
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

25 GIUGNO – 2 LUGLIO 2017 

 
 

ORATORIO FERIALE 

Continua l’avventura dell’oratorio Feriale. 

E’ possibile iscriversi al mattino presso la segreteria dell’oratorio : per il pranzo ci si iscrive ogni mattino 

all’ingresso in oratorio, mentre per le gite ci si iscrive separatamente durante lo svolgimento dell’oratorio, 

secondo le indicazioni che verranno date. 

In caso di problemi economici rivolgersi a don Matteo (tel. 339 8687805). 

Costo settimanale : 15 euro. 
 

MARTEDI’ 27GIUGNO : SERATA GENITORI MEDIE 

Invitiamo i ragazzi/e delle medie e i loro famigliari per una serata insieme, secondo il seguente programma : 

• Ore 19.00 : incontro in chiesa al santuario 

• Ore 19.30 circa : cena con hamburger, patatine e birra per gli adulti  

• Ore 21.00 : sfida a calcio genitori /figli (è necessario iscriversi al più presto) 

Occorre fare la squadra dei papà : far riferimento a Simone (tel. 366 3008696) 
 

DOMENICA 2 LUGLIO : ANNIVERSARIO VENDITTI GIOVANNI, NARDELLI MARGHERITA 

Durante la Messa delle ore 10.00 festeggeremo insieme l’anniversario di matrimonio di Giovanni Venditti 

e Margherita Nardelli. 
 
 

 

 

L’Oratorio estivo 2017 si apre a tutto il creato. Sono questi dei giorni in cui vivere la bellezza e la 

contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza possano guardare, 

stupirsi, conoscere, contemplare e benedire. E’ come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco 

alla volta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la narrazione 

dei giorni della creazione ci rivela un mondo ordinato,  perché voluto e desiderato pezzo per pezzo, 

costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che ha determinato una continua «accensione» di realtà, 

tessuta insieme come in un mosaico, fino alla gioia per aver visto compiere tutte le cose, per 

aver detto e fatto bene ogni cosa.  

I giorni dell’Oratorio estivo ripercorrono le stesse «tappe» della creazione, alla scoperta non solo di che 

cos’è che  fa il mondo, ma del significato profondo che hanno tutte le cose in relazione, di ciò che 

si dice di esse contemplandole insieme. 

DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meravigliamo di fronte alla forza creatrice di Dio 

che si è rivelata nella sua Parola : «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Ci sforziamo di avere il suo 

sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare : «Dio vide che era cosa 

buona». 

Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni 

giorno queste parole, potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere». 

Non cerchiamo una risposta scientifica alla domanda : «Come si è formato il mondo?», perché non è 

questo l’intento del testo biblico e del nostro tema, ma andiamo più in profondità, per aiutare i ragazzi, 

dai più piccoli ai più grandi, a comprendere «perché» esiste il tutto e quale sia il senso della natura e 

delle cose che ci circondano. 

Diciamo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del mondo, che all’origine di tutto 

esiste il pensiero buono di Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci siamo dentro anche noi, lo 

esprimiamo con uno sguardo che è molto somigliante a quello del Creatore e con parole e fatti che 

possono essere segno della sua presenza e quindi una sua «immagine». 
 



 
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 12/06/2017 al  18/06/2017 

S. Messa                                  449,10 Intenzioni Messe                        170,00 Candele in Chiesa                    57,29 

Battesimo                                100,00   
 

Uscite 

Bollette gas e luce                 1460,14 Fattura microfoni teatro            390,40 Banda Calolzio                       350,00 

 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 25 Giugno – 2 Luglio 

 

25 DOMENICA GIUGNO – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08:00  
Ore 10:00 Enzo, Tommaso, Marianna, Luigi, Angelo, Carmine e Raffaele 

Ore 18:00 Dell'Oro Giosuè, Giuseppina e Giovanni + Lino e Bianca 
 

26 LUNEDÌ  GIUGNO  

Ore 8:30 Lucia e Iolanda 
 

27 MARTEDÌ  GIUGNO - SAN CIRILLO D'ALESSANDRIA 

Ore 8:30  
   

28 MERCOLEDÌ GIUGNO - SANT' IRENEO 

Ore 8:30 Gnecchi e Longhi 
  

29 GIOVEDI’ GIUGNO - SAN PIETRO E PAOLO 

Ore 08:30 Famiglie Meoli e Mazzoleni 
  

30 VENERDI’ GIUGNO - SAN PROTOMARTIRI DELLA CHIESA ROMANA 
Ore 20:30 Giuseppe e Francesca Simari 
  

01 SABATO  LUGLIO 

Ore 18:00 Papini Piero 
   

02 DOMENICA LUGLIO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  

Ore 10:00 60° anniversario di matrimonio Venditti Giovanni e Nardelli Margherita 
Ore 18:00 Longhi Amelia (legato) 
 
 

 

 

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 

 


