
 
 

 

 

DOMENICA 15 OTTOBRE  
 TERZA DOMENICA DEL MESE 

Oggi raccogliamo i viveri da destinare alla 
 CASTAGNATA IN ORATORIO 

Nel pomeriggio faremo festa in oratorio con le caldarroste! Vi aspettiamo numerosi.
 GIORNATA DEL FAI AUTUNNALE

Domenica 15 Ottobre in occasione della Giornata FAI d’Autunno saranno organizzate delle visiti guidate 
nei luoghi significativi e artisticamente importanti del paese e della parrocchia.
Santuario e chiesa parrocchiale 
La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnat
al santuario e agli scavi della chiesa di Santo Stefano.

 BATTESIMO 
Alle ore 14.30 verrà celebrato il Battesimo di Paolo Colacino.

 

VENERDI’ 20 OTTOBRE : ADORAZIONE
La commissione liturgica propone un tempo di adorazione al termine della messa di orario dalle ore 21.00 alle 
ore 22.00 circa di ogni venerdì. Regalatevi un po’
 

OTTOBRE MISSIONARIO : PROGRAMMA
VENERDI’ 20 OTTOBRE 

 Alle ore 21.00 presso la sala civica 
libro ”Mercanti di schiavi”. Profonda conoscitrice delle problematiche legate al continente africano, ci 
parlerà delle varie forme di schiavitù che attanagliano il XXI
umani e le nuove schiavitù. 

SABATO 21 E DOMENICA 22 OTTOBRE
 Sabato alle ore 18.00 e domenica 

nativa di Garlate e missionaria dell’Immacolata, per ricordare i suoi 60 anni di professione religiosa. 
Dopo diversi anni trascorsi in India,  risiede presso l’Istituto di Monza. 
Dopo la messa delle ore 10.00 in casa parrocchiale piccolo momento conviviale a

 Vendita torte a beneficio di suor Lorella Figini
di apertura di una scuola alberghiera e del 
di accogliere ed educare bambini, in maggior parte figli di lavoratori provenienti dal Sudest Asiatico 
o dall’Africa.  

 Sottoscrizione di battesimi e suffragi  

In una casa grande non vi sono soltanto vasi d’oro, ma anche di argilla e di legno.
 

Nella domenica della Dedicazione del Duomo, chiesa madre, le letture ci portano a riflettere proprio sulla 
variegata popolazione della casa di Dio e di come Gesù si portasse nel tempio a Gerusalemme. Il profeta 
Baruc dice che la casa di Dio è estesa quanto il luogo del suo dominio, intendendo così l’intero creato, che 
Dio conosce in ogni suo componente perchè lui ne è l’artefice. E ogni cosa a lui obbedisce. Certo che poi gli 
esseri umani che in essa vivono sono differenti per capacità e meriti
anche di legno e argilla – ma ciò che dà valore è la purezza di cuore e le strenua ricerca della giustizia. 
Per Gesù nobili sono i poveri che a lui si rivolgono e che lui accoglie e risana, mentre si scatena contro i 
mercanti che del tempio ne fanno ragione di compravendita e li scaccia, perchè il tempio deve essere ‘casa 
di preghiera’. Gesù ribadisce che il val
come di fanciulli, e nella piena fiducia nel suo operato amorevole.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

15 -

 : RACCOLTA VIVERI  
Oggi raccogliamo i viveri da destinare alla Caritas, per le famiglie bisognose. 

pomeriggio faremo festa in oratorio con le caldarroste! Vi aspettiamo numerosi.
GIORNATA DEL FAI AUTUNNALE 

in occasione della Giornata FAI d’Autunno saranno organizzate delle visiti guidate 
nei luoghi significativi e artisticamente importanti del paese e della parrocchia. 

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

attesimo di Paolo Colacino. 

: ADORAZIONE 
La commissione liturgica propone un tempo di adorazione al termine della messa di orario dalle ore 21.00 alle 

Regalatevi un po’ di tempo per sostare con il Signore. 

: PROGRAMMA 

presso la sala civica del museo della seta la  giornalista Anna Pozzi presenta il suo
rofonda conoscitrice delle problematiche legate al continente africano, ci 

vitù che attanagliano il XXI secolo : un reportage sulla tratta di esseri 

SABATO 21 E DOMENICA 22 OTTOBRE 
e domenica alle ore 10.00, durante le sante Messe sarà presente

nativa di Garlate e missionaria dell’Immacolata, per ricordare i suoi 60 anni di professione religiosa. 
Dopo diversi anni trascorsi in India,  risiede presso l’Istituto di Monza.  

in casa parrocchiale piccolo momento conviviale a
suor Lorella Figini, missionaria salesiana in Angola a sostegno del progetto 

di apertura di una scuola alberghiera e del Centro Santa Rachele in Gerusalemme
, in maggior parte figli di lavoratori provenienti dal Sudest Asiatico 

ottoscrizione di battesimi e suffragi  in sacrestia in corrispondenza delle s. Messe.

