
 
 

DOMENICA 13 MAGGIO 
 Terza domenica del mese : raccolta viveri per 
 Battesimi : ore 14.30 Riva Zoe e Bolis

 

LUNEDI' 14 MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE APERTO ALLA COMUNITA' CON LA 
PRESENZA DEL VICARIO MONSIGNOR ROLLA
Lunedì 14 Maggio alle ore 21.00 il Vicario Mons
parrocchiale a un consiglio pastorale in comune con la parrocchia di Pescate e Olginate
dell'oratorio di Garlate (in Via Volta), 
Pastorale. 
 

SABATO 19 MAGGIO : LAVAGGIO
Sabato 19 Maggio dalle ore 14.30 alle 17.00 sul sagrato della chiesa (entrando da via S. Francesco d’Assisi) 
adolescenti e giovani propongono un servizio di lavaggio auto con offerta libera
utilizzato per le varie attività dell’oratorio.
 

MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario
visitando alcune case dei bambini che hanno ricevuto

 Martedì 15 Maggio : Ronco 
 Giovedì 17 Maggio : Via Valcavellino 61

 

GRUPPO MISSIONARIO : SOSTEGNO AI CONIUGI EGIDIO E MARI PANZERI IN ECUADOR
Come ogni anno il Gruppo Missionario sta raccogliendo quote a sostegno della missione in 
coniugi Egidio e Mari Panzeri : chiunque 
contattare il gruppo missionario. 
 

NON SOLO COMPITI 
"La Presenza" propone un'attività estiva ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado (scuola media). 
I genitori di coloro che avessero necessità di essere aiutati nello svolgimento dei compiti delle vacanze di 
Matematica, Inglese, Francese e Informatica possono chiamare il numero 333/7592680 entro Domenica 20 
Maggio 2018. Per i ragazzi delle scuole superiori
fosse interessato può telefonare al numero 333/7592680
 

Parole della «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica di Papa Francesco
 

Una persona che dorme al freddo è «un essere umano con la mia stessa dignità»
 

Questo è essere cristiani! Nel terzo capitolo della Gaudete et Exsultate, il Papa si sofferma ancora una 
volta sullo spirito delle beatitudini come la Magna Carta del cristiano, e traccia così l’identikit della 
santità : saper piangere con gli altri. Cerca
misericordia. Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore. Seminare pace intorno a noi. 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri i problemi. La grande regola di 
comportamento del cristiano, in base alla quale saremo giudicati, è quella racchiusa nel Vangelo di 
Matteo : «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e m
venuti a trovarmi. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

13 

accolta viveri per i più bisognosi. 
30 Riva Zoe e Bolis Filippo. 

LUNEDI' 14 MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE APERTO ALLA COMUNITA' CON LA 
MONSIGNOR ROLLA 

l Vicario Monsignor Rolla invita il consiglio Pastorale e la comunità 
parrocchiale a un consiglio pastorale in comune con la parrocchia di Pescate e Olginate

 per presentare i passi che ci porteranno alla creazio

LAVAGGIO AUTO 
aggio dalle ore 14.30 alle 17.00 sul sagrato della chiesa (entrando da via S. Francesco d’Assisi) 

adolescenti e giovani propongono un servizio di lavaggio auto con offerta libera
utilizzato per le varie attività dell’oratorio. 

nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario
hanno ricevuto la 1° Comunione; questa settimana :
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issionario sta raccogliendo quote a sostegno della missione in 
: chiunque avesse il desiderio di aggiungersi al numero dei sostenitori può 

un'attività estiva ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria 

I genitori di coloro che avessero necessità di essere aiutati nello svolgimento dei compiti delle vacanze di 
se e Informatica possono chiamare il numero 333/7592680 entro Domenica 20 

i ragazzi delle scuole superiori si propongono scambi linguistici (Inglese e Francese)
l numero 333/7592680. 

Parole della «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica di Papa Francesco
Una persona che dorme al freddo è «un essere umano con la mia stessa dignità»

el terzo capitolo della Gaudete et Exsultate, il Papa si sofferma ancora una 
volta sullo spirito delle beatitudini come la Magna Carta del cristiano, e traccia così l’identikit della 

aper piangere con gli altri. Cercare la giustizia con fame e sete. Guardare e agire con 
misericordia. Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore. Seminare pace intorno a noi. 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri i problemi. La grande regola di 

rtamento del cristiano, in base alla quale saremo giudicati, è quella racchiusa nel Vangelo di 
: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 

straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 – 20 MAGGIO 2018 

 

LUNEDI' 14 MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE APERTO ALLA COMUNITA' CON LA 

