
 
 

S. MESSA DELLA DOMENICA SERA
La S. Messa della Domenica sera alle ore 18.00 è sospesa da Domenica 8 Luglio a Domenica 19 Agosto.
 

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO : BURRACO SOTTO LE STELLE
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato e realizzato la serata del torneo di 
Burraco; così pure a tutti gli esercizi commerciali che hanno offerto i vari premi. 
 

MARTEDI’ 31 LUGLIO E MERCOLEDI’ 1 AGOSTO : 
Martedì 31 Luglio e Mercoledì 1 Agosto gli animatori di Garlate e Pescate vivranno un’uscita in montagna, 
dormendo al rifugio Santa Rita. 
 

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

Dal terzo capitolo della esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore, per vedere dove riponiamo la 
sicurezza della nostra vita. Normalmente il ricco si sente sicuro con le sue ricchezze, e pensa 
che quando esse sono in pericolo, tutto il senso della sua v
stesso ce l’ha detto nella parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo sicuro di sé che, 
come uno sciocco, non pensava che poteva morire quello stesso giorno (cfr Lc 12,16
Le ricchezze non ti assicurano nulla. A
soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la Parola di Dio, per amare i fratelli, né per 
godere delle cose più importanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo Gesù 
chiama beati i poveri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il Signore con la 
sua costante novità. 
Questa povertà di spirito è molto legata con quella “santa indifferenza” che proponeva 
sant’Ignazio di Loyola, nella quale raggiungiamo una bella libertà i
ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte le cose create (in tutto quello che è 
permesso alla libertà del nostro libero arbitrio e non le è proibito), in modo da non desiderare 
da parte nostra più la salute che la malatt
disonore, più la vita lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto».
Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere «poveri» e basta (cfr Lc 6,20), e così ci 
invita anche a un’esistenza austera e spoglia. In questo modo, ci chiama a condividere la vita 
dei più bisognosi, la vita che hanno condotto gli Apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, 
che «da ricco che era, si è fatto povero» (2 Cor 8,9).
Essere poveri nel cuore, questo è santità.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

29 LUGLIO 

S. MESSA DELLA DOMENICA SERA 
omenica sera alle ore 18.00 è sospesa da Domenica 8 Luglio a Domenica 19 Agosto.

: BURRACO SOTTO LE STELLE - RINGRAZIAMENTI
tutti coloro che hanno organizzato e realizzato la serata del torneo di 

tutti gli esercizi commerciali che hanno offerto i vari premi. 

MARTEDI’ 31 LUGLIO E MERCOLEDI’ 1 AGOSTO : USCITA ANIMATORI
Martedì 31 Luglio e Mercoledì 1 Agosto gli animatori di Garlate e Pescate vivranno un’uscita in montagna, 

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.

Dal terzo capitolo della esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». 
Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore, per vedere dove riponiamo la 
sicurezza della nostra vita. Normalmente il ricco si sente sicuro con le sue ricchezze, e pensa 
che quando esse sono in pericolo, tutto il senso della sua vita sulla terra si sgretola. Gesù 
stesso ce l’ha detto nella parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo sicuro di sé che, 
come uno sciocco, non pensava che poteva morire quello stesso giorno (cfr Lc 12,16
Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore si sente ricco, è talmente 
soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la Parola di Dio, per amare i fratelli, né per 
godere delle cose più importanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo Gesù 

eri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il Signore con la 

Questa povertà di spirito è molto legata con quella “santa indifferenza” che proponeva 
sant’Ignazio di Loyola, nella quale raggiungiamo una bella libertà interiore : «Per questa 
ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte le cose create (in tutto quello che è 
permesso alla libertà del nostro libero arbitrio e non le è proibito), in modo da non desiderare 
da parte nostra più la salute che la malattia, più la ricchezza che la povertà, più l’onore che il 
disonore, più la vita lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto».
Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere «poveri» e basta (cfr Lc 6,20), e così ci 

sistenza austera e spoglia. In questo modo, ci chiama a condividere la vita 
dei più bisognosi, la vita che hanno condotto gli Apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, 
che «da ricco che era, si è fatto povero» (2 Cor 8,9). 

sto è santità. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

UGLIO – 5 AGOSTO 2018 

 

omenica sera alle ore 18.00 è sospesa da Domenica 8 Luglio a Domenica 19 Agosto. 

