
 
 

 

GIOVEDI’ 8 MARZO : S. MESSA PER I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA
Giovedì 8 Marzo alle ore 19.00 verrà celebrata una Messa speciale per i ragazzi di prima media di Garlate e Pescate : 
una tappa importante nel cammino di preparazione al ricevimento della Cresima.
 

VENERDI, VIA CRUCIS E QUARESIMALE
Il venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la 
celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica 
devozionale della via Crucis, secondo i seguenti orar

o ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale a Garlate
o RAGAZZI ore 16.15 
o ADULTI ore 21.00 : presso la chiesa di Pescate

 

SABATO 10 MARZO : S. MESSA PER I BAMBINI DI 4° ELEMENTARE
Sabato 10 Marzo alle ore 10.00 nella chiesa di Pescate i
nell’ambito del loro cammino di catechesi, una messa animata.
 

DOMENICA 11 MARZO : RIUNIONE CHIERICHETTI A GARLATE
Domenica 11 Marzo alle ore 11.00 i chierichetti si riuniscono a Garlate in casa Parrocchiale.
 

DOMENICA 11 MARZO : GIORNATA MEDIE IN ORATORIO
Domenica 11 Marzo i ragazzi delle medie vivranno una giornata insieme in oratorio, secondo il seguente programma

 ore 10.00 S. Messa a cui sono invitati tutti i ragazzi delle medie, insieme ai loro genitori
 a seguire attività e giochi in oratorio, fino alle ore 14.00
 verrà offerto il pranzo ed ognuno può portare dolci e bibite da condividere 

 

DOMENICA 11 MARZO : SERATA ADOLESCENTI E GIOVANI
Domenica 11 Marzo gli adolescenti vivranno una serata insieme, come tappa 
preparazione alla Pasqua, secondo il seguente programma :

 ore 16.45 partenza in auto dal sagrato di Garlate in direzione Pescate
 ore 17.00 S. Messa animata in oratorio
 a seguire cena in oratorio e momento di condivisio

 

 

SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO : GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA
“Le nostre Eucarestie ci rimandano alla moltitudine, ci rimandano ai problemi di questa umanità di cui 
siamo parte.” 
“Vi supplico in nome di Gesù di lasciarvi sempre commuovere dai poveri! È Gesù che tenta di aprire una 
breccia nel nostro cuore ormai diventato di pietra. I poveri mi obbligano ad aprire il mio cuore ogni 
giorno… la povertà distrugge la facile pres
 

SABATO 10 MARZO E DOMENICA 11 MARZO : VENDITA DEL PANE
 Ad ogni S. Messa : acquistando un pane contribuirai a sostenere le prestazioni gratuite di cura per 

bambini che non se le possono permettere.
 Sabato ore 18.00, domenica ore 8.00 e 10.00 : durante la S. Messa testimonianza a cura dei 

sostenitori del Caritas Baby Hospital di Betlemme, unico ospedale pediatrico di tutta la Palestina
 

SABATO 10 MARZO : CENA DEL POVERO
Sabato ore 19.00 :  in Oratorio  cena del
Per iscriverti alla cena : lascia il tuo nome in chiesa/oratorio sull’apposito foglio oppure contatta Serena
392 6067597; Tiziana : 3387143422; Mariella
Le offerte raccolte contribuiranno a sostenere le 
Betlemme. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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GIOVEDI’ 8 MARZO : S. MESSA PER I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
Giovedì 8 Marzo alle ore 19.00 verrà celebrata una Messa speciale per i ragazzi di prima media di Garlate e Pescate : 
una tappa importante nel cammino di preparazione al ricevimento della Cresima. 

VENERDI, VIA CRUCIS E QUARESIMALE 
ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la 

celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica 
devozionale della via Crucis, secondo i seguenti orari : 

ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale a Garlate 

ADULTI ore 21.00 : presso la chiesa di Pescate 

: S. MESSA PER I BAMBINI DI 4° ELEMENTARE 
Sabato 10 Marzo alle ore 10.00 nella chiesa di Pescate i bambini di 4° elementare di Garlate e Pescate vivranno, 
nell’ambito del loro cammino di catechesi, una messa animata. 

DOMENICA 11 MARZO : RIUNIONE CHIERICHETTI A GARLATE 
Domenica 11 Marzo alle ore 11.00 i chierichetti si riuniscono a Garlate in casa Parrocchiale.