Rolla invita il consiglio Pastorale e la comunità 
parrocchiale a un consiglio pastorale in comune con la parrocchia di Pescate e Olginate, presso la sala teatro 

per presentare i passi che ci porteranno alla creazione della Comunità 

aggio dalle ore 14.30 alle 17.00 sul sagrato della chiesa (entrando da via S. Francesco d’Assisi) 
adolescenti e giovani propongono un servizio di lavaggio auto con offerta libera, il cui ricavato sarà 

nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario, 
la 1° Comunione; questa settimana : 

GRUPPO MISSIONARIO : SOSTEGNO AI CONIUGI EGIDIO E MARI PANZERI IN ECUADOR 
issionario sta raccogliendo quote a sostegno della missione in Ecuador, dei 

avesse il desiderio di aggiungersi al numero dei sostenitori può 

un'attività estiva ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria 

I genitori di coloro che avessero necessità di essere aiutati nello svolgimento dei compiti delle vacanze di 
se e Informatica possono chiamare il numero 333/7592680 entro Domenica 20 

si propongono scambi linguistici (Inglese e Francese) : chi 

Parole della «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica di Papa Francesco 
Una persona che dorme al freddo è «un essere umano con la mia stessa dignità» 

el terzo capitolo della Gaudete et Exsultate, il Papa si sofferma ancora una 
volta sullo spirito delle beatitudini come la Magna Carta del cristiano, e traccia così l’identikit della 

re la giustizia con fame e sete. Guardare e agire con 
misericordia. Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore. Seminare pace intorno a noi. 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri i problemi. La grande regola di 

rtamento del cristiano, in base alla quale saremo giudicati, è quella racchiusa nel Vangelo di 
: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 

i avete visitato, ero in carcere e siete 



 
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 

ORATORIO FERIALE : ISCRIZIONI DAL 15 MAGGIO 
L’oratorio feriale inizia Lunedì 11 Giugno e termina Venerdì 20 Luglio per la durata totale di sei settimane. 
Le attività iniziano alle 9.00 e terminano alle ore 17.00; per chi ne avesse bisogno, è possibile usufruire del 
pre-oratorio dalle 8.00 alle 9.00 e del post-oratorio 17.00-18.00.  
Iscrizioni : le iscrizioni verranno raccolte nei giorni di Lunedì e Mercoledì presso l‘oratorio in via Volta dal 
14 Maggio al 6 Giugno dalle ore 17.30 alle 18.30; per il pranzo ci si iscrive ogni mattino all’ingresso in 
oratorio. 
Per le gite ci si iscrive separatamente durante lo svolgimento dell’oratorio, secondo le indicazioni che 
verranno date durante la settimana. 
 

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. 
 

Entrate settimana dal 30/04/2018 al 06/05/2018 

S. Messa                                    701,25 Intenzioni Messe                        260,00 Candele in chiesa                   97,21 
 

Uscite 
Bollette gas                             1.700,70 Bollette luce                               404,25 Cancelleria                           528,53 
Fari chiesa                             1.500,00 Manutenzione ascensore             92,59 5° acconto serramenti          300,00 
Fogli messa                                 33,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 13 – 20 MAGGIO 

 

13 DOMENICA MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE - VII DOMENICA DI PASQUA 
Ore 08:00 Gnecchi Carlo + Piazza Giovanni e Gesuina 
Ore 10:00 Messa in onore di Maria Santissima 
Ore 18:00 Polvara Faustino, Edvige e figli 
 

14 LUNEDÌ  MAGGIO - SAN MATTIA 
Ore 8:30 Bonacina Stefano 

 

15 MARTEDÌ  MAGGIO - SAN PACOMIO 
Ore 8:30  
   

16 MERCOLEDÌ MAGGIO 
Ore 8:30  
  

17 GIOVEDI’ MAGGIO 
Ore 8:30  
  

18 VENERDI’ MAGGIO - SAN GIOVANNI I 
Ore 20:30 Panzeri Stefano 
  

19 SABATO  MAGGIO - SAN CELESTINO V 
Ore 18:00 Nava Mario + Gilardi Paolo, Rachele e Aldo + Arrigoni Meri Giulia (legato) 
   

20 DOMENICA MAGGIO – PENTECOSTE - SAN BERNARDINO DA SIENA 
Ore 08:00 Mauri Alessandro e Panzeri Teresa (legato) 
Ore 10:00 Francesco e Agnese 
Ore 18:00 Manzocchi Carlo + Gilardi Pietro, Laura, Ida e Bruna 
 
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 

 


