
 
 

 

DOMENICA 21 GENNAIO 
 Terza domenica del mese : raccoglieremo gli alimenti per i più bisognosi; durante 

degli anniversari non verranno presentati all’offertorio
 S. Messa anniversari : durante 

Saranno ricordati coloro che festeggiano 
5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-

 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO : PREPARAZIONE CARNEVALE
Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 21.00.
 

SABATO 27 E DOMENICA 28 GENNAIO : 
 Venerdì 26 Gennaio : ADORAZIONE SERALE PER LE FAMIGLIE

L’adorazione serale di venerdì 26 
della preghiera tutte le famiglie.

 Sabato 27 Gennaio : FESTA DI 
o Dalle ore 15.00 alle 16.30
o Ore 19.00 : cena di condivisione in oratorio
o Ore 20.45 : incontro con i genitori

 Domenica 28 Gennaio  
o Ore 9.15 : ritrovo in oratorio
o Ore 10.00 : S. Messa animata
o Ore 11.00 : conosciamo don Bosco
o Ore 12.30 : pranzo con i ragazzi; è offerto un piatto di pasta

un contorno, patatine, dolce o bibite. 
Segnarsi sul cartellone in oratorio.

o Ore 14.30 : giocone insieme 
o Ore 16.00 : preghiera e merenda

 
 
 
 
 

 
 

Esaltate il Signore, nostro Dio
“Ora la nostra gioia inaridisce, non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna”.
 

In risposta al lamento del popolo e alla nostalgia per la condizione di relativo benessere lasciata alle spalle 
una volta  usciti dall’Egitto, Dio manderà carne agli israeliti e li invita a ripensare al loro moto di 
scontentezza per quello che è stato loro donato. 
non siamo contenti del tempo presente se qualcosa ci viene tolto
Dio però non si dimentica e continua a provvedere al cammino del suo popolo, ripetendo la sola richiesta 
di fedeltà. 
Ciò che avvenne ai nostri padri nel deserto, ci dice l’apostolo Paolo ancor’oggi, ci sia d’esempio
desideriamo cose cattive, nè diventiamo idolatri
prova alcuni dei padri. E Gesù riprende l’intervento di Dio che procurò manna e quaglie al popolo nel 
deserto, e moltiplica pani e pesci per sfamare la gente che lo aveva seguito sul monte.
continua : Dio non ci lascia mai soli, ma ci mette sempre nelle condizioni di poter affrontare le nostre 
difficoltà. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

21 –

raccoglieremo gli alimenti per i più bisognosi; durante 
degli anniversari non verranno presentati all’offertorio 

 la Messa delle ore 10.00 festeggeremo gli anniversari di matrimonio. 
festeggiano l’anniversario di matrimonio nel 2018 con 

-55-60-65. 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO : PREPARAZIONE CARNEVALE 
Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 21.00.

SABATO 27 E DOMENICA 28 GENNAIO : FESTA DELLA FAMIGLIA
ADORAZIONE SERALE PER LE FAMIGLIE 

L’adorazione serale di venerdì 26 Gennaio, dopo la S. Messa delle ore 20
della preghiera tutte le famiglie. 

DI DON BOSCO E DELLA FAMIGLIA 
15.00 alle 16.30 : confessioni 

ondivisione in oratorio 
ncontro con i genitori in oratorio 

itrovo in oratorio 
S. Messa animata 
onosciamo don Bosco…giocando 
ranzo con i ragazzi; è offerto un piatto di pasta, ciascuno è invitato a portare 

un contorno, patatine, dolce o bibite.  
arsi sul cartellone in oratorio. 

reghiera e merenda; sono invitati tutti i genitori 

Esaltate il Signore, nostro Dio 
 

“Ora la nostra gioia inaridisce, non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna”.

In risposta al lamento del popolo e alla nostalgia per la condizione di relativo benessere lasciata alle spalle 
dall’Egitto, Dio manderà carne agli israeliti e li invita a ripensare al loro moto di 

o loro donato. Un’esperienza ben nota a tutta l’umanità di ogni tempo
non siamo contenti del tempo presente se qualcosa ci viene tolto e ci deprimiamo per quello che siamo. 
Dio però non si dimentica e continua a provvedere al cammino del suo popolo, ripetendo la sola richiesta 

Ciò che avvenne ai nostri padri nel deserto, ci dice l’apostolo Paolo ancor’oggi, ci sia d’esempio
desideriamo cose cattive, nè diventiamo idolatri : non mettiamo alla prova il Signore come lo misero alla 

E Gesù riprende l’intervento di Dio che procurò manna e quaglie al popolo nel 
per sfamare la gente che lo aveva seguito sul monte.