RINGRAZIAMENTI 
tutti coloro che hanno organizzato e realizzato la serata del torneo di 

tutti gli esercizi commerciali che hanno offerto i vari premi.  

USCITA ANIMATORI 
Martedì 31 Luglio e Mercoledì 1 Agosto gli animatori di Garlate e Pescate vivranno un’uscita in montagna, 

la messa di orario è sospesa. Le 
intenzioni in ricordo dei defunti vengono spostate alla messa d’orario del giorno dopo. 

Dal terzo capitolo della esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla 

Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore, per vedere dove riponiamo la 
sicurezza della nostra vita. Normalmente il ricco si sente sicuro con le sue ricchezze, e pensa 

ita sulla terra si sgretola. Gesù 
stesso ce l’ha detto nella parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo sicuro di sé che, 
come uno sciocco, non pensava che poteva morire quello stesso giorno (cfr Lc 12,16-21). 

nzi, quando il cuore si sente ricco, è talmente 
soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la Parola di Dio, per amare i fratelli, né per 
godere delle cose più importanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo Gesù 

eri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il Signore con la 

Questa povertà di spirito è molto legata con quella “santa indifferenza” che proponeva 
nteriore : «Per questa 

ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte le cose create (in tutto quello che è 
permesso alla libertà del nostro libero arbitrio e non le è proibito), in modo da non desiderare 

ia, più la ricchezza che la povertà, più l’onore che il 
disonore, più la vita lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto». 
Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere «poveri» e basta (cfr Lc 6,20), e così ci 

sistenza austera e spoglia. In questo modo, ci chiama a condividere la vita 
dei più bisognosi, la vita che hanno condotto gli Apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, 



 
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 

MERCOLEDI’ 1 E GIOVEDI’ 2 AGOSTO : PERDONO DI ASSISI 
La festa del Perdono inizia la mattina del 1 Agosto e si conclude la sera del 2 Agosto, giorni nei quali 
l’Indulgenza della Porziuncola, il perdono di tutte le colpe e peccati, si estende alle chiese parrocchiali e 
francescane di tutto il mondo. 
L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di ogni Indulgenza – è la grande utilità 
spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica. 
Confessione, preceduta e accompagnata dalla contrizione per i peccati compiuti e dall’impegno a emendarsi 
dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno fatto tutti i santi 
ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola. 
L’evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della misericordia infinita di Dio e un 
segno della passione apostolica di Francesco d’Assisi. 
Si richiede una confessione, la partecipazione alla messa, la comunione e la recita del Credo, Padre Nostro e 
Ave Maria. 
 

Entrate settimana dal 16/07/2018 al 22/07/2018 

S. Messa                                    451,03 Intenzioni Messe                        110,00 Candele in chiesa                    
 

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00 Magliette Cresima                     500,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 29 LUGLIO – 5 AGOSTO 

 

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 
 

30 LUNEDÌ  LUGLIO - SAN PIETRO CRISOLOGO 
Ore 8:30 Mazzoleni e Meoli 
  

31 MARTEDÌ  LUGLIO - SANT' IGNAZIO DI LOYOLA 
Ore 8:30  
   

01 MERCOLEDÌ AGOSTO - SANT' ALFONSO MARIA DE' LIGUORI 
Ore 8:30  
 

02 GIOVEDI’ AGOSTO - SANT' EUSEBIO DI VERCELLI 
Ore 14:00 Presso Fondazione Bruni : Mazzoleni Benedetto, Anna e Carlo 
  

03 VENERDI’ AGOSTO - BEATO BARTOLO 
Ore 20:30  
   

04 SABATO  AGOSTO - SAN GIOVANNI M. VIANNEY 

Ore 18:00 
Rocchi Carla + Gilardi Ermanna e Francesco + Tagliabue Ignazio, Giuseppina e 
Enrico + Sala Mariuccia 

   

05 DOMENICA AGOSTO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Canali Angelo 
 

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 


