
 
 

 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO : PROGRAMMA
SABATO 21 E DOMENICA 22 OTTOBRE

 Sabato alle ore 18.00 e domenica alle ore 10.00, durante le sante 
Elisa Manzocchi, nativa di Garlate e missionaria dell’Immacolata, per ricordare i suoi 60 anni 
di professione religiosa. Dopo diversi anni trascorsi in India, 
Monza. Terminata la messa delle ore 10.00 in casa parrocchiale piccolo momento conviviale 
aperto alla comunità. 

 Vendita di torte a beneficio di suor Lorella Figini, missionaria salesiana in Angola
del progetto di apertura di una scuola alberghiera e del Centro Santa Rachele in Gerusalemme 
che si preoccupa di accogliere ed educare bambini, in maggior parte figli di lavoratori 
provenienti dal Sudest Asiatico 

 Sottoscrizione di battesimi e suffragi
 

VENERDI’ 27 OTTOBRE : ADORAZIONE
Venerdì 27 Ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa di Garlate 
adorazione, animata in particolare dal gruppo Caritas
domenica 5 Novembre. 
 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
Durante la s. Messa delle ore 10
elementare : è l’inizio del loro percorso insieme nella comunità.
 

LUNEDI’ 30 OTTOBRE : COMMISSIONE LITURGICA
Lunedì 30 Ottobre si riunisce a Garlate

 Avvento 
 Celebrazioni Natalizie 
 Varie ed eventuali 

 
 
 

Benedetto il Signore in eterno
Sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica 
la giustizia, a qualunque nazione appartenga. (At 10)
 

L’apostolo Pietro ci conferma che la Parola che Dio ha mandato sulla terra per mezzo di Gesù Cristo
è che il Cristo è il Signore di tutti. E come tale passò beneficando e risanando tutti coloro che erano 
nella sofferenza e sotto il potere del diavolo. La sua missione, testimoniata dagli apostoli, è 
culminata nella crocifissione, scandalo per i giudei e 
di Dio verso l’umanità. Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio
e i greci parole di sapienza, Dio ha scelto la via della sconfitta della croce cui però ha fatto seguito 
la resurrezione. Nel nome di Cristo saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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OTTOBRE MISSIONARIO : PROGRAMMA 
SABATO 21 E DOMENICA 22 OTTOBRE 

lle ore 18.00 e domenica alle ore 10.00, durante le sante 
Elisa Manzocchi, nativa di Garlate e missionaria dell’Immacolata, per ricordare i suoi 60 anni 

Dopo diversi anni trascorsi in India, risiede 
la messa delle ore 10.00 in casa parrocchiale piccolo momento conviviale 

torte a beneficio di suor Lorella Figini, missionaria salesiana in Angola
di apertura di una scuola alberghiera e del Centro Santa Rachele in Gerusalemme 

di accogliere ed educare bambini, in maggior parte figli di lavoratori 
provenienti dal Sudest Asiatico o dall’Africa. 

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

: ADORAZIONE CARITAS 
ttobre alle ore 21.00 presso la chiesa di Garlate viene proposto un momento di 

animata in particolare dal gruppo Caritas, in vista della giornata della Caritas che si terrà 

10.00 verranno consegnati i catechismi ai bambini di seconda 
è l’inizio del loro percorso insieme nella comunità. 

: COMMISSIONE LITURGICA 
a Garlate la commissione liturgica, col seguente 

Benedetto il Signore in eterno 
 

Sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica 
la giustizia, a qualunque nazione appartenga. (At 10) 
L’apostolo Pietro ci conferma che la Parola che Dio ha mandato sulla terra per mezzo di Gesù Cristo
è che il Cristo è il Signore di tutti. E come tale passò beneficando e risanando tutti coloro che erano 
nella sofferenza e sotto il potere del diavolo. La sua missione, testimoniata dagli apostoli, è 
culminata nella crocifissione, scandalo per i giudei e per i pagani, ma segno dell’amore indiscusso 
di Dio verso l’umanità. Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio : mentre i giudei chiedevano segni 
e i greci parole di sapienza, Dio ha scelto la via della sconfitta della croce cui però ha fatto seguito 

Nel nome di Cristo saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

- 29 OTTOBRE 2017 

 

lle ore 18.00 e domenica alle ore 10.00, durante le sante Messe sarà presente suor 
Elisa Manzocchi, nativa di Garlate e missionaria dell’Immacolata, per ricordare i suoi 60 anni 

risiede ora presso l’Istituto di 
la messa delle ore 10.00 in casa parrocchiale piccolo momento conviviale 

torte a beneficio di suor Lorella Figini, missionaria salesiana in Angola, a sostegno 
di apertura di una scuola alberghiera e del Centro Santa Rachele in Gerusalemme 

di accogliere ed educare bambini, in maggior parte figli di lavoratori 

in sacrestia in corrispondenza delle s. Messe. 

viene proposto un momento di 
in vista della giornata della Caritas che si terrà 

00 verranno consegnati i catechismi ai bambini di seconda 

, col seguente ordine del giorno : 

Sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica 

L’apostolo Pietro ci conferma che la Parola che Dio ha mandato sulla terra per mezzo di Gesù Cristo 
è che il Cristo è il Signore di tutti. E come tale passò beneficando e risanando tutti coloro che erano 
nella sofferenza e sotto il potere del diavolo. La sua missione, testimoniata dagli apostoli, è 

per i pagani, ma segno dell’amore indiscusso 
: mentre i giudei chiedevano segni  

e i greci parole di sapienza, Dio ha scelto la via della sconfitta della croce cui però ha fatto seguito  
Nel nome di Cristo saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 



 
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 09/10/2017 al 15 /10/2017 

S. Messa                                  514,19 Intenzioni Messe                          850,00 Candele in Chiesa                104,84 
Affitto Sala                              100,00   
 

Uscite 
Acquedotto                                36,00                       Fatture Idrovar                          2000,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 22 – 29 OTTOBRE 

 

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 
 

23 LUNEDÌ  OTTOBRE  
Ore 8:30 Bonacina Giovanni + Pozzi Maria Adelaide (legato) 

 

24 MARTEDÌ  OTTOBRE 
Ore 8:30  
   

25 MERCOLEDÌ OTTOBRE  
Ore 8:30  
  

26 GIOVEDI’ OTTOBRE 
Ore 8:30 Ratti Antonio 
  

27 VENERDI’ OTTOBRE 
Ore 20:30 Facchin Angelina + Merlini Angelo 
  

28 SABATO  OTTOBRE - SS. SIMONE E GIUDA 

Ore 18:00 
Mascali Biagio + Ghesi Giulia + Severino, Nicola, Teresa, Maria, Leonardo 
e Domenico 

   

29 DOMENICA OTTOBRE – 2° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Ore 08:00 Maggi Felice e fratelli 
Ore 10:00 Famiglia Zuffi e Longhi + Famiglia Pozzi (legato) 
Ore 18:00 Vergani Luciano e Rosa + Famiglia Gnecchi Stefano 
 

 
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 


