
 
 
 

SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE : FESTA DELLE CORTI
 Santuario 

La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnati 
al santuario e agli scavi della chiesa di Santo Stefano.

 

 Crotto 
I volontari della parrocchia offrono un punto di ristoro al Crotto, con specialità a 
Il punto di ristoro sarà aperto sabato sera, domenica a mezzogiorno e sera.
 

 Mostre in casa parrocchiale 
La parrocchia mette a disposizione la casa parrocchiale per due mostre : una sui presepi
e una mostra fotografica in sala Lazzati.

  

VENERDI’ 15 SETTEMBRE : CONSIGLIO 
Venerdì 15 Settembre alle ore 21.15 presso la casa parrocchiale è convocato il consiglio pastorale co
ordine del giorno : 

1. Anno Pastorale 2017-2018 
2. Calendario 
3. Mese missionario, Avvento e iniziative per il Patrono
4. Varie ed eventuali 

 

SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE
Sabato 16 Settembre ore 16.00 : Anna Funes
Domenica 17 Settembre ore 14.30 : Paolo Colacino; 
 

DOMENICA 17 SETTEMBRE : FESTA DI SAN MAURIZIO A CONSONNO
Domenica 17 Settembre a Consonno, cappellania di Garlate, si festeggia San Maurizio, il patrono della chiesa 
omonima : la S. Messa sarà celebrata alle ore 11.30 nella chiesa. 
Per coloro che volessero salire nel pomeriggio Processione alle ore 16.30.
 

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Martedì 19 Settembre alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale è convocato il consiglio affari economici con il 
seguente ordine del giorno : 

1. Aggiornamenti in merito al Campo sportivo
2. Analisi dei verbali del verificatore delle cald
3. Attuazioni comodati per le aree della parrocchia un uso a privati come “Orti”
4. Analisi situazioni affitti 
5. Varie ed eventuali 

 

PREAVVISO INIZIO CATECHESI E ANNO ORATORIANO
«Vedrai che bello» è lo slogan dell’anno
giovani, responsabilizzandoci, perché la sua «casa» sia capace di
convincere di restare per sentirsi parte di essa e di andare nel mondo certi di questa appartenenza,
ci riconosciamo discepoli del Signore e quindi «missionari».
 

INIZIO CATECHESI  
I catechismi verranno così proposti durante 

 2° Elementare : l’inizio del percorso è fissato con l’inizio del
(verranno contattate le famiglie) 

 3° Elementare e “futura 2° Elementare”
dalle 16.30 alle 17.30 Incontro. 

 4° - 5° Elementare : Lunedì dalle 16
dalle 16.30 alle 17.30 Incontro. 

 Medie : Giovedì dalle 19.00 alle 20

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

10 – 17

SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE : FESTA DELLE CORTI 

La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnati e studenti, organizza delle
santuario e agli scavi della chiesa di Santo Stefano. 

I volontari della parrocchia offrono un punto di ristoro al Crotto, con specialità a 
Il punto di ristoro sarà aperto sabato sera, domenica a mezzogiorno e sera. Vi invitiamo aspettiamo numerosi!

La parrocchia mette a disposizione la casa parrocchiale per due mostre : una sui presepi
e una mostra fotografica in sala Lazzati. 

CONSIGLIO PASTORALE 
presso la casa parrocchiale è convocato il consiglio pastorale co

niziative per il Patrono 

17 SETTEMBRE : BATTESIMI 
Funes 

Paolo Colacino; Giorgia Rapisardi; Nina Anzani 
FESTA DI SAN MAURIZIO A CONSONNO 

ettembre a Consonno, cappellania di Garlate, si festeggia San Maurizio, il patrono della chiesa 
alle ore 11.30 nella chiesa.  

che volessero salire nel pomeriggio Processione alle ore 16.30. 
NSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

00 presso la casa parrocchiale è convocato il consiglio affari economici con il 

Aggiornamenti in merito al Campo sportivo 
Analisi dei verbali del verificatore delle caldaie della provincia 
Attuazioni comodati per le aree della parrocchia un uso a privati come “Orti” 

CATECHESI E ANNO ORATORIANO 
dell’anno oratoriano 2017-2018. È il Signore Gesù che lo dice ai più piccoli

giovani, responsabilizzandoci, perché la sua «casa» sia capace di accogliere, nutrire di vita, procurare 
per sentirsi parte di essa e di andare nel mondo certi di questa appartenenza,

ci riconosciamo discepoli del Signore e quindi «missionari». 

