
 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE: GIORNATA PER BAMBINI DELLE ELEMENTARI E 
Questo il programma: 

 ore 9.15 ritrovo in oratorio per la colazione
 ore 10.00 celebrazione della S. Messa in chiesa
 ore 11.15 in oratorio per i bambini laboratori sul Natale e per i genitori piccolo momento di

Matteo e/o Don Andrea 
 ore 12.30 per tutti i bambini pranzo condiviso (verrà offerto un piatto di pasta)
 dopo pranzo giochi 
 ore 15.00 conclusione 

 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 26 Novembre alle ore 21.00 si terrà a Garlate il 

 ripresa lettera pastorale  
 festa patronale 
 tetto chiesa, a che punto siamo 
 calendario natalizio ed eventi Gennaio/Febbraio (festa della famiglia, giornata vita e ammalato, carnevale)
 varie ed eventuali 

 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE : SCUOLA DELLA PAROLA ADOLESCENTI A LECCO
Lunedì 26 Novembre gli adolescenti parteciperanno a Lecco alla scuola della parola con i loro coetanei.
Il bus gratuito del decanato passa dall’edicola di Garlate alle ore 19.45 : saranno 
 

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Giovedì 29 Novembre alle ore 21.00 si terrà a Garlate il consiglio affari economici, con il seguente ordine del giorno

 situazione affitti 
 tetto via Glorietta 
 tetto oratorio 
 tetto chiesa 
 varie ed eventuali  

 

DOMENICA 2 DICEMBRE 
 L’unione ciechi mette in vendita del cioccolato per raccogliere fondi per la propria associazione.
 Ospitiamo i volontari della CASA SUL POZZO, 

ricavato è per le attività che svolgono in favore dei minori.
 

TOMBOLATA DI S. STEFANO 
La parrocchia sta organizzando la tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano
vogliate donare da usare come premi. 
GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 
VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8.00 ALLE 19.00

BENEDI
Continua il giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora: il Segno della 
croce che verrà solennemente tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della famiglia, anche se 
momentaneamente assente. Passeremo dalle ore 17.00 alle 21.00.
Abbiamo distribuito una lettera contenente: un libretto con le parole di Papa Francesco, una lettera indirizzat
calendario delle visite con vie e orari e una busta, per un’offerta che servirà a raccogliere i fondi per il rifacimento dell
copertura della chiesa parrocchiale.  
Questa settimana : 
 

 Mercoledì 28 Novembre 
 Giovedì 29 Novembre 
 Venerdì 30 Novembre 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

25NOVEMBRE –

DOMENICA 25 NOVEMBRE: GIORNATA PER BAMBINI DELLE ELEMENTARI E 

ritrovo in oratorio per la colazione 
celebrazione della S. Messa in chiesa 
in oratorio per i bambini laboratori sul Natale e per i genitori piccolo momento di

bambini pranzo condiviso (verrà offerto un piatto di pasta); i genitori 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 26 Novembre alle ore 21.00 si terrà a Garlate il consiglio pastorale, con il seguente ordine del giorno :

calendario natalizio ed eventi Gennaio/Febbraio (festa della famiglia, giornata vita e ammalato, carnevale)

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE : SCUOLA DELLA PAROLA ADOLESCENTI A LECCO
Lunedì 26 Novembre gli adolescenti parteciperanno a Lecco alla scuola della parola con i loro coetanei.
Il bus gratuito del decanato passa dall’edicola di Garlate alle ore 19.45 : saranno accompagnati da Don Andrea

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
Giovedì 29 Novembre alle ore 21.00 si terrà a Garlate il consiglio affari economici, con il seguente ordine del giorno

mette in vendita del cioccolato per raccogliere fondi per la propria associazione.
CASA SUL POZZO, che mettono in vendita il calendario realizzato da loro

ricavato è per le attività che svolgono in favore dei minori. 

