
 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE 

 

 ADORAZIONE CONTINUA A GARLATE 22
Dalla sera del 22 Dicembre dopo la S. Messa delle 18.00 verrà esposta l’
a Garlate per un tempo di adorazione Notturna. 

 SPETTACOLO NATALIZIO NEL 
Domenica 23 Dicembre alle ore 15.00 nel salone dell’oratorio i ragazzi propongono uno spettacolo per fare gli 
auguri di Natale ai loro genitori e a tutta la comunità
Seguirà panettone e thè caldo per tutti

 FIACCOLATA NOTTURNA IN SAN MICHELE A PESCATE
Programma : 

o ore 20.30 partenza della fiaccolata dalla sede degli alpini di 
lungo il sentiero della via Crucis degli alpini.

o ore 21.15 arrivo a San Michele
tutti e a seguire trippa presso la vicina “baita 
numero 331.7844489 (ore pasti
sospesa. 

 
 
 
 

Nella notte di Natale risplende una STELLA,
su noi splende la buona stella di Gesù 
Gioia e Pace ci assicurano che il messaggio contenuto nel Natale è da Dio. 
Non c’è posto per il dubbio;  
Lasciamolo agli scettici che per interrogare solo la ragione non trovano mai la verità. 
Non c’è spazio per l’indifferenza, che domina nel cuore di chi non riesce a voler bene,
Viene scacciata ogni tristezza, perché il bambino
La stella porta luce nella nostra esistenza, rinchiusa nell’ombra del peccato. 
La stella ci invita a una vita sobria, cioè semplice, equilibrata, lineare, capace di cogliere l’essenziale. 
In un mondo che troppe volte è duro con il peccatore e molle con il peccato, c’è bisogno di coltivare un forte 
senso della giustizia, del ricercare e mettere in pratica la volontà di Dio. 
Dentro una cultura dell’indifferenza, che finisce non di rado per essere spietata,  il nostro 
colmo di pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera.
Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel 
Bambino Gesù il Figlio di Dio. E, davanti a Lui, sgorghi dai nostri cuori l’invocazione: «Mostraci, Signore, la tua 
misericordia e donaci la tua salvezza». 
 

S. MESSA SOLENNE DELLA NOTTE DI NATALE
La S. Messa della vigilia sarà alle ore 21.30 presso la chiesa parro
I bambini e tutti coloro che lo desiderano 
il ritrovo è fissato per le ore 21.00 presso Piazza Pierius.
 

CELEBRAZIONI NATALE  
Il giorno di Natale le celebrazioni delle S. Messe
 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Durante la settimana dal 17 al 22 Dicembre ospiteremo due sacerdoti che ci aiuteranno per le confessioni. 

 Sabato 22 Dicembre dalle ore 15.00 alle 17.
 Lunedì 24 Dicembre dalle ore 10

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

23 – 30

ADORAZIONE CONTINUA A GARLATE 22-23 DICEMBRE 
Dalla sera del 22 Dicembre dopo la S. Messa delle 18.00 verrà esposta l’Eucarestia in cappella dell’adorazione
a Garlate per un tempo di adorazione Notturna. Vegliamo nell’attesa. 

NEL SALONE DELL’ORATORIO 
00 nel salone dell’oratorio i ragazzi propongono uno spettacolo per fare gli 

genitori e a tutta la comunità. 
è caldo per tutti : vi aspettiamo numerosi 

FIACCOLATA NOTTURNA IN SAN MICHELE A PESCATE : “IN ATTESA DEL S. NATALE”

re 20.30 partenza della fiaccolata dalla sede degli alpini di Pescate (Via G
rucis degli alpini. 

ore 21.15 arrivo a San Michele, visita del presepe nell’antico oratorio, panettone, vin brul
trippa presso la vicina “baita Pescate”: prenotazioni trippa entro 

ore pasti); la trippa in baita si farà anche se in caso di maltempo 

S. NATALE 2018 
 

Nella notte di Natale risplende una STELLA, 

Gioia e Pace ci assicurano che il messaggio contenuto nel Natale è da Dio.  

Lasciamolo agli scettici che per interrogare solo la ragione non trovano mai la verità. 
Non c’è spazio per l’indifferenza, che domina nel cuore di chi non riesce a voler bene,
Viene scacciata ogni tristezza, perché il bambino Gesù è il vero consolatore del cuore.
La stella porta luce nella nostra esistenza, rinchiusa nell’ombra del peccato.  
La stella ci invita a una vita sobria, cioè semplice, equilibrata, lineare, capace di cogliere l’essenziale. 

e è duro con il peccatore e molle con il peccato, c’è bisogno di coltivare un forte 
senso della giustizia, del ricercare e mettere in pratica la volontà di Dio.  
Dentro una cultura dell’indifferenza, che finisce non di rado per essere spietata,  il nostro 

pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera.
Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel 

Gesù il Figlio di Dio. E, davanti a Lui, sgorghi dai nostri cuori l’invocazione: «Mostraci, Signore, la tua 

S. MESSA SOLENNE DELLA NOTTE DI NATALE 
La S. Messa della vigilia sarà alle ore 21.30 presso la chiesa parrocchiale.  

lo desiderano animeranno un percorso con le lanterne e la sacra rappresentazione : 
il ritrovo è fissato per le ore 21.00 presso Piazza Pierius. 