I catechismi verranno così proposti durante l’arco della settimana. 
l’inizio del percorso è fissato con l’inizio dell’Avvento, domenica 

e “futura 2° Elementare”: Mercoledì dalle 16.00 alle 16.30 Accoglienza; 

dalle 16.00 alle 16.30 Accoglienza;  

alle 20.30 (cena inclusa) 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

7 SETTEMBRE 2017 

e studenti, organizza delle visite guidate 

I volontari della parrocchia offrono un punto di ristoro al Crotto, con specialità a base di  pesce.  
Vi invitiamo aspettiamo numerosi! 

La parrocchia mette a disposizione la casa parrocchiale per due mostre : una sui presepi (nel cortile interno) 

presso la casa parrocchiale è convocato il consiglio pastorale con il seguente 

ettembre a Consonno, cappellania di Garlate, si festeggia San Maurizio, il patrono della chiesa 

00 presso la casa parrocchiale è convocato il consiglio affari economici con il 

. È il Signore Gesù che lo dice ai più piccoli e ai più 
, nutrire di vita, procurare la gioia, fino a 

per sentirsi parte di essa e di andare nel mondo certi di questa appartenenza, in «uscita» perché 

domenica 12 Novembre 

30 Accoglienza;  



 
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   

NEI PROSSIMI GIORNI VERRA’ CONSEGNATA A SCUOLA UNA LETTERA CON LE DIVERSE 
INIZIATIVE INERENTI L’INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO; COLORO CHE NON L’AVESSERO 
RICEVUTA LA POSSONO RICHIEDERE IN PARROCCHIA. 
L’iscrizione alla catechesi avviene il primo giorno di catechismo. 
 

SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE : GIORNATA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
Vorremmo proporre una giornata di festa con tutti i ragazzi e le famiglie. 

 SABATO 23 SETTEMBRE 
Dalle ore 15.00 alle 17.30 : possibilità di confessioni in chiesa per tutti con particolare attenzione ai ragazzi. 

 DOMENICA 24 SETTEMBRE 
o 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. 

o Ore 14.15 incontro di preghiera per tutti (dai ragazzi ai genitori) 
o Ore 14.45 grande gioco per tutti (dai ragazzi ai genitori) 
o Ore 16.30 conclusione del grande gioco e merenda 

 
 

Entrate settimana dal 28/08/2017 al 03/09/2017 
S. Messa                                  597,70 Intenzioni Messe                        205,00 Candele in Chiesa                   55,86 
Buona stampa                           22,00   
 

Uscite 
   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 10 - 17 SETTEMBRE 

 

10 DOMENICA SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore 08:00 Tentorio Ugo e Vittorio 
Ore 10:00 Besana Agostino 
Ore 18:00  
 

11 LUNEDÌ  SETTEMBRE - BEATA M. PIERINA DE MICHELI 
Ore 8:30 Bonaiti Elia e Domenico e Ines 

 

12 MARTEDÌ  SETTEMBRE 
Ore 8:30 Polvara Stefano 
   

13 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 
Ore 8:30 Papini Piero 
  

14 GIOVEDI’ SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Ore 08:30 Defunti famiglia Crotta 
  

15 VENERDI’ SETTEMBRE - MARIA SS.MA ADDOLORATA 
Ore 20:30  
  

16 SABATO  SETTEMBRE - SAN CORNELIO PAPA E CIPRIANO VESCOVO 
Ore 18:00 Corti Eugenio 
   

17 DOMENICA SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN ROBERTO BELLARMINO 
Ore 08:00 Negri e Riva 
Ore 10:00  
Ore 18:00 Polvara Gianfranco 
 

 
 
 
 