La parrocchia sta organizzando la tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano : raccogliamo oggetti NUOVI che 

OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 
VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8.00 ALLE 19.00 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
 

giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora: il Segno della 
tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della famiglia, anche se 

momentaneamente assente. Passeremo dalle ore 17.00 alle 21.00. 
Abbiamo distribuito una lettera contenente: un libretto con le parole di Papa Francesco, una lettera indirizzat
calendario delle visite con vie e orari e una busta, per un’offerta che servirà a raccogliere i fondi per il rifacimento dell

 Via Valmolina  
 Via Pescherino, Via Pratogrande, Via Puncia
 Via Strencetta 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

– 2 DICEMBRE 2018 

 
DOMENICA 25 NOVEMBRE: GIORNATA PER BAMBINI DELLE ELEMENTARI E LE LORO FAMIGLIE 

in oratorio per i bambini laboratori sul Natale e per i genitori piccolo momento di riflessione con Don 

genitori possono tornare a casa 

consiglio pastorale, con il seguente ordine del giorno : 

calendario natalizio ed eventi Gennaio/Febbraio (festa della famiglia, giornata vita e ammalato, carnevale) 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE : SCUOLA DELLA PAROLA ADOLESCENTI A LECCO 
Lunedì 26 Novembre gli adolescenti parteciperanno a Lecco alla scuola della parola con i loro coetanei. 

accompagnati da Don Andrea. 

Giovedì 29 Novembre alle ore 21.00 si terrà a Garlate il consiglio affari economici, con il seguente ordine del giorno : 

mette in vendita del cioccolato per raccogliere fondi per la propria associazione. 
che mettono in vendita il calendario realizzato da loro; il 

accogliamo oggetti NUOVI che 

OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 

giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora: il Segno della 
tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della famiglia, anche se 

Abbiamo distribuito una lettera contenente: un libretto con le parole di Papa Francesco, una lettera indirizzata a voi, il 
calendario delle visite con vie e orari e una busta, per un’offerta che servirà a raccogliere i fondi per il rifacimento della 

Via Puncia, Via Filippetta 



 
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 

SABATO 8 DICEMBRE : PRANZO ASSOCIAZIONE “LA PRESENZA” 
Don Matteo e il Consiglio direttivo vi invitano Sabato 8 Dicembre alla festa dell’Associazione “LA PRESENZA”,  
intesa come occasione di incontro e di scambio di auguri in vista del prossimo Natale. Il programma prevede : 

 ore 10.00 celebrazione della Santa Messa  
 ore 11.00 presso la Sala “Lazzati” proiezione sul tema della carità 
 ore 12.00 pranzo sociale presso il ristorante “Barbera  Champagne” 

Chi desiderasse partecipare al pranzo, può confermare la sua presenza entro e non oltre Giovedì 30 Novembre,  
telefonando al numero 349/7184649. 
 

NUOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA 
Dal 3 al 12 Dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti alla Buona Stampa per il 2019 : il pagamento dovrà essere 
effettuato in parrocchia entro il 31/12/2018. E’ possibile fare il versamento il Lunedì mattino dalle 9.00 alle 12.00 e il 
Giovedì mattino dalle 9.00 alle 11.00 in casa parrocchiale. 
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere ritirate  
come al solito in chiesa. Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti : 
 

Famiglia Cristiana    89,00 Giornalino Baby         28,90 Benessere                    26,90 Jesus                           58,90 
Credere                     49,90 Giornalino                   73,90 Maria con te                39,00 Vita Pastorale             29,00 

 

Per informazioni contattare Carolina 338-7156670 
 

Entrate settimana dal 12/11/2018 al 18/11/2018 

S. Messa                                    603,68 Intenzioni Messe                        160,00 Candele in Chiesa                  62,87 
Offerta per sacramenti             150,00   
 

Uscite 
Fiori                                            40,00 Apostolato preghiera                   90,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 25 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE 

 

25 DOMENICA NOVEMBRE – CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
Ore 08:00 Carolina, Oliva e Alfonso 
Ore 10:00  
Ore 18:00  
 

26 LUNEDÌ  NOVEMBRE - SAN SILVESTRO ABATE 
Ore 8:30 Fam. Marchetti, Carozza e Di Stefano 
  

27 MARTEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30  
   

28 MERCOLEDÌ NOVEMBRE 
Ore 8:30  

 

29 GIOVEDI’ NOVEMBRE 
Ore 8:30 Corti Eugenio 
     

30 VENERDI’ NOVEMBRE - SANT'ANDREA 
Ore 20:30 Merlini Angelo 
   1 

01 SABATO  DICEMBRE 
Ore 18:00 Frigerio Ermenegildo (SOLO) + ColomboMaria Margherita (LEGATO) 
   

02 DOMENICA DICEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Franco e Pinetta Locatelli 
Ore 18:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