Il giorno di Natale le celebrazioni delle S. Messe saranno alle ore 8.00, 10.30 e 18.00

Durante la settimana dal 17 al 22 Dicembre ospiteremo due sacerdoti che ci aiuteranno per le confessioni. 
15.00 alle 17.30 
10.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

30 DICEMBRE 2018 

 

ucarestia in cappella dell’adorazione 

00 nel salone dell’oratorio i ragazzi propongono uno spettacolo per fare gli 

: “IN ATTESA DEL S. NATALE” 

GiovanniXXIII n. 33); percorso 

panettone, vin brulè e thè caldo per 
otazioni trippa entro Giovedi 20 Dicembre al 

anche se in caso di maltempo la fiaccolata venisse 

Lasciamolo agli scettici che per interrogare solo la ragione non trovano mai la verità.  
Non c’è spazio per l’indifferenza, che domina nel cuore di chi non riesce a voler bene, 

Gesù è il vero consolatore del cuore. 

La stella ci invita a una vita sobria, cioè semplice, equilibrata, lineare, capace di cogliere l’essenziale.  
e è duro con il peccatore e molle con il peccato, c’è bisogno di coltivare un forte 

Dentro una cultura dell’indifferenza, che finisce non di rado per essere spietata,  il nostro stile di vita sia invece 
pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera. 

Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel 
Gesù il Figlio di Dio. E, davanti a Lui, sgorghi dai nostri cuori l’invocazione: «Mostraci, Signore, la tua 

animeranno un percorso con le lanterne e la sacra rappresentazione :  

saranno alle ore 8.00, 10.30 e 18.00 

Durante la settimana dal 17 al 22 Dicembre ospiteremo due sacerdoti che ci aiuteranno per le confessioni.  



 
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. STEFANO : FESTA PATRONALE GARLATE 
 

26 DICEMBRE : FESTA PATRONO E TOMBOLATA 
 ore 8.30-10.00 benedizione macchine 
 ore 10.30 S. Messa presieduta da sua ecc Mons. Aldo Cavalli (nunzio nei paesi Bassi) e ricordo del 55° di 

Ordinazione di Mons. Giuseppe Longhi 
 ore 16.00 tombolata in oratorio 

 

27 DICEMBRE : CONCERTO 
Ore 21.00 concerto in chiesa del coro San Giorgio di Acquate. 
 

28 DICEMBRE : BURRACO  
Burraco a partire dalle ore 20.00 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, in Via Volta a Garlate. 
Per iscrizioni Mariella 3391038938; Antonella 3356648674 (È GRADITA LA PRENOTAZIONE). 
 

29 DICEMBRE : USCITA CULTURALE A BRUGHERIO  
“Verso l’Epifania : le  reliquie dei Magi  a Brugherio tra storia e tradizione.” 
Ritrovo in  Piazza S. Stefano a GARLATE alle ore 13.30 automuniti. 
 

29 DICEMBRE : COMMEDIA DIALETTALE 
Ore 21.00 presso l’oratorio San Giovanni Bosco rappresentazione teatrale “Casa Di Cura «La Tolleranza»”. 
 

Entrate settimana dal 10/12/2018 al 16/12/2018 

S. Messa                                    488,59 Intenzioni Messe                        420,00 Candele in Chiesa                  68,63 
Abbonamenti buona stampa      940,00   
 

Uscite 
Foglietti messa                            33,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 23 – 30 DICEMBRE 

 

23 DOMENICA DICEMBRE –VI DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 08:00 Maggi Felice e fratelli 
Ore 10:00  
Ore 18:00 Corti Eugenio 
 

24 LUNEDÌ  DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE 
Ore 21:30  
   

25 MARTEDÌ  DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 
Ore 08:00  
Ore 10:30  
Ore 18:00  
   

26 MERCOLEDÌ DICEMBRE - SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
Ore 8:00 Magni Stefano 
Ore 10:30 Manzocchi Sabrina + Polvara Stefano 
 

27 GIOVEDI’ DICEMBRE - SAN GIOVANNI 
Ore 8:30  
      

28 VENERDI’ DICEMBRE - INNOCENTI, SANTI 

Ore 20:30 
Anniversario fam. Manzoni : 35° Donatella e Gianni; 10° Sara e Luis;  
5° Francesca e Roberto 

    1 

29 SABATO  DICEMBRE - SAN TOMMASO BECKET 
Ore 18:00 Corti Eugenio 
   

30 DOMENICA DICEMBRE – I DI NATALE - SACRA FAMIGLIA 
Ore 08:00 Pigazzini Carolina e Alfonso e Oliva 
Ore 10:00 Sangiovanni Giuseppe + Ronchetti Mario e Cornelio 
Ore 18:00  
 


