
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

5 – 12 FEBBRAIO 2017 

 
 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

• GIORNATA DELLA VITA 

Domenica 5 Febbraio si celebra la giornata per la vita. Dal Messaggio dei vescovi Italiani per la giornata 

della vita: “Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello 

scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana 

dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di 

Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979 : “Facciamo che ogni 

singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla vita : “La vita è bellezza, 

ammirala. La vita è un’opportunità, coglila.  

La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”. 

Venderemo delle primule al termine delle messe, il ricavato andrà al Centro Aiuto per la Vita di Lecco. 
 

• RITIRO BAMBINI E GENITORI 3° ELEMENTARE A GARLATE 

I genitori e i bambini di 3° elementare vivranno dalle 10.00 alle 15.30 una giornata insieme, in modo 

unitario, all’oratorio di Garlate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli interessati. 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO : RITIRO BAMBINI E GENITORI 5° ELEMENTARE A GARLATE 

Il 12 Febbraio, i genitori e i bambini di 5° elementare vivranno dalle 10.00 alle 15.30 una giornata insieme, in 

modo unitario, all’oratorio di Garlate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli interessati. 
 

SABATO 11 FEBBRAIO : GIORNATA DEL MALATO  

Sabato 11 Febbraio ricorre l’anniversario delle apparizioni a Lourdes : da diversi anni questa ricorrenza coincide 

con la giornata del malato.  

Invitiamo gli anziani e gli ammalati sabato mattino 11 Febbraio alle ore 10.00 ad una celebrazione in cui in modo 

solenne verrà amministrato il sacramento dell’unzione dei malati a tutti coloro che ne sentissero la necessità. 
 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO : RIUNIONE CATECHISTE 

Lunedì 13 Febbraio le catechiste si riuniscono in casa parrocchiale, per preparare i prossimi appuntamenti 

quaresimali e pasquali. 
 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO : SCUOLA PAROLA ADOLESCENTI 

Il 13 Febbraio si svolge a Lecco la scuola della parola Adolescenti : come le altre volte i ragazzi si ritrovano alle 

ore 19.45 all’edicola. 
 

CRESIMANDI A SAN SIRO 

Sabato 25 Marzo alle ore 17.00 il Papa, in visita a Milano, incontrerà i cresimandi. I posti sono limitati per 

ciascuna parrocchia : sono sufficienti per i cresimandi, i catechisti ma non per tutti gli eventuali accompagnatori. 

Le iscrizioni si raccolgono durante il catechismo secondo le modalità comunicate ai ragazzi. 

 

 
 

Esultate, o giusti, nel Signore 
 

Così dice il Signore: "Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria". (Is 66) 
 

La grande promessa del Signore è di rendere tutti i popoli in pace e riconoscenti dell'opera divina. Sarà lui a  
venire e compiere la promessa, però sarà la fede a sostenere quanti, ancora nella storia, debbono attendere il 
compimento della promessa. 
Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza e per questo divenne padre di molti popoli; così noi diventiamo 
eredi della promessa se entriamo a far parte dell'atteggiamento di fede di Abramo e ci manteniamo fermi anche in 
assenza di segni evidenti. 
Questo insegna Gesù al funzionario del re che gli chiede di intervenire per salvare il figlio da morte : la risposta di 
Gesù è "Va', tuo figlio vive", e rimprovera chi pretende sempre di vedere segni e prodigi. 



 
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   

 

PAPA FRANCESCO A MILANO 

Tutti sono invitati a partecipare alla santa Messa che Papa Francesco celebrerà al parco di Monza sabato 25 Marzo 

alle ore 15. Partecipare è gratuito ma per far si che sia facile per tutti, è necessario che ciascuno segnali la propria 

presenza. 

Le iscrizioni sono aperte presso la parrocchia secondo le seguenti modalità di partecipazione:  
 

1. Possibilità di usufruire di un servizio pullman al costo di euro 10 a persona (fino ad esaurimento posti) 

2. Possibilità di usufruire del servizio con un treno con il decanato. 
 

All’atto dell’iscrizione occorre anche consegnare i propri dati inerenti la carta d’identità. 

Le iscrizioni si raccolgono il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ mattino in parrocchia dalle 10 alle 12, oppure inviando 

una mail all’indirizzo par.s.stefano@gmail.com. 
 
 
 
 

Entrate settimana dal 23/01/2017 al 29/01/2017 

S. Messa                                 649,74 Affitto sala oratorio                     50,00 Candele in Chiesa               98,43 
 

Uscite 

Fogli S. Messa                         32,80 Cancelleria                                  15,00 Mutuo                              2200,00 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 05 – 12 Febbraio 

 

05 DOMENICA FEBBRAIO V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANT'AGATA 

Ore 08:00  

Ore 10:00 Castelnuovo Giuseppe 
Ore 18:00 Colombo Lorenzo 
 

06 LUNEDÌ  FEBBRAIO SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI 

Ore 08:30 Maggi Giovanni, Scola Teresa e figli 
 

07 MARTEDÌ  FEBBRAIO BEATO PIO IX 

Ore 08:30  
   

08 Mercoledì FEBBRAIO SAN GIROLAMO EMILIANI 

Ore 8:30  
 

09 GIOVEDI’ FEBBRAIO  

Ore 08:30 Gilardi Luigi e Luigia (legato) 
 

10 VENERDI’ FEBBRAIO SANTA SCOLASTICA 

Ore 20:30 Fam. Anghileri Colombo + Colosimo Giuseppe 
 

11 SABATO  FEBBRAIO GIORNATA DEL MALATO - MARIA SS.MA DI LOURDES 

Ore 18:00 Gnecchi Giancarlo + Biffi Renzo, Guido, Erminia e Cattina 
  

12 DOMENICA FEBBRAIO VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08:00  

Ore 10:00 Panzeri Rachele e fratelli (legato) 

Ore 18:00  
 

 

 

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 

mailto:par.s.stefano@gmail.com

