
 
 

 
 
 

S. MESSA SOLENNE DELLA NOTTE DI NATALE
La S. Messa della vigilia sarà celebrata alle ore 21.30 presso la chiesa parrocchiale. 
I bambini e tutti coloro che vorranno animeranno un percorso con le lanterne di sacra rappresentazione :
il ritrovo è fissato per le ore 21.00 presso il

 S. MESSA SOLENNE DELLE ORE 24
La s. messa delle ore 24 sarà celebrata nella chiesa di Consonno, che dipende dalla parrocchia di Garlate.

 CELEBRAZIONI DEL GIORNO DI NATALE 
Ore 8.00, ore 10.30, ore 18.00 

 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Il giorno 24 Dicembre sarà presente in chiesa un sacerdote dalle ore 15.00 alle 17.30
 

MARTEDI’ 26 DICEMBRE : SANTO STEFANO,  FESTA PATRONALE DI GARLATE
 Dalle 8 alle 10.30 : benedizione delle auto (entrando da Via 

unico, uscendo da Via San Francesco).
 Ore 10.30 : S. Messa in onore di S. Stefano, Patrono di Garlate; festeggiamo il 50° di ordinazione 

sacerdotale di Don Enrico Panzeri e saranno presenti i sacerdoti nativi e
Garlate. 

 Ore 11.30 : tradizionale distribuzione delle mele a cura della Protezione Civile in piazza della Chiesa.
 Ore 15.30 : tombolata nel salone dell’Oratorio.

 

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE : TORNEO DI BURRACO
Inizio torneo ore 20.30; assegnazione tavoli ore 20.00. La quota di partecipazione è di 12 euro (gradita la 
prenotazione ad Antonella 335 6648674; Mariella 339 1038938).
Ricco buffet e omaggio a tutti i partecipanti, con premiazione delle coppie classificate.
 

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE : CONCERTO DI MUSICA SACRA
L’ensemble femminile “CUM CORDE” ci allieterà con un concerto dal titolo :  “HA MESSO LA SUA DIMORA 
TRA DI NOI”, diretta da ANNA FRUET.
Appuntamento alle ore 21.00, presso la chiesa parrocchiale di Garlate.
 

VENERDI’ 29 DICEMBRE : COMMEDIA DIALETTALE
Alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio San Giovanni Bosco (in Via Volta a Garlate) la Compagnia Amici del 
Teatro di Bellano mette in scena : “I màa del avegiadàa”.
Trama : probabilmente c’è del vero quando 
nonostante ci sia chi abbia provato a insegnarci che però bisogna resisterle, curando la salute, 
fisico e mentale, persino provando a ridurre il cibo, le bevande

Ai tempi di Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la buona notizia ai pastori.
C'era un pastore poverissimo, tanto povero che non aveva nulla.
Quando i suoi amici decisero di andare alla grotta portando qualche dono, invitarono anche lui. 
Ma lui diceva: "Io non posso venire, sono a mani vuote, che posso fare?". 
Ma gli altri tanto dissero e fecero, che lo convinsero. 
Così arrivò dov'era il bambino, con sua Madre e Giuseppe.
Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva, vedendo la generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto.
Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di venire.
Lui si fece avanti imbarazzato. 
Maria, per avere libere  le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente il bambino tra le braccia del 
pastore che era a mani vuote... 
Buon Natale 
La parrocchia 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

24 – 

NOTTE DI NATALE 
La S. Messa della vigilia sarà celebrata alle ore 21.30 presso la chiesa parrocchiale.  
I bambini e tutti coloro che vorranno animeranno un percorso con le lanterne di sacra rappresentazione :
il ritrovo è fissato per le ore 21.00 presso il parco giochi comunale davanti al cimitero, in via Stoppani.

S. MESSA SOLENNE DELLE ORE 24 
La s. messa delle ore 24 sarà celebrata nella chiesa di Consonno, che dipende dalla parrocchia di Garlate.
CELEBRAZIONI DEL GIORNO DI NATALE  

Il giorno 24 Dicembre sarà presente in chiesa un sacerdote dalle ore 15.00 alle 17.30. 

MARTEDI’ 26 DICEMBRE : SANTO STEFANO,  FESTA PATRONALE DI GARLATE
Dalle 8 alle 10.30 : benedizione delle auto (entrando da Via Risorgimento angolo Piazza Matteotti in senso 
unico, uscendo da Via San Francesco). 
Ore 10.30 : S. Messa in onore di S. Stefano, Patrono di Garlate; festeggiamo il 50° di ordinazione 
sacerdotale di Don Enrico Panzeri e saranno presenti i sacerdoti nativi e che hanno svolto il loro ministero a 

Ore 11.30 : tradizionale distribuzione delle mele a cura della Protezione Civile in piazza della Chiesa.
Ore 15.30 : tombolata nel salone dell’Oratorio. 

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE : TORNEO DI BURRACO 
o ore 20.30; assegnazione tavoli ore 20.00. La quota di partecipazione è di 12 euro (gradita la 

prenotazione ad Antonella 335 6648674; Mariella 339 1038938). 
Ricco buffet e omaggio a tutti i partecipanti, con premiazione delle coppie classificate.

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE : CONCERTO DI MUSICA SACRA 
L’ensemble femminile “CUM CORDE” ci allieterà con un concerto dal titolo :  “HA MESSO LA SUA DIMORA 
TRA DI NOI”, diretta da ANNA FRUET. 
Appuntamento alle ore 21.00, presso la chiesa parrocchiale di Garlate. 

