
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

25 SETTEMBRE – 02 OTTOBRE 2016 

 
 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE : GIORNATA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
 

Vorremmo proporre una giornata di festa con tutti i ragazzi e le famiglie. 
 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

Ore 10.00 : S.Messa in chiesa Parrocchiale con mandato dei catechisti ed educatori e al termine lancio dei palloncini in 

Piazza Parrocchiale. A seguire pranzo in oratorio al Crotto per i ragazzi e le famiglie. 

Per tutti verrà preparato un piatto di pasta gratis; per il secondo verrà aperta la cucina dell’oratorio con salamelle, patatine  

ed altro. 

Ore 14.15 : incontro di preghiera per tutti (dai ragazzi ai genitori) 

Ore 14.45 : grande gioco per tutti (dai ragazzi ai genitori) 

Ore 16.30 : termine del grande gioco e merenda 
 

INIZIO CATECHESI E ANNO ORATORIANO 
 

Quest’anno pastorale prosegue il nostro cammino, siamo ancora chiamati a «lasciarci educare al pensiero di Cristo». Il passo 

che ci è chiesto farà entrare anche i nostri ragazzi nella dimensione vocazionale della vita. Dopo che abbiamo imparato a 

vivere «Come Gesù», siamo chiamati a scegliere bene e a scegliere il bene, di fronte al suo invito: «Seguimi!».  

La proposta per l’anno oratoriano 2016-2017 ci aiuterà a “Scegliere il Bene”. 
 

INIZIO CATECHESI:  

- LUNEDI’ e MERCOLEDI’ alle ore 16.00 : 3°-4°-5° ELEMENTARE 

- GIOVEDI’ 6 OTTOBRE dalle 19.00 alle 21.00 : GRUPPO MEDIE 

- MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE dalle 18.30 alle 20.30 : GRUPPO ADOLESCENTI 
 

I catechismi verranno così proposti durante l’arco della settimana : 
 

- 2° Elementare : verranno contattate le famiglie; l’inizio del percorso è fissato con l’inizio dell’Avvento, domenica 

13 Novembre 

- 3°-4°-5° Elementare : scegliendo un giorno tra il Lunedì o Mercoledì (secondo le esigenze delle famiglie), con il 

seguente orario: 

o dalle 16.00 alle 16.30 Accoglienza 

o dalle 16.30 alle 17.30 Incontro 

- Medie : il gruppo Medie (1°-2°-3° Media) vivrà il cammino in modo un po’ diverso rispetto al passato; l’incontro 

viene proposto dalle 19 alle 21 con la cena tutti i Giovedì a partire dal mese di ottobre 

Per presentare il senso dell’itinerario e le diverse novità MARTEDI’ 27 SETTEMBRE alle ore 21.00 viene proposta una 

riunione presso il salone dell’oratorio. E’ stata consegnata a scuola una lettera con le diverse iniziative inerenti l’inizio 

dell’anno oratoriano : chi non l’avesse ricevuta la trova in parrocchia. 
 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE: RIUNIONE GENITORI MEDIE 
 

Martedì 27 settembre alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio sono invitati i genitori dei ragazzi delle medie per un 

incontro in cui verranno illustrati i percorsi educativi proposti a questa fascia d’età. 
 

Il giusto opera il bene e vive con fede 
 

Siamo invitati al convito della Sapienza. Chi vi prende parte riceve l'intelligenza, assimila e si nutre 

della Parola di Dio. (Pr 9) 
  

Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, e lo è perchè ci dà da mangiare la sua carne, che è per la vita del mondo, 

e ci offre da bere il suo sangue. Non stupisce la reazione dei Giudei di fronte a tali affermazioni di Gesù in 

sinagoga, ma lui ribadisce che la resurrezione e la vita eterna sono la comunione con lui e sono donate a chi 

mangia la sua carne e beve il suo sangue. 

