
 
 

QUARESIMA MISSIONARIA : CARITAS BABY HOSPITAL
Le attività della quaresima organizzate dal G
devoluti al progetto del Caritas Baby Ho
che hanno contribuito. 
 

SABATO 7 APRILE : TEATRO A GARLATE
Sabato 7 Aprile alle ore 21.00 presso il teatro dell’oratorio di Garlate la com
spettacolo dal titolo : “La mia miglior nemica”.  Amicizia, amore e tradimento si intrecciano in una trama che a 
tratti si tinge di giallo : quattro ragazze sull’orlo del matrimonio, rischiano di precipitare travolte dall’amore e 
dalla gelosia. Una commedia ironica e coinvolgente che passa dal rosso della passione al giallo del thriller. 
Disposte a tutto pur di realizzare il proprio sogno, le amiche diventano nemiche.
Vi aspettiamo numerosi. 
 

DOMENICA 8 APRILE : CAMMINATA DELL’AMICIZIA
Domenica 8 Aprile i ragazzi dell’oratorio di Garlate partecipano alla camminata dell’amicizia a Bosisio
Il ritrovo è fissato per le ore 7.45 in piazza della chiesa
5 euro per sostenere i progetti della “Nostra Famiglia”. L’oratorio rimarrà chiuso.
 

CATECHISMI 
Questa settimana riprendono regolarmente
 

GIOVEDI’ 12 APRILE : INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA
Giovedì 12 Aprile alle ore 20.45 si incontr
preparazione alla cresima. 
 

VENERDI’ 13 APRILE : CONFERENZA SULLA NUTRIZIONE
Venerdì 13 Aprile alle ore 20.45 presso l’oratorio S.
organizza una conferenza dal titolo : “La nutrizione nello sport”, relazion
sportivo). E’ una serata informativa rivolta a tutti gli sportivi in cui si parlerà della corretta alimentazio
fabbisogno calorico, gli integratori, lo stile di vita; verranno presentati esempi di metodi nutrizionali nelle gare e 
negli allenamenti. 
 
 

Benedite il Signore nell'alto dei cieli
«Otto giorni dopo [la Pasqua] i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse
 

Gesù risorto non cessa di stare in mezzo alla storia e alla vita dei suoi discepoli : sta in mezzo alle loro, e alle 
nostre, solitudini, paure, sofferenze, domande. Lui è colui che rimanendo lì infonde una profonda pace 
interiore. Le nostre inquietudini sono tante, i nostri dubbi ci attanagliano
dobbiamo scappare, né chiuderci in noi stessi. Il Signore risorto ascolta, comprende e accompagna verso la 
certezza e la forza. 
Se questo è vero allora Tommaso ha ben ragione nel pretendere di vedere Gesù risorto, di toccarlo e di 
stare con lui. Gesù non può rimanere colui che è morto in croce
restare un ricordo di parole dette un tempo e di segni compiuti prima
continua a lasciarsi incontrare ed afferrare. Noi crediamo in un Gesù che ha vinto la sofferenza e la morte. 
Crediamo che la sua risurrezione sia reale e, quindi, come Tommaso, anche noi possiamo incontrarlo per 
stare con lui. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

8

CARITAS BABY HOSPITAL 
ella quaresima organizzate dal Gruppo Missionario hanno portato 3

Caritas Baby Hospital di Betlemme in Palestina : un sentito ringraziamento a tutti coloro 

: TEATRO A GARLATE 
prile alle ore 21.00 presso il teatro dell’oratorio di Garlate la compagnia Rataplan mette in sce

a mia miglior nemica”.  Amicizia, amore e tradimento si intrecciano in una trama che a 
uattro ragazze sull’orlo del matrimonio, rischiano di precipitare travolte dall’amore e 

commedia ironica e coinvolgente che passa dal rosso della passione al giallo del thriller. 
Disposte a tutto pur di realizzare il proprio sogno, le amiche diventano nemiche. 

DOMENICA 8 APRILE : CAMMINATA DELL’AMICIZIA 
Domenica 8 Aprile i ragazzi dell’oratorio di Garlate partecipano alla camminata dell’amicizia a Bosisio
Il ritrovo è fissato per le ore 7.45 in piazza della chiesa : ore 9.00 partenza della camminata da

progetti della “Nostra Famiglia”. L’oratorio rimarrà chiuso. 

uesta settimana riprendono regolarmente le attività del catechismo. 

INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA
incontrano in oratorio i genitori dei ragazzi di prima 

: CONFERENZA SULLA NUTRIZIONE 
45 presso l’oratorio S. Giovanni Bosco in Garlate la società Canottieri di Pescate 

organizza una conferenza dal titolo : “La nutrizione nello sport”, relaziona il Dr.
sportivo). E’ una serata informativa rivolta a tutti gli sportivi in cui si parlerà della corretta alimentazio
fabbisogno calorico, gli integratori, lo stile di vita; verranno presentati esempi di metodi nutrizionali nelle gare e 

Benedite il Signore nell'alto dei cieli  
«Otto giorni dopo [la Pasqua] i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse : “Pace a voi!”». (Gv 19,26)

Gesù risorto non cessa di stare in mezzo alla storia e alla vita dei suoi discepoli : sta in mezzo alle loro, e alle 
nostre, solitudini, paure, sofferenze, domande. Lui è colui che rimanendo lì infonde una profonda pace 

e. Le nostre inquietudini sono tante, i nostri dubbi ci attanagliano : non dobbiamo avere paura, non 
dobbiamo scappare, né chiuderci in noi stessi. Il Signore risorto ascolta, comprende e accompagna verso la 

maso ha ben ragione nel pretendere di vedere Gesù risorto, di toccarlo e di 
stare con lui. Gesù non può rimanere colui che è morto in croce : egli è il risorto, il vivente; egli non può 
restare un ricordo di parole dette un tempo e di segni compiuti prima; egli continua a stare in mezzo a noi, 
continua a lasciarsi incontrare ed afferrare. Noi crediamo in un Gesù che ha vinto la sofferenza e la morte. 
Crediamo che la sua risurrezione sia reale e, quindi, come Tommaso, anche noi possiamo incontrarlo per 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