11 MARZO : GIORNATA MEDIE IN ORATORIO 
Domenica 11 Marzo i ragazzi delle medie vivranno una giornata insieme in oratorio, secondo il seguente programma

ore 10.00 S. Messa a cui sono invitati tutti i ragazzi delle medie, insieme ai loro genitori
attività e giochi in oratorio, fino alle ore 14.00 

verrà offerto il pranzo ed ognuno può portare dolci e bibite da condividere  

DOMENICA 11 MARZO : SERATA ADOLESCENTI E GIOVANI 
Domenica 11 Marzo gli adolescenti vivranno una serata insieme, come tappa importante nel cammino quaresimale in 
preparazione alla Pasqua, secondo il seguente programma : 

ore 16.45 partenza in auto dal sagrato di Garlate in direzione Pescate 
ore 17.00 S. Messa animata in oratorio 
a seguire cena in oratorio e momento di condivisione, con tutti gli amici dell’area omogenea 

SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO : GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA
“Le nostre Eucarestie ci rimandano alla moltitudine, ci rimandano ai problemi di questa umanità di cui 

“Vi supplico in nome di Gesù di lasciarvi sempre commuovere dai poveri! È Gesù che tenta di aprire una 
breccia nel nostro cuore ormai diventato di pietra. I poveri mi obbligano ad aprire il mio cuore ogni 
giorno… la povertà distrugge la facile presunzione di aver messo la coscienza a posto”.

SABATO 10 MARZO E DOMENICA 11 MARZO : VENDITA DEL PANE 
Ad ogni S. Messa : acquistando un pane contribuirai a sostenere le prestazioni gratuite di cura per 
bambini che non se le possono permettere. 

18.00, domenica ore 8.00 e 10.00 : durante la S. Messa testimonianza a cura dei 
sostenitori del Caritas Baby Hospital di Betlemme, unico ospedale pediatrico di tutta la Palestina

: CENA DEL POVERO 
:  in Oratorio  cena del povero, tutti sono invitati! 

: lascia il tuo nome in chiesa/oratorio sull’apposito foglio oppure contatta Serena
3387143422; Mariella : 0341 681411. 

Le offerte raccolte contribuiranno a sostenere le attività di cura gratuita dell’ospedale pediatrico di 
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STEFANO IN GARLATE 
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Giovedì 8 Marzo alle ore 19.00 verrà celebrata una Messa speciale per i ragazzi di prima media di Garlate e Pescate : 

ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la 
celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica 

tare di Garlate e Pescate vivranno, 

Domenica 11 Marzo alle ore 11.00 i chierichetti si riuniscono a Garlate in casa Parrocchiale. 

Domenica 11 Marzo i ragazzi delle medie vivranno una giornata insieme in oratorio, secondo il seguente programma: 
ore 10.00 S. Messa a cui sono invitati tutti i ragazzi delle medie, insieme ai loro genitori 

importante nel cammino quaresimale in 

ne, con tutti gli amici dell’area omogenea  

SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO : GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA 
“Le nostre Eucarestie ci rimandano alla moltitudine, ci rimandano ai problemi di questa umanità di cui 

“Vi supplico in nome di Gesù di lasciarvi sempre commuovere dai poveri! È Gesù che tenta di aprire una 
breccia nel nostro cuore ormai diventato di pietra. I poveri mi obbligano ad aprire il mio cuore ogni 

unzione di aver messo la coscienza a posto”. 

 
Ad ogni S. Messa : acquistando un pane contribuirai a sostenere le prestazioni gratuite di cura per 

18.00, domenica ore 8.00 e 10.00 : durante la S. Messa testimonianza a cura dei 
sostenitori del Caritas Baby Hospital di Betlemme, unico ospedale pediatrico di tutta la Palestina. 

: lascia il tuo nome in chiesa/oratorio sull’apposito foglio oppure contatta Serena : 

attività di cura gratuita dell’ospedale pediatrico di 



 
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 

LUNEDI’ 12 MARZO : COMMISSIONE LITURGICA 
Lunedì 12 Marzo si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione Liturgica, per 
preparare le celebrazioni Pasquali. 
 

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 19/02/2018 al 25/02/2018 

S. Messa                                    535,60 Intenzioni Messe                        230,00 Candele in Chiesa                  75,39 
Sacramenti                                150,00   
 

Uscite 
Bolletta Enel                              484,29   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 4 -11 MARZO 

 

04 DOMENICA MARZO – III DOMENICA DI QUARESIMA - SAN CASIMIRO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Motta Adriano e famiglia 
Ore 18:00 Milani Giovanni 
 

05 LUNEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 Longhi Stefano, Angelo e Maria 

 

06 MARTEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 Locatelli Franco + Bonacina Ferdinando, Virginia e figli 
   

07 MERCOLEDÌ MARZO - SANTA PERPETUA E FELICITA 
Ore 8:30  
  

08 GIOVEDI’ MARZO - SAN GIOVANNI DI DIO 
Ore 8:30 Gnecchi Cristiano, Giovanna e figli 
  

09 VENERDI’ MARZO - SANTA FRANCESCA ROMANA 
Ore 21:00 Via Crucis a Pescate 
  

10 SABATO  MARZO  
Ore 18:00 Bonaiti Elia, Domenico e Ernestina 
   

11 DOMENICA MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 08:00 Sacchi Alessandro 
Ore 10:00 Dell’Oro Carlo ed Edvige, Ronchetti Mario 
Ore 18:00 Pizzagalli Giuseppe e Elisabetta 
 

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 


