. 

 



 

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 4/7/2016 al 10/7/2016 

S. Messa 471,18 Intenzioni Messe 510,00 Candele In Chiesa  

Uscite 

Assicurazione 1244,90 Tasse (IMU + TARI) 946,00 Apostolato preghiera 130,00 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 3 Luglio – 10 Luglio 

 

17 DOMENICA LUGLIO XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 Tentori Mario ed Emilia 

Ore 10.00 Valerio 

Ore 18.00  
 

18         LUNEDÌ  LUGLIO  

Ore 08.30 Negri Ancilla e Famiglia 
 

19 MARTEDÌ  LUGLIO  

Ore 08.30 Sala Giuseppe ed Erminia 
   

20 Mercoledì LUGLIO SANT’APOLLINARE 

Ore 08.30 Tocchetti Lino 
 

21 GIOVEDI’ LUGLIO SAN LORENZO DA BRINDISI 
Ore 08.30 Monachetti Carlo 

 

22 VENERDI’ LUGLIO SANTA MARIA MADDALENA 

Ore 20:30 Tavola Rosalia (legato) 
 

23 SABATO  LUGLIO SANTA BRIGIDA 
Ore 18.00 Biffi Renzo, Famiglie Solari, Biffi e Panzeri + Monterossi Enzo 

  

24 DOMENICA LUGLIO XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 Polvara Giuseppe, Carolina e Federico 
Ore 10.00 Burini Andreina e nonni 

Ore 18.00  
 
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. 