8 – 15 APRILE 2018 

 

issionario hanno portato 3.058,00 euro che sono stati 
spital di Betlemme in Palestina : un sentito ringraziamento a tutti coloro 

agnia Rataplan mette in scena uno 
a mia miglior nemica”.  Amicizia, amore e tradimento si intrecciano in una trama che a 

uattro ragazze sull’orlo del matrimonio, rischiano di precipitare travolte dall’amore e 
commedia ironica e coinvolgente che passa dal rosso della passione al giallo del thriller. 

Domenica 8 Aprile i ragazzi dell’oratorio di Garlate partecipano alla camminata dell’amicizia a Bosisio Parini. 
: ore 9.00 partenza della camminata da Bosisio, costo  

INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
prima media, per il cammino in 

la società Canottieri di Pescate 
. Paolo Godina (Nutrizionista 

sportivo). E’ una serata informativa rivolta a tutti gli sportivi in cui si parlerà della corretta alimentazione, il 
fabbisogno calorico, gli integratori, lo stile di vita; verranno presentati esempi di metodi nutrizionali nelle gare e 

 
«Otto giorni dopo [la Pasqua] i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 

. (Gv 19,26) 

Gesù risorto non cessa di stare in mezzo alla storia e alla vita dei suoi discepoli : sta in mezzo alle loro, e alle 
nostre, solitudini, paure, sofferenze, domande. Lui è colui che rimanendo lì infonde una profonda pace 

: non dobbiamo avere paura, non 
dobbiamo scappare, né chiuderci in noi stessi. Il Signore risorto ascolta, comprende e accompagna verso la 

maso ha ben ragione nel pretendere di vedere Gesù risorto, di toccarlo e di 
: egli è il risorto, il vivente; egli non può 

egli continua a stare in mezzo a noi, 
continua a lasciarsi incontrare ed afferrare. Noi crediamo in un Gesù che ha vinto la sofferenza e la morte. 
Crediamo che la sua risurrezione sia reale e, quindi, come Tommaso, anche noi possiamo incontrarlo per 



 
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 15 APRILE 
 Terza domenica del mese : raccogliamo gli alimenti per la Caritas. 
 Sabato 14 e domenica 15 Aprile torna Fiori d'Azzurro, il weekend di sensibilizzazione contro gli abusi 

nei confronti di bambini e adolescenti promosso da Telefono Azzurro. Il gruppo Alpini di Garlate sul 
sagrato della chiesa sarà presente con  i fiori di Telefono Azzurro per raccogliere fondi indispensabili 
all’intervento in difesa dei bambini e degli adolescenti vittime di violenze e soprusi.  

 

MARTEDI’ 24 E MERCOLEDI’ 25 APRILE : NOTTE BIANCA ADOLESCENTI A BRESCIA 
Martedì 24 e mercoledì 25 Aprile viene proposta agli adolescenti la “Notte bianca della fede”, che si terrà a 
Brescia. La quota di partecipazione all’evento ammonta a 10 euro (comprendenti kit dell’evento, 
accoglienza e colazione) alla quale andrà sommato il costo del trasporto da stabilire in base alle adesioni. 
L’iniziativa prevede diverse tappe nel centro di Brescia, visitando luoghi sacri e simbolici della città : 
il programma dettagliato è già stato comunicato agli interessati. 
Sono necessari materassino e sacco a pelo per la notte e cena al sacco per la serata di martedì. 
 

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 26/03/2018 al 01/04/2018 

S. Messa                                  1224,63 Intenzioni Messe                         Candele in Chiesa                118,18 
Sacramenti                                900,00 Offerte per tetto                       1000,00 Gruppo missionario             200,00 
Giovedì santo                            160,00 Venerdì santo                             246,80  
 

Uscite 
Fatture Koinonia                      572,00 Tari                                              64,88  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 8 – 15 APRILE 

 

08 DOMENICA APRILE – IN ALBIS - DELLA MISERICORDIA 
Ore 08:00 Pigazzini Alfonso, Carolina e Oliva 
Ore 10:00 Bellinetto Sara 
Ore 18:00 Sala Carla 
 

09 LUNEDÌ  APRILE - IN ANNUNTIATIONE DOMINI 
Ore 8:30 Fam. Polvara 

 

10 MARTEDÌ  APRILE 
Ore 8:30 Pigazzini Giuseppe e Oliva 
   

11 MERCOLEDÌ APRILE - SAN STANISLAO 
Ore 8:30  
  

12 GIOVEDI’ APRILE 
Ore 14:00 Panzeri Rachele (legato) 
  

13 VENERDI’ APRILE - SAN MARTINO I 
Ore 20:30 Polvara e Cagnin 
  

14 SABATO  APRILE 
Ore 18:00 Bonaiti Elia, Domenico e Ines + Biffi Renzo e fam. Solari 
   

15 DOMENICA APRILE – III DOMENICA DI PASQUA 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Gnecchi Carlo + 25° di Elena e Fabrizio e 50° di Gino e Lucia 
Ore 18:00 Maria e Luigi Panzeri 
 

 
DOVE POSSO TROVARE DON MATTEO???  
 