Il banchetto della Sapienza di cui parla la prima lettura ci appare chiaramente come anticipazione del banchetto 

eucaristico. Il dono della carne e del sangue di Gesù sono già il convito celeste anticipato. Pertanto è chiaro 

come sia impossibile al cristiano partecipare ad altri tipi di sacrifici e di banchetti che sono idolatri. Ed è quel 

solo pane che fa di tutti noi, molti popoli e diversi, un unico corpo in Cristo. 



 
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   

Mancano poche ore al debutto di CINE-GARLATE, la nuova iniziativa culturale dell'autunno 2016. 

Per ricordare il primo appuntamento, previsto per LUNEDI' 26 SETTEMBRE ORE 21 presso il Salone Teatro dell'Oratorio 

(Via Volta) presentiamo il trailer ufficiale di REVENANT! 

Ti aspettiamo! Passaparola! (ingresso gratuito!)  
 

CONFERENZA A PESCATE SUL TEMA DELLO SPORT E VITA SABATO 1 OTTOBRE 

La parrocchia Divin Salvatore di Pescate e la scuola secondaria San Giovanni XXIII di Pescate in occasione della festa 

patronale di Santa Teresa del 1° Ottobre organizzano una serata che avrà come tema lo sport e di come possa nella vita  

valorizzare le diversità. 

- Ore 18 Santa Messa dedicata alla santa patrona presso la parrocchia di Pescate 

- Ore 19 presso l’oratorio conferenza con l’olimpionico ANTONIO ROSSI che terrà un incontro sul tema  

“SPORT E VITA”; sarà presente un atleta paraolimpico che ha partecipato alle ultime olimpiadi; sono invitati anche 

i genitori. 
 

Entrate settimana dal 12/09/2016 al 18/09/2016 

S. Messa                                 675,07 Intenzioni Messe 150,00 Candele in Chiesa                   62,30 

Offerta Consonno terremoto  200,00     Offerta Alpini                      1000,00 Offerte Seminario                  695,00 

Battesimi e funerali                340,00   

Uscite 

Fatture                                     56,68 Giornali 215,86 Tari 20,00 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 25 Settembre - 02 Ottobre 

 

25 DOMENICA SETTEMBRE XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08:00 Bigazzini Alfonso, Carolina, Oliva 

Ore 10:00 Sala Gustavo 

Ore 18:00 Spreafico Claudio 
 

26 LUNEDÌ  SETTEMBRE SAN COSMA E DAMIANO 

Ore 08:30  
 

27 MARTEDÌ  SETTEMBRE San Vincenzo de' Paoli 
Ore 08:30 Panzeri Aloisia e Atilia, suore 
   

28 Mercoledì SETTEMBRE San Bonfilio - San Venceslao 
Ore 08:30 Crotta Luigi + Mauri Maria 
 

29 GIOVEDI’ SETTEMBRE San Michele, Gabriele e Raffaele 

Ore 08:30 Scola Teresa e Maggi Giovanni e Figli 
 

30 VENERDI’ SETTEMBRE San Girolamo 

Ore 20:30 Panzeri Carolina e Camillo 
 

01 SABATO  OTTOBRE Santa Teresa di Gesù Bambino 

Ore 10:30 Matrimonio Crotta Giovanni e Rossi Anna 

Ore 18:00 Conoci Pasquale 
  

02 DOMENICA OTTOBRE XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANGELI CUSTODI 

Ore 08:00  

Ore 10:00 Dell'Oro Carlo ed Edvige 

Ore 18:00 Gilardi Pietro e Laura, Ida e Bruna + Manzocchi Eredio e Riva Laura 
 

DOVE POSSO TROVARE DON MATTEO ??? 
 

GARLATE PESCATE 

Mattino : Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Mattino : Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Pomeriggio in oratorio : Lunedì e Mercoledì dalle 

16.30 alle 18.00 

Pomeriggio in oratorio : Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 

18.00 
 

Naturalmente per urgenze chiamare il cell 3398687805 


