
 
 

SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE : FESTA DELLE CORTI
 Santuario 

La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnanti e studenti, organizza delle 
visite guidate al santuario e agli scavi della chiesa di Santo 

 

 Crotto 
I volontari della parrocchia offrono un punto di ristoro al Crotto, con specialità a base di  
pesce. Il punto di ristoro sarà aperto sabato sera, domenica a mezzogiorno e sera.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI, ANCHE PERCHÉ IL RICAVATO D
MANIFESTAZIONE VERRA’ 
DEL TETTO DELLA CHIESA!
 

 Mostre in casa parrocchiale
La parrocchia mette a disposizione la casa parrocchiale per due mostre : una sui presepi 
(nel cortile interno) e una fotografica in sala Lazzati.

 
 

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. 
 

 
 

 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro 
vescovo Mario; verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario
 

Il testo dell’Arcivescovo che guiderà la vita della Diocesi nel prossimo anno indica il 
cammino verso «la nuova Gerusalemme», con un invito a riprendere la testimonianza di 
Paolo VI, futuro Santo. Una Chiesa in cammino, che non teme di riformarsi e leggere i 
segni dei tempi per una testimonianza che si fa gioia e speranza per gli uomini di oggi. 
Delpini sviluppa la sua proposta partendo dalla «consapevolezza di essere la Chiesa in 
debito verso questo tempo e questo mondo».
La lezione attuale di Montini 
Una Lettera pastorale intrisa di ammirazione per il suo predecessore Giovanni Battista 
Montini, più volte richiamato come esempio da rilanciare e approfondire : «Mentre ci 
prepariamo alla canonizzazione del beato papa Paolo VI chiedo la sua intercessione perché 
la sua preghiera ci accompagni. Invito a riprendere la sua testimonianza e a rileggere i suoi 
testi, così intensi e belli, perché il nostro sguardo su questo tempo sia ispirato dalla sua 
visione di Milano, del mondo moderno e della missione della Chiesa».

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

2 – 9
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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 

 
 
 
Entrate settimana dal 20/08/2018 al 26/08/2018 

S. Messa                                    477,61 Intenzioni Messe                          85,00 Candele in Chiesa 
Missioni per Perù                     110,00   
 

Uscite 
Missioni per Perù                  1.210,00 Fatture ascensore                      111,10  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 2 – 9 SETTEMBRE 

 

02 DOMENICA SETTEMBRE –XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
Ore 18:00 Panzeri Carlo e Manzocchi Guido 
 

03 LUNEDÌ  SETTEMBRE - SAN GREGORIO MAGNO 
Ore 8:30 Bonacina Giulio 
  

04 MARTEDÌ  SETTEMBRE  
Ore 8:30  
   

05 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - BEATA TERESA DI CALCUTTA 
Ore 8:30  
 

06 GIOVEDI’ SETTEMBRE 
Ore 14:00 Presso Fondazione Bruni : Maggi Adelchi e Panzeri Maria 
   

07 VENERDI’ SETTEMBRE 
Ore 20:30  
   

08 SABATO  SETTEMBRE - NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ore 18:00 Fam. Biffi + Pusterla Ambrogio + Castelnuovo Giuseppe 
   

09 DOMENICA SETTEMBRE –XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Cerando Pietro e Lucia 
Ore 18:00 Sala Mariuccia 
 
 

 
 

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 


