
 
 

 
 
 

DOMENICA 28 GENNAIO : FESTA 
 Ore 9.15 : ritrovo in oratorio 
 Ore 10.00 : S. Messa animata 
 Ore 11.00 : conosciamo don Bosco…giocando
 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

 

LUNEDI’ 29 GENNAIO: COMMISSIONE LITURGICA
Lunedì 29 Gennaio alle ore 21.00 si riunisce presso la casa parrocchiale di 
con il seguente ordine del giorno : 

 Animazione quaresima 
 Via Crucis  
 Varie ed eventuali 

 

MARTEDI’ 30 GENNAIO : LO SPORT FA DIVENTARE GRANDI
Martedì 30 Gennaio alle ore 21.00 presso il teatro Jolly di Olginate 
interverranno come relatori Don Alessio Albertini
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.
 

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO : PREPARAZIONE CARNEVALE
Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 2
 

VENERDI’ 2 FEBBRAIO : CANDELORA
Venerdì 2 Febbraio è la festa della presentazione al tempio di Gesù (Candelora)
benedizione e processione con le candele.
 

VENERDI’ 2 FEBBRAIO : CENA DI SANT’AGATA
Venerdì 2 Febbraio dalle ore 19.30 in oratorio a Pes
DELLE DONNE. 
Vi aspettiamo per un’allegra serata da passare insieme in amicizia; con tanti diverti
lotteria; per prenotazioni contattare Ida 
La Messa di S. Agata verrà celebrata nella chiesa di Sant’Agata a Pescate 
ore 15.00. 
 

SABATO 3 FEBBRAIO : SAN BIAGIO 
Sabato 3 Febbraio, in concomitanza con la festa liturgica di San
18.00 saranno benedette le gole ed i panettoni.
 

S. MESSE FERIALI E FUNERALI
 

Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sospesa. 
Le intenzioni di ricordo dei defunti vengono 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

28 GENNAIO –

FESTA DELLA FAMIGLIA 

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 

LUNEDI’ 29 GENNAIO: COMMISSIONE LITURGICA 
si riunisce presso la casa parrocchiale di Garlate 

MARTEDI’ 30 GENNAIO : LO SPORT FA DIVENTARE GRANDI 
presso il teatro Jolly di Olginate viene proposta una conferenza 

Don Alessio Albertini, Daniele Cassioli (atleta paraolimpico) e Roberta 
ro 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 
ucative possa aiutare i nostri ragazzi a crescere.

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO : PREPARAZIONE CARNEVALE 
Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 2

: CANDELORA 
Febbraio è la festa della presentazione al tempio di Gesù (Candelora)

benedizione e processione con le candele. 

: CENA DI SANT’AGATA - FESTA DELLE DONNE
in oratorio a Pescate è proposta una CENA DI S. AGATA 

Vi aspettiamo per un’allegra serata da passare insieme in amicizia; con tanti diverti
lotteria; per prenotazioni contattare Ida al numero 347-1423744. 

Agata verrà celebrata nella chiesa di Sant’Agata a Pescate il giorno 

: SAN BIAGIO – BENEDIZIONE DELLA GOLA
in concomitanza con la festa liturgica di San Biagio, al termine della messa

d i panettoni. 

S. MESSE FERIALI E FUNERALI 
Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sospesa. 
Le intenzioni di ricordo dei defunti vengono spostate alla messa di orario del giorno dopo.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

– 4 FEBBRAIO 2018 

 

ciascuno è invitato a portare  

arlate la commissione liturgica 

proposta una conferenza a cui 
(atleta paraolimpico) e Roberta 

ro 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 

ucative possa aiutare i nostri ragazzi a crescere. 

Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 20.45. 

Febbraio è la festa della presentazione al tempio di Gesù (Candelora) : si svolgerà la tradizionale 

FESTA DELLE DONNE 
cate è proposta una CENA DI S. AGATA - FESTA 

Vi aspettiamo per un’allegra serata da passare insieme in amicizia; con tanti divertimenti, giochi e la super 

il giorno lunedì 5 Febbraio, alle 

BENEDIZIONE DELLA GOLA 
al termine della messa delle ore 

Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sospesa.  
spostate alla messa di orario del giorno dopo. 



 
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 4 FEBBRAIO : GIORNATA DELLA VITA 
Domenica 4 Febbraio si celebra la giornata della vita. Il gruppo Adolescenti venderà delle primule alle porte 
della chiesa ed il ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto Alla Vita di Lecco. 
 
Entrate settimana dal 15/01/2018 al 21/01/2018 

S. Messa                                    714,12 Intenzioni Messe                      1030,00 Candele in Chiesa                 70,65 
Sacramenti                                150,00 Anniversari di matrimonio        110,00 Offerte per tetto chiesa     1000,00 
 

Uscite 
Rata mutuo                              2200,00 Fattura timbri                              40,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 28 GENNAIO – 4 FEBBRAIO 

 

28 DOMENICA GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN TOMMASO D'AQUINO 
Ore 08:00 Maria e Adriano 
Ore 10:00  
Ore 18:00  
 

29 LUNEDÌ  GENNAIO 
Ore 8:30 Fulciniti Elisabetta e Giuseppe 

 

30 MARTEDÌ  GENNAIO 
Ore 8:30  
   

31 MERCOLEDÌ GENNAIO - SAN GIOVANNI BOSCO 
Ore 8:30  
  

01 GIOVEDI’ FEBBRAIO 
Ore 8:30  
  

02 VENERDI’ FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE NEL TEMPIO 
Ore 20:30  
  

03 SABATO  FEBBRAIO - SAN BIAGIO - SANT'ANSGARIO (OSCAR) 
Ore 18:00 Bonaiti Elia, Domenico e Ines + Gatti Maria e Fabio + Gilardi Paolo, Rachele e figli 
   

04 DOMENICA FEBBRAIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
Ore 18:00 Colombo Lorenzo 
 
 
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 


