
 
 

ORATORIO FERIALE 
L’oratorio feriale è iniziato Lunedì 11 Giugno e termin
sei settimane : le iscrizioni si raccolgono in oratorio.
 

DOMENICA 17 GIUGNO : 3° DEL MESE
Domenica 17 Giugno è la terza domenica del mese : raccogliamo viveri per coloro che sono in 
difficoltà. 
 

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO : CONSIGLIO PASTORALE
Come da calendario distribuito ai consiglieri Mercoledì 20 Giugno alle ore 21.00 si riunisce presso la 
casa parrocchiale il consiglio pastorale.
 

VENERDI’ 22 GIUGNO : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Come da calendario distribuito ai consiglieri Venerdì 22 Giugno alle ore 21.00 si riunisce presso la 
casa parrocchiale il consiglio affari economici.
 

VENERDI’ 22 GIUGNO : MATRIMONIO
Venerdì 22 Giugno alle ore 15.30 si uniscono in matrimonio Nasatti Marco e Scaccabarozzi Martina
 

SABATO 23 GIUGNO : MATRIMONIO
Sabato 23 Giugno alle ore 16.30 si uniscono in matrimonio 
 
 
 

 

Papa Francesco : siamo tutti chiamati alla santità
Presentata «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica del Pontefice che sottolinea
vita cristiana è una lotta costante contro il diavolo...
vita ci chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante»
Una persona che dorme al freddo è «un essere umano con la mia stessa dignità»
«Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che 
questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio 
cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che
e forse anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla 
fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità. Questo è essere 
cristiani!» : nel terzo capitolo della 
spirito delle beatitudini come la Magna Charta
«Saper piangere con gli altri. Cercare la giustizia con fame e sete. Guardare e
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
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 mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi». 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

17

Lunedì 11 Giugno e terminerà Venerdì 20 Luglio per la durata totale di 
le iscrizioni si raccolgono in oratorio. 

: 3° DEL MESE 
Domenica 17 Giugno è la terza domenica del mese : raccogliamo viveri per coloro che sono in 

CONSIGLIO PASTORALE 
Come da calendario distribuito ai consiglieri Mercoledì 20 Giugno alle ore 21.00 si riunisce presso la 
casa parrocchiale il consiglio pastorale. 

VENERDI’ 22 GIUGNO : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
consiglieri Venerdì 22 Giugno alle ore 21.00 si riunisce presso la 

casa parrocchiale il consiglio affari economici. 

: MATRIMONIO 
30 si uniscono in matrimonio Nasatti Marco e Scaccabarozzi Martina

: MATRIMONIO 
30 si uniscono in matrimonio Gualtieri Alessia

: siamo tutti chiamati alla santità 
Presentata «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica del Pontefice che sottolinea
vita cristiana è una lotta costante contro il diavolo...I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro 

ita ci chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante». 
Una persona che dorme al freddo è «un essere umano con la mia stessa dignità»
«Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che 
questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio 
cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici, 
e forse anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla 
fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità. Questo è essere 

o della Gaudete et Exsultate, il Papa si sofferma ancora una volta sullo 
Magna Charta del cristiano, e traccia così l’

«Saper piangere con gli altri. Cercare la giustizia con fame e sete. Guardare e
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 

: «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 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

17 – 24 GIUGNO 2018 

 

Venerdì 20 Luglio per la durata totale di 

Domenica 17 Giugno è la terza domenica del mese : raccogliamo viveri per coloro che sono in 

Come da calendario distribuito ai consiglieri Mercoledì 20 Giugno alle ore 21.00 si riunisce presso la 

 
consiglieri Venerdì 22 Giugno alle ore 21.00 si riunisce presso la 

30 si uniscono in matrimonio Nasatti Marco e Scaccabarozzi Martina. 

Alessia e Rossi Andrea. 

Presentata «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica del Pontefice che sottolinea : «La 
I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro 

Una persona che dorme al freddo è «un essere umano con la mia stessa dignità» 
«Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che 
questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio 

devono risolvere i politici, 
e forse anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla 
fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità. Questo è essere 

, il Papa si sofferma ancora una volta sullo 
del cristiano, e traccia così l’identikit della santità : 

«Saper 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 

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 



 
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 

 
 
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 04/06/2018 al 10/06/2018 

S. Messa                                    514,37 Intenzioni Messe                        150,00 Candele in chiesa                 257,44 
Sacramenti                                100,00 Offerta straordinaria              2.000,00 Offerta Carita Betlemme      106,00 
 

Uscite 
Bolletta acqua                           197,00 Vino Messa                                  40,00 Fogli Messa                            32,80 
Buona stamap                             17,00 Offerta missioni Ecuador       3.170,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 17 - 24 GIUGNO 

 

17 DOMENICA GIUGNO – XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Angelo, Carmine, Raffaele, Francesco 
Ore 18:00 Grano Gaetano e Mariangela + Pettinato Giuseppe 
 

18 LUNEDÌ  GIUGNO 
Ore 8:30  

 

19 MARTEDÌ  GIUGNO - SAN ROMUALDO 
Ore 8:30 Maggi Adelchi e Panzeri Maria 
   

20 MERCOLEDÌ GIUGNO 
Ore 8:30 Tocchetti Dino 
  

21 GIOVEDI’ GIUGNO - SAN LUIGI GONZAGA 
Ore 8:30  
  

22 VENERDI’ GIUGNO - SAN GIOVANNI FISHER - SAN PAOLINO DA NOLA - SAN TOMMASO MORE 
Ore 20:30 Sala Mariuccia 
  

23 SABATO  GIUGNO  
Ore 18:00 Sala Maruccia e defunti classe 1940 (solo) 
   

24 DOMENICA GIUGNO – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Pettinato Salvatore, Elisabetta 
Ore 18:00  
 
 

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 
 