: Dio non ci lascia mai soli, ma ci mette sempre nelle condizioni di poter affrontare le nostre 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

– 28 GENNAIO 2018 

 

raccoglieremo gli alimenti per i più bisognosi; durante la messa  

ore 10.00 festeggeremo gli anniversari di matrimonio.  
matrimonio nel 2018 con multipli di 5: 

Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 21.00. 

A FAMIGLIA 

dopo la S. Messa delle ore 20.30 a Garlate mette al centro 

ciascuno è invitato a portare  

“Ora la nostra gioia inaridisce, non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna”.  (Nm 11) 

In risposta al lamento del popolo e alla nostalgia per la condizione di relativo benessere lasciata alle spalle 
dall’Egitto, Dio manderà carne agli israeliti e li invita a ripensare al loro moto di 

n’esperienza ben nota a tutta l’umanità di ogni tempo : 
e ci deprimiamo per quello che siamo.  

Dio però non si dimentica e continua a provvedere al cammino del suo popolo, ripetendo la sola richiesta  

Ciò che avvenne ai nostri padri nel deserto, ci dice l’apostolo Paolo ancor’oggi, ci sia d’esempio, perchè non 
: non mettiamo alla prova il Signore come lo misero alla 

E Gesù riprende l’intervento di Dio che procurò manna e quaglie al popolo nel 
per sfamare la gente che lo aveva seguito sul monte.  Una lezione che 

: Dio non ci lascia mai soli, ma ci mette sempre nelle condizioni di poter affrontare le nostre 



 
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 

 
MARTEDI’ 30 GENNAIO : LO SPORT FA DIVENTARE GRANDI 
Martedì 30 Gennaio alle ore 21.00 presso il teatro Jolly di Olginate viene proposta una conferenza a cui 
interverranno come relatori Don Alessio Albertini, Daniele Cassioli (atleta paraolimpico) e Roberta 
Maggioni (medaglia d’oro ai mondiali Master di Budapest nella 3 km di nuoto).  
La conferenza si inserisce nel percorso della settimana dell’educazione e vuole aiutarci a comprendere come 
l’alleanza di tutte le componenti educative possa aiutare i nostri ragazzi a crescere. 
 

Entrate settimana dal 08/01/2018 al 15/01/2018 

S. Messa                                    519,99 Intenzioni Messe                        480,00 Candele in Chiesa                113,10 
Apost. Preghiera                       319,00 Abbonamenti buona stampa        37,00  
 

Uscite 
Bollette gas                               371,97 Fatture per Koinonia                 572,00 Buona stampa                        33,94 
Fotocopiatrice                          301,95   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 21 - 28 GENNAIO 

 

21 DOMENICA GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANT'AGNESE 
Ore 08:00 Guarigione di Kevin e famiglia 
Ore 10:00 Burini Andreina 
Ore 18:00 Aldeghi Francesca + Pronesti Dario + Corti Giovanni e Antonia e figli 
 

22 LUNEDÌ  GENNAIO - SAN VINCENZO 
Ore 8:30 Magni Stefano e famiglia 

 

23 MARTEDÌ  GENNAIO 
Ore 8:30 Rivolta Natalina e Pierantonio 
   

24 MERCOLEDÌ GENNAIO - SAN FRANCESCO DE SALES 
Ore 8:30 Mons. Giuseppe Locatelli 
  

25 GIOVEDI’ GENNAIO - CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Ore 8:30 Tagliabue Ignazio, Giuseppina e Giancarlo 
  

26 VENERDI’ GENNAIO - SAN ROBERTO, ALBERICO E STEFANO - SAN TIMOTEO E TITO 
Ore 20:30  
  

27 SABATO  GENNAIO - SANT'ANGELA MERICI 

Ore 18:00 
Colombo Pierangela e genitori + Ambrogio, Rina e Gianfranco +  
Castelnuovo Giuseppe 

   

28 DOMENICA GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN TOMMASO D'AQUINO 
Ore 08:00 Maria e Adriano 
Ore 10:00  
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 


