
 
 

S. MESSA DELLA DOMENICA SERA
La S. Messa della Domenica sera alle ore 18.00 
 

ORATORIO FERIALE 
Vorrei esprimere un sentito ringraziamento 
contribuito a dare vita a queste splendide settimane di oratorio feriale.
 

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO : BURRACO SOTTO LE STELLE 
Mercoledì 25 Luglio alle ore 20.30 
svolgerà un torneo di burraco; il ricavato serv
La quota di partecipazione ammonta a 
Ricco buffet, omaggio a tutti i partecipanti e premi a
Per iscrizioni contattare MARIELLA 
 

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

Il Vicario Mons Rolla invia questa comunicazione che viene letta al termine di ogni 
celebrazione questa domenica 

Carissimi, 
dal prossimo 1 Settembre l’Arcivescovo ha nominato 
in Olginate, mantenendo i precedenti incarichi di parroco a Garlate e Pescate. Contestualmente 
don Eugenio Folcio lascia, dopo 13 anni, la responsabilità della parrocc
con incarichi pastorali nella parrocchia “
Questi passaggi prevedono la nascente Comunità Pastorale delle parrocchie di Olginate, Garlate e 
Pescate, di cui diventa responsabile don Matteo Gignoli 
di don Andrea Mellera  come Vicario della Comunità Pastorale e referente della pastorale 
giovanile – che abiterà a Garlate –
A don Eugenio va tutta la nostra gratitudine per la dedizione
parrocchia mentre a don Matteo, don Andrea e don Enrico e alla nascente Comunità Pastorale 
l’augurio di continuare nella fiducia e nella dedizione l’arduo e affascinante cammino 
dell’annuncio e della testimonianza evange
La preghiera per tutti sia fin d’ora la forma privilegiata e più sostanziale della nostra fraternità e 
vicinanza.    

 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

22

S. MESSA DELLA DOMENICA SERA 
alle ore 18.00 è sospesa da Domenica 8 Luglio a 

orrei esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli adulti ed animatori che a diverso titolo hanno 
contribuito a dare vita a queste splendide settimane di oratorio feriale. 

: BURRACO SOTTO LE STELLE  
30 presso l’oratorio San Giovanni Bosco

un torneo di burraco; il ricavato servirà per il rifacimento del tetto della chiesa di Gar
ammonta a 12,00 euro.  

maggio a tutti i partecipanti e premi alle coppie classificate.
MARIELLA (tel. 3391038938) o ANTONELLA (tel.

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

Il Vicario Mons Rolla invia questa comunicazione che viene letta al termine di ogni 
 

 

ettembre l’Arcivescovo ha nominato don Matteo Gignoli
in Olginate, mantenendo i precedenti incarichi di parroco a Garlate e Pescate. Contestualmente 

lascia, dopo 13 anni, la responsabilità della parrocchia e diventa Residente 
con incarichi pastorali nella parrocchia “S.Stefano” in Novate Brianza.  
Questi passaggi prevedono la nascente Comunità Pastorale delle parrocchie di Olginate, Garlate e 
Pescate, di cui diventa responsabile don Matteo Gignoli – che abiterà a Olginate 

come Vicario della Comunità Pastorale e referente della pastorale 
– e di don Enrico Mauri a Pescate. 

A don Eugenio va tutta la nostra gratitudine per la dedizione intensa e fedele vissuta in questa 
parrocchia mentre a don Matteo, don Andrea e don Enrico e alla nascente Comunità Pastorale 
l’augurio di continuare nella fiducia e nella dedizione l’arduo e affascinante cammino 
dell’annuncio e della testimonianza evangelica. 
La preghiera per tutti sia fin d’ora la forma privilegiata e più sostanziale della nostra fraternità e 

Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

22 – 29 LUGLIO 2018 

 

uglio a Domenica 19 Agosto. 

a tutti gli adulti ed animatori che a diverso titolo hanno 

 
’oratorio San Giovanni Bosco in Via Volta a Garlate si 

per il rifacimento del tetto della chiesa di Garlate. 

. 
(tel. 3356648674). 

Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sospesa. 
Le intenzioni in ricordo dei defunti vengono spostate alla messa d’orario del giorno dopo. 

Il Vicario Mons Rolla invia questa comunicazione che viene letta al termine di ogni 

Lecco, 21 luglio 2018 

don Matteo Gignoli parroco di “S.Agnese” 
in Olginate, mantenendo i precedenti incarichi di parroco a Garlate e Pescate. Contestualmente 

hia e diventa Residente 

Questi passaggi prevedono la nascente Comunità Pastorale delle parrocchie di Olginate, Garlate e 
abiterà a Olginate – con la presenza 

come Vicario della Comunità Pastorale e referente della pastorale 

intensa e fedele vissuta in questa 
parrocchia mentre a don Matteo, don Andrea e don Enrico e alla nascente Comunità Pastorale 
l’augurio di continuare nella fiducia e nella dedizione l’arduo e affascinante cammino 

La preghiera per tutti sia fin d’ora la forma privilegiata e più sostanziale della nostra fraternità e 

Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale 



 
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 09/07/2018 al 15/07/2018 

S. Messa                                    443,32 Intenzioni Messe                          30,00 Candele in chiesa                   68,95 
 

Uscite 
   

 
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 22 – 29 LUGLIO 

 

22 DOMENICA LUGLIO – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA MARIA MADDALENA 
Ore 08:00 Ancilla e famiglia 
Ore 10:00 Enzo + Negri Mario 
 

23 LUNEDÌ  LUGLIO - SANTA BRIGIDA 
Ore 8:30 Gilardi Luigia e Pierina (legato) 
  

24 MARTEDÌ  LUGLIO 
Ore 8:30 Tocchetti Nino 
   

25 MERCOLEDÌ LUGLIO - SAN GIACOMO 
Ore 8:30 Tavola Rosalia (legato) 
 

26 GIOVEDI’ LUGLIO - SAN GIOACCHINO ED ANNA 
Ore 8:30 Mazzoleni e Meoli + Gaetano e Dora 
  

27 VENERDI’ LUGLIO - BEATO UGO DEGLI ATTI 
Ore 20:30  
   

28 SABATO  LUGLIO - BEATA ALFONSA MUTTATHUPADAM 
Ore 18:00 Corti Eugenio + Vitale Liborio 
   

29 DOMENICA LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA MARTA, MARIA E LAZZARO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Pierangela Colombo + Borghetti Luigia e Maggi Ludovico 
 
 

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 
 


