
 
 

 

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, 

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

LUNEDI’ 3 DICEMBRE : RIUNIONE GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 3 Dicembre alle ore 21.00 si riunisce in casa parrocchiale il gruppo missionario.
 

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI
Giovedì 6 Dicembre la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione
della celebrazione del mattino. 
 

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

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

Chi desiderasse partecipare al pranzo, può confermare la 
telefonando al numero 349/7184649. 
 

SABATO 8 DICEMBRE : INAUGURAZIONE PRESEPE 
Sabato 8 Dicembre alle ore 15.00 verrà inaugurato con la benezione ed una piccola cerimonia il presepe
signor Burini, presso la propria abitazione in via Valcavellino 61
 

SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE
Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre nel battistero verranno mess
dalle sapienti mani dei nostri volontari, a cui va il ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso.
 
 
 
 

BENEDI
Continua il giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora
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 5 Dicembre 
 Giovedì 6 Dicembre 

 
 

Durante il tempo di Avvento il Sabato pomeriggio
alle 18.00 per la preghiera personale. 
 

TOMBOLATA DI S. STEFANO
La parrocchia sta organizzando la tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano
che 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
Da Lunedì i ragazzi dell’oratorio venderanno porta a porta le cartelle per la tombola.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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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. 

GRUPPO MISSIONARIO 
si riunisce in casa parrocchiale il gruppo missionario. 

: S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI 
la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione

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

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

Chi desiderasse partecipare al pranzo, può confermare la sua presenza entro e non oltre Giovedì 30 

DICEMBRE : INAUGURAZIONE PRESEPE SIGNOR BURINI 
alle ore 15.00 verrà inaugurato con la benezione ed una piccola cerimonia il presepe

urini, presso la propria abitazione in via Valcavellino 61 : il presepe sarà visitabile fino al giorno 6 Gennaio.

DOMENICA 9 DICEMBRE : VENDITA COMPOSIZIONI DI FIORI DI CARTA E SECCHI
icembre nel battistero verranno messe in vendita composizioni di fiori di carta e secchi, realizzati 

a cui va il ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso.

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
 

giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora
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 Parini  
 Via Schiavetto 

AVVENTO 2018 
l Sabato pomeriggio l’Eucaristia è espostanella cappellina dell’adorazione

TOMBOLATA DI S. STEFANO 
La parrocchia sta organizzando la tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano : raccogliamo oggetti NUOVI 

 
ONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 

VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8.00 ALLE 19.00. 
oratorio venderanno porta a porta le cartelle per la tombola.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

– 9 DICEMBRE 2018 

 

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

la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione 

alla festa dell’Associazione “LA PRESENZA”,  
intesa come occasione di incontro e di scambio di auguri in vista del prossimo Natale. Il programma prevede : 

Giovedì 30 Novembre, 

alle ore 15.00 verrà inaugurato con la benezione ed una piccola cerimonia il presepe realizzato dal 
: il presepe sarà visitabile fino al giorno 6 Gennaio. 

: VENDITA COMPOSIZIONI DI FIORI DI CARTA E SECCHI 
in vendita composizioni di fiori di carta e secchi, realizzati 

a cui va il ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso. 

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 

nella cappellina dell’adorazione dalle 17.00 

accogliamo oggetti NUOVI 

ONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 

oratorio venderanno porta a porta le cartelle per la tombola. 



 
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’ 10 DICEMBRE : COMMISSIONE LITURGICA 
La commissione liturgica è convocata in casa parrocchiale per Lunedì 10 Dicembre con il seguente ordine del giorno : 

 Intervento esperto per presentazione struttura del lezionario ambrosiano e tempi forti 
 Liturgie tempo di Natale, preparazione 
 Varie ed eventuali 

 

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 Cristiana89,00 Giornalino Baby 28,90 Benessere26,90 Jesus58,90 
Credere49,90 Giornalino 73,90 Maria con te              39,00 Vita Pastorale             29,00 

 

Per informazioni contattare Carolina 338-7156670 
 
Entrate settimana dal 19/11/2018 al 24/11/2018 

S. Messa                                    490,27 Intenzioni Messe                        290,00 Candele in Chiesa 
Offerta per sacramenti              250,00 Offerta per tetto                         250,00 Iscrizioni oratorio                225,00 
 

Uscite 
Mutuo                                    2.250,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe2 – 9 DICEMBRE 

 

02 DOMENICA DICEMBRE – III DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Franco e Pinetta Locatelli + fam. Vanalli 
Ore 18:00  
 

03 LUNEDÌ  DICEMBRE - S. FRANCESCO SAVERIO 
Ore 8:30 Longhi Stefano Angelo e Maria 
  

04 MARTEDÌ  DICEMBRE - S. GIOVANNI DAMASCENO 
Ore 8:30  
   

05 MERCOLEDÌ DICEMBRE - SANTA BARBARA - BEATO PLACIDO RICCARDI 
Ore 8:30 Giulio Giovanni e Enrico 

 

06 GIOVEDI’ DICEMBRE - S. NICOLA - SAN BENVENUTO 
Ore 14:00 S. Messa presso Fondazione Bruni 
     

07 VENERDI’ DICEMBRE - S. AMBROGIO 
Ore 18:00 Ambrogio, Gianfranco e Rina 
   1 

08 SABATO  DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Salvi Pietro e Radaelli Maria 
Ore 18:00 Sabadini Umberto + Cesana Giovanni 
   

09 DOMENICA DICEMBRE– IV DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 08:00  
Ore 10:00  

Ore 18:00 
Defunti AVIS e AIDO + Sala Mariuccia + Gilardi Piero e Laura, Bruna e Ida + 
Pecoraro Secondo e Jole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


