
 
 

 
 

DOMENICA 27 MAGGIO : CRESIMA
Avvisi per la Cresima amministrata da Monsignor Franco Cecchin

 Ore 15.30 Garlate (ritrovo in chiesa alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale di genitori, cresimandi 
e padrini). 
 

RINGRAZIAMENTO LAVAGGIO AUTO
Un grazie speciale a tutti i ragazzi adolescenti che sabato hanno svolto l’iniziativa del lavaggio delle 
macchine con impegno ed entusiasmo.
 

LUNEDI’ 28 MAGGIO : RIUNIONE GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 28 Maggio alle ore 20.45 il Gruppo 
Alberto Bonifacio, per illustrare la sua attività caritativa in Bosnia.
 

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 la 1° Comunione; questa settimana :

 Martedì 29 Maggio : Piazza Matteotti
 Giovedì 31 Maggio : Oratorio via Volta

 

DOMENICA 3 GIUGNO : FESTA DI CHIUSURA 
Domenica 3 Giugno le parrocchie di Pescate e Garlate
dell’anno oratoriano, secondo il seguente programma : 

 ore 10.00 : S. Messa nella chiesa parrocchiale di Pescate. I ragazzi di terza media davanti alla 
comunità faranno la loro Professione di Fede e gli animatori riceveranno il Mandato per l’oratorio 
estivo. 

 ore 11.00 : ritrovo in oratorio con le biciclette. Consegna dei pallonci
biciclettata (fino a Garlate e ritorno) sulla ciclabile.

 ore 12.00 : pranzo per tutti con Hamburger e Patatine fritte, costo 5 
 ore 14.30 : grandi giochi organizzati per tutti i bambini e ragazzi. 

LUNEDI’4 GIUGNO : PELLEGRINI DA PAPA GIOVANNI XXIII
Lunedì 4 Giugno saremo pellegrini a Sotto il Monte, visitando l’urna di Papa Giovanni XXIII. 
Questo il programma : 

 ore 10.00 partenza in pullman;
 ore 11.00 arrivo a Sotto il Monte, partenza percorso del pellegrino;
 ore 11.30 visita all’urna di Papa Giovanni;
 pranzo presso la casa del pellegrino (2 primi, 2 secondi, dolce, acqua, vino);
 ore 15.00 S. Messa in tenda

Nell’aprire il Concilio Vaticano Papa Giovanni II sognava di :
per illuminare il buio dello smarrimento antropologico contemporaneo con una luce”, che è 
il “di più” dello sguardo cristiano, in un mondo in cui “tutto sembra liquefarsi in un
equivalenze”. 
Le iscrizioni si raccoglieranno lunedì mattino in casa parrocchiale oppure 
dopo le S. Messe : costo 35 euro a persona.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

27 MAGGIO

DOMENICA 27 MAGGIO : CRESIMA 
Avvisi per la Cresima amministrata da Monsignor Franco Cecchin. 

re 15.30 Garlate (ritrovo in chiesa alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale di genitori, cresimandi 

LAVAGGIO AUTO SABATO 19 MAGGIO 
ragazzi adolescenti che sabato hanno svolto l’iniziativa del lavaggio delle 

macchine con impegno ed entusiasmo. 

: RIUNIONE GRUPPO MISSIONARIO 
ruppo Missionario si riunisce presso la casa parrocchiale 

per illustrare la sua attività caritativa in Bosnia. 

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

Piazza Matteotti 
Oratorio via Volta 

FESTA DI CHIUSURA DELL’ANNO ORATORIANO
Domenica 3 Giugno le parrocchie di Pescate e Garlate vivranno una domenica insieme per la conclusione 
dell’anno oratoriano, secondo il seguente programma :  

nella chiesa parrocchiale di Pescate. I ragazzi di terza media davanti alla 
comunità faranno la loro Professione di Fede e gli animatori riceveranno il Mandato per l’oratorio 

ore 11.00 : ritrovo in oratorio con le biciclette. Consegna dei pallonci
biciclettata (fino a Garlate e ritorno) sulla ciclabile. 

00 : pranzo per tutti con Hamburger e Patatine fritte, costo 5 (sono gradite le torte!)
randi giochi organizzati per tutti i bambini e ragazzi.  