La mia difesa è nel Signore  
 

In una casa grande non vi sono soltanto vasi d’oro, ma anche di argilla e di legno.

Nella domenica della Dedicazione del Duomo, chiesa madre, le letture ci portano a riflettere proprio sulla 
variegata popolazione della casa di Dio e di come Gesù si portasse nel tempio a Gerusalemme. Il profeta 

estesa quanto il luogo del suo dominio, intendendo così l’intero creato, che 
Dio conosce in ogni suo componente perchè lui ne è l’artefice. E ogni cosa a lui obbedisce. Certo che poi gli 
esseri umani che in essa vivono sono differenti per capacità e meriti – vi sono vasi d’oro e d’argento, ma 

ma ciò che dà valore è la purezza di cuore e le strenua ricerca della giustizia. 
Per Gesù nobili sono i poveri che a lui si rivolgono e che lui accoglie e risana, mentre si scatena contro i 
mercanti che del tempio ne fanno ragione di compravendita e li scaccia, perchè il tempio deve essere ‘casa 
di preghiera’. Gesù ribadisce che il valore più grande sta proprio nella purezza di cuore, nell’innocenza 
come di fanciulli, e nella piena fiducia nel suo operato amorevole. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

- 22 OTTOBRE 2017 

 

pomeriggio faremo festa in oratorio con le caldarroste! Vi aspettiamo numerosi. 

in occasione della Giornata FAI d’Autunno saranno organizzate delle visiti guidate  
 

i e studenti, organizza delle visite guidate  

La commissione liturgica propone un tempo di adorazione al termine della messa di orario dalle ore 21.00 alle  
 

Anna Pozzi presenta il suo ultimo  
rofonda conoscitrice delle problematiche legate al continente africano, ci  

reportage sulla tratta di esseri  

esse sarà presente suor Elisa Manzocchi, 
nativa di Garlate e missionaria dell’Immacolata, per ricordare i suoi 60 anni di professione religiosa.  

in casa parrocchiale piccolo momento conviviale aperto alla comunità. 
, missionaria salesiana in Angola a sostegno del progetto  

Santa Rachele in Gerusalemme che si preoccupa  
, in maggior parte figli di lavoratori provenienti dal Sudest Asiatico  

in sacrestia in corrispondenza delle s. Messe. 

In una casa grande non vi sono soltanto vasi d’oro, ma anche di argilla e di legno. (2Tm 2,20) 

Nella domenica della Dedicazione del Duomo, chiesa madre, le letture ci portano a riflettere proprio sulla 
variegata popolazione della casa di Dio e di come Gesù si portasse nel tempio a Gerusalemme. Il profeta 

estesa quanto il luogo del suo dominio, intendendo così l’intero creato, che 
Dio conosce in ogni suo componente perchè lui ne è l’artefice. E ogni cosa a lui obbedisce. Certo che poi gli 

vi sono vasi d’oro e d’argento, ma 
ma ciò che dà valore è la purezza di cuore e le strenua ricerca della giustizia.  

Per Gesù nobili sono i poveri che a lui si rivolgono e che lui accoglie e risana, mentre si scatena contro i 
mercanti che del tempio ne fanno ragione di compravendita e li scaccia, perchè il tempio deve essere ‘casa 

ore più grande sta proprio nella purezza di cuore, nell’innocenza 



 
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 Indirizzo Internet  www.parrocchiagarlate.it 

 
Entrate settimana dal 02/10/2017 al 08 /10/2017 

S. Messa                                  572,63 Intenzioni Messe                          330,00 Candele in Chiesa                  97,92 
Offerte per Sacramenti           600,00   
 

Uscite 
Amici del Seminario             1165,00                       Fatture varie                               153,26  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 15 – 22 OTTOBRE 

 

15 DOMENICA OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Ore 08:00 Gilardi Antonia e famiglia 
Ore 10:00 Enzo Monterossi, Tommaso e Marianna + Vincenzina e Bruno 
Ore 18:00  
 

16 LUNEDÌ  OTTOBRE  
Ore 8:30  

 

17 MARTEDÌ  OTTOBRE 
Ore 8:30  
   

18 MERCOLEDÌ OTTOBRE  
Ore 8:30  
  

19 GIOVEDI’ OTTOBRE 
Ore 17:00 S. Messa per i dipendenti defunti della ditta Costacurta 
  

20 VENERDI’ OTTOBRE 
Ore 20:30 Panzeri Anna 
  

21 SABATO  OTTOBRE 

Ore 18:00 
Bertuletti Alessandro e Rosa + Alda Dell’Oro + Colombo Maria e Margherita 
(legato) 

   

22 DOMENICA OTTOBRE – 1° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Ore 08:00 Famiglia Pozzi (legato) 
Ore 10:00 Angelo, Carmine e Luigi, Raffaele 
Ore 18:00 Riva Giovanni e Fumagalli Elisa 
 

 
 
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 
 
 