VENERDI’ 29 DICEMBRE : COMMEDIA DIALETTALE 
Alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio San Giovanni Bosco (in Via Volta a Garlate) la Compagnia Amici del 

scena : “I màa del avegiadàa”. 
Trama : probabilmente c’è del vero quando si afferma che la vecchiaia è l’unico male da cui non si guarisce, 
nonostante ci sia chi abbia provato a insegnarci che però bisogna resisterle, curando la salute, 
fisico e mentale, persino provando a ridurre il cibo, le bevande e forse anche qualcos’altro.

Ai tempi di Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la buona notizia ai pastori.
C'era un pastore poverissimo, tanto povero che non aveva nulla. 
Quando i suoi amici decisero di andare alla grotta portando qualche dono, invitarono anche lui. 
Ma lui diceva: "Io non posso venire, sono a mani vuote, che posso fare?".  
Ma gli altri tanto dissero e fecero, che lo convinsero.  

ino, con sua Madre e Giuseppe. 
Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva, vedendo la generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto.
Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di venire. 

r avere libere  le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente il bambino tra le braccia del 

SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 31 DICEMBRE 2017 

 

I bambini e tutti coloro che vorranno animeranno un percorso con le lanterne di sacra rappresentazione : 
parco giochi comunale davanti al cimitero, in via Stoppani. 

La s. messa delle ore 24 sarà celebrata nella chiesa di Consonno, che dipende dalla parrocchia di Garlate. 

 

MARTEDI’ 26 DICEMBRE : SANTO STEFANO,  FESTA PATRONALE DI GARLATE 
Risorgimento angolo Piazza Matteotti in senso 

Ore 10.30 : S. Messa in onore di S. Stefano, Patrono di Garlate; festeggiamo il 50° di ordinazione 
che hanno svolto il loro ministero a 

Ore 11.30 : tradizionale distribuzione delle mele a cura della Protezione Civile in piazza della Chiesa. 

o ore 20.30; assegnazione tavoli ore 20.00. La quota di partecipazione è di 12 euro (gradita la 

Ricco buffet e omaggio a tutti i partecipanti, con premiazione delle coppie classificate. 

L’ensemble femminile “CUM CORDE” ci allieterà con un concerto dal titolo :  “HA MESSO LA SUA DIMORA 

Alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio San Giovanni Bosco (in Via Volta a Garlate) la Compagnia Amici del 

si afferma che la vecchiaia è l’unico male da cui non si guarisce, 
nonostante ci sia chi abbia provato a insegnarci che però bisogna resisterle, curando la salute, qualche esercizio 

nche qualcos’altro. 

Ai tempi di Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la buona notizia ai pastori. 

Quando i suoi amici decisero di andare alla grotta portando qualche dono, invitarono anche lui.  

Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva, vedendo la generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto. 

r avere libere  le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente il bambino tra le braccia del 



 
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 

  
 

DOMENICA 31 DICEMBRE : CENA ULTIMO FAMIGLIE 
Alle ore 20.00 presso il salone dell’Oratorio cena per tutti, in attesa del nuovo anno, con preghiera di 
ringraziamento. 
Il menù sarà il seguente :  

 antipasto a buffet 
 primo : pizzoccheri, pasta al sugo/bianca 
 secondo : arrosto, polenta taragna, patate al forno, zampone e lenticchie 
 frutta : mandaranci, frutta secca 
 dolce : panettone e pandoro, crema al mascarpone 

Adulti 25,00 €, bambini 15,00 €  
Per prenotazioni, contatta Gabriele (335480241) o Gigi (3204155441) entro il 29 Dicembre 
 
 

Entrate settimana dal 11/12/2017 al 17/12/2017 

S. Messa                                    773,08 Intenzioni Messe                       310,00 Candele in Chiesa                 85,69 
Buona stampa                           574,00   
 

Uscite 
IMU                                          926,00  Bollette gas e luce                   1240,85 Fogli messa                            35,00 
Fattura chiavi                             49,00  Missioni ufficio diocesano      1875,00  Carità                                     77,00 
Fondazione don Caccia            557,40 Fatture Idrovar caldaia          2685,60                          Manutenzione campane         85,40 
Tasse curia                               726,25 Studio Lorini-Corti                   739,15 Buona stampa                        20,80 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 24 - 31 DICEMBRE 

 

24 DOMENICA DICEMBRE - 7.A FERIA PRENATALIZIA 
Ore 08:00 Pigazzini Alfonso, Carolina e Oliva 
Ore 10:00  
Ore 21:30  
 

25 LUNEDÌ  DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 
Ore 08:00  
Ore 10:30  
Ore 18:00  

 

26 MARTEDÌ  DICEMBRE - S. STEFANO, PRIMO MARTIRE 
Ore 8:30 Magni Stefano, Polvara Stefano 
Ore 10:30 Manzocchi Sabrina 
   

27 MERCOLEDÌ DICEMBRE - S. GIOVANNI, APOSTOLO E EVANGELISTA 
Ore 8:30 Canziani e Panzeri 
  

28 GIOVEDI’ DICEMBRE - SS. INNOCENTI MARTIRI 
Ore 8:30  
  

29 VENERDI’ DICEMBRE - OTTAVA DI NATALE 
Ore 20:30  
  

30 SABATO  DICEMBRE - OTTAVA DI NATALE 
Ore 18:00 Corti Eugenio 
   

31 DOMENICA DICEMBRE - DOMENICA NELL'OTTAVA DI NATALE 
Ore 08:00  
Ore 10:00 De Fazio Umberto, Palma e Aloe Alfredo 
Ore 18:00  
 
 