LUNEDI’4 GIUGNO : PELLEGRINI DA PAPA GIOVANNI XXIII
Lunedì 4 Giugno saremo pellegrini a Sotto il Monte, visitando l’urna di Papa Giovanni XXIII. 

partenza in pullman; 
ore 11.00 arrivo a Sotto il Monte, partenza percorso del pellegrino;
ore 11.30 visita all’urna di Papa Giovanni; 
pranzo presso la casa del pellegrino (2 primi, 2 secondi, dolce, acqua, vino);

Messa in tenda. 
Concilio Vaticano Papa Giovanni II sognava di : “Comprendere i segni dei tempi 

per illuminare il buio dello smarrimento antropologico contemporaneo con una luce”, che è 
il “di più” dello sguardo cristiano, in un mondo in cui “tutto sembra liquefarsi in un

lunedì mattino in casa parrocchiale oppure 
dopo le S. Messe : costo 35 euro a persona. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

AGGIO – 3 GIUGNO 2018 

 

re 15.30 Garlate (ritrovo in chiesa alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale di genitori, cresimandi  

ragazzi adolescenti che sabato hanno svolto l’iniziativa del lavaggio delle 

presso la casa parrocchiale : sarà presente 

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

DELL’ANNO ORATORIANO 
vivranno una domenica insieme per la conclusione 

nella chiesa parrocchiale di Pescate. I ragazzi di terza media davanti alla 
comunità faranno la loro Professione di Fede e gli animatori riceveranno il Mandato per l’oratorio 

ore 11.00 : ritrovo in oratorio con le biciclette. Consegna dei palloncini e partenza per una breve 

(sono gradite le torte!) 

LUNEDI’4 GIUGNO : PELLEGRINI DA PAPA GIOVANNI XXIII 
Lunedì 4 Giugno saremo pellegrini a Sotto il Monte, visitando l’urna di Papa Giovanni XXIII.  

ore 11.00 arrivo a Sotto il Monte, partenza percorso del pellegrino; 

pranzo presso la casa del pellegrino (2 primi, 2 secondi, dolce, acqua, vino); 

“Comprendere i segni dei tempi 
per illuminare il buio dello smarrimento antropologico contemporaneo con una luce”, che è 
il “di più” dello sguardo cristiano, in un mondo in cui “tutto sembra liquefarsi in un brodo di 

lunedì mattino in casa parrocchiale oppure da don Matteo 



 
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 3 GIUGNO : PROCESSIONE CORPUS DOMINI A GARLATE 
Domenica 3 Giugno è la festività del Corpus Domini : si svolgerà la processione con l’eucarestia per le vie 
del paese, con la banda di Calolzio e i bambini che hanno ricevuto la prima comunione.  
Il luogo di ritrovo è l’angolo di Via Valcavellino con via S. Rocco; la processione inizierà alle ore 20.30 e il 
percorso della processione sarà lungo Via San Rocco, Via Manzoni, Via Stoppani, Piazza San Carlo, Via 
Stoppani, Piazza Santo Stefano. 
Si invitano le persone che hanno la casa lungo la processione ad addobbare con ceri e drappi rossi le 
facciate.  
 

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 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. 
 

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 14/05/2018 al 20/05/2018 

S. Messa                                    555,45 Intenzioni Messe                        200,00 Candele in chiesa                   55,50 
Sacramenti                                200,00 Lavaggio auto                            110,00 Missioni per Ecuador           720,00 
 

Uscite 
Fatture cera                              106,87 Ferramenta                                125,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 27 MAGGIO – 3 GIUGNO 

 

27 DOMENICA MAGGIO – DOMENICA DELLA SS.MA TRINITA’ - SANT'AGOSTINO DI CANTERBURY 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Dora e Gaetano 
Ore 15:30 Cresime 
 

28 LUNEDÌ  MAGGIO  
Ore 8:30  

 

29 MARTEDÌ  MAGGIO  
Ore 8:30  
   

30 MERCOLEDÌ MAGGIO 
Ore 8:30 Pusterla Lino 
  

31 GIOVEDI’ MAGGIO - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ore 8:30 Maggi Elisabetta, Ludovico e Luigia + Bonfanti Alessandro 
  

01 VENERDI’ GIUGNO - SAN GIUSTINO 
Ore 20:30 Spreafico Carlo, Girolamo e Giovanna (solo) 
  

02 SABATO  GIUGNO - SAN MARCELLINO E PIETRO 
Ore 18:00 Anghileri Giuseppina, Polvara Paolo e Isolina 
   

03 DOMENICA GIUGNO – CORPUS DOMINI - SAN CARLO LWANG E COMPAGNI 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Franzò Bruno 
Ore 18:00 Panzeri Francesco, Ida e Angela 
 
 
 
 
 
 


