
 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
 Terza domenica del mese : si raccolgono gli alimenti da distribuire alle famiglie in difficoltà.
 Battesimo a Consonno di Bonacina Anita

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE : FESTA 
 ore 11.15 : S. Messa accompagnata dal Coro Nostra Signora di Fatima 
 ore 12.30 : pranzo di San Maurizio
 ore 16.00 : processione accompagnata dalla banda "Donizetti'' 

 

INIZIO ANNO ORATORIANO 
Gli avvisi per i genitori saranno distribuiti a scuola.
 

SABATO 29 SETTEMBRE 
o dalle ore 15 alle 17 : confessioni per tutti 
o CENA AL CROTTO CON PAELLA

19.00 con MENU’ FISSO : 
Paella + Sangria (bicchiere da 0,33cc) o acqua 
Prezzo : 10,00 € a persona 
SOLO SU PRENOTAZIONE entro il 20 
Gigi (320 4155441) o Tiziana (3
Si effettua servizio d’asporto su prenotazione
 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
o ore 10.00 : S.Messa in Oratorio, a cui sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie

dei palloncini, l’aperitivo e partite di calcio
o ore 12.30 : pranzo al Crotto per tutti

COSTO DI 5 EURO a persona 
o ore 14.00 : preghiera e poi caccia grossa per il paese (adulti compresi)
o ore 16.00 : merenda conclusiva 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE : BATTESIMO 
Domenica 23 Settembre alle ore 14.30 si celebra il battesimo di Colombo Andrea.
 

 

 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 
verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario
La cura della Parola a Messa e nella preghiera
 

Delpini invita a una cura particolare alla Messa domenicale, in particolare nell’annuncio della Parola, a 
una spiritualità alimentata dalla preghiera
nell’accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra Scrittura. È quindi necessario che l’insegnamento 
catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi 
di iniziazione cristiana, nei gruppi di 
con un metodo e condotti con sapienza. Ma la guida del metodo deve essere adeguata agli interlocutori e 
soprattutto deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell’offerta di luce, 
viene dalla potenza della Parola di Dio».
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

16 – 23

si raccolgono gli alimenti da distribuire alle famiglie in difficoltà.
cina Anita, durante la S. Messa delle ore 11.00

FESTA DI SAN MAURIZIO A CONSONNO
S. Messa accompagnata dal Coro Nostra Signora di Fatima - Capiate
ranzo di San Maurizio a menù fisso 
ocessione accompagnata dalla banda "Donizetti'' di Calolziocorte

Gli avvisi per i genitori saranno distribuiti a scuola. 

onfessioni per tutti  
CROTTO CON PAELLA : il gruppo oratorio organizza una serata al Crotto dalle ore 

Paella + Sangria (bicchiere da 0,33cc) o acqua  

entro il 20 Settembre telefonando a Barbara 
(338 7143422). 

Si effettua servizio d’asporto su prenotazione. 

S.Messa in Oratorio, a cui sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie
dei palloncini, l’aperitivo e partite di calcio/pallavolo al Crotto 

per tutti; UN PIATTO DI PASTA, SALAMELLA
 

preghiera e poi caccia grossa per il paese (adulti compresi) 
 

BATTESIMO  
30 si celebra il battesimo di Colombo Andrea.

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 
verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario 
La cura della Parola a Messa e nella preghiera 
Delpini invita a una cura particolare alla Messa domenicale, in particolare nell’annuncio della Parola, a 
una spiritualità alimentata dalla preghiera : «Non si può essere ingenui o affidarsi all’emotività 

accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra Scrittura. È quindi necessario che l’insegnamento 
catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi 
di iniziazione cristiana, nei gruppi di ascolto, negli appuntamenti della Scuola della Parola siano guidati 
con un metodo e condotti con sapienza. Ma la guida del metodo deve essere adeguata agli interlocutori e 
soprattutto deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell’offerta di luce, 
viene dalla potenza della Parola di Dio». 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

23 SETTEMBRE 2018 

 

si raccolgono gli alimenti da distribuire alle famiglie in difficoltà. 
ore 11.00. 

CONSONNO 
Capiate 

Calolziocorte 

l gruppo oratorio organizza una serata al Crotto dalle ore 

Barbara (338 2859024),  

S.Messa in Oratorio, a cui sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie; seguirà il lancio 

UN PIATTO DI PASTA, SALAMELLA E PATATINE AL 

30 si celebra il battesimo di Colombo Andrea. 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 

Delpini invita a una cura particolare alla Messa domenicale, in particolare nell’annuncio della Parola, a 
: «Non si può essere ingenui o affidarsi all’emotività 

accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra Scrittura. È quindi necessario che l’insegnamento 
catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi 

ascolto, negli appuntamenti della Scuola della Parola siano guidati 
con un metodo e condotti con sapienza. Ma la guida del metodo deve essere adeguata agli interlocutori e 
soprattutto deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell’offerta di luce, di forza, di gioia, che 



 
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. 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 03/09/2018 al 09/09/2018 

S. Messa                                    499,50 Intenzioni Messe                        290,00 Candele in Chiesa                100,87 
Affitto sala                                  60,00   
 

Uscite 
Acquedotto                                  82,00 Fatture agende liturgiche          210,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 16 – 23 SETTEMBRE 

 

16 DOMENICA SETTEMBRE –XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
Ore 18:00  
 

17 LUNEDÌ  SETTEMBRE - SAN ROBERTO BELLARMINO 
Ore 8:30  
  

18 MARTEDÌ  SETTEMBRE 
Ore 8:30  
   

19 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - SAN GENNARO 
Ore 8:30  
 

20 GIOVEDI’ SETTEMBRE - SANT' ANDREA KIM TAEGON E COMPAGNI 
Ore 8:30  
   

21 VENERDI’ SETTEMBRE - SAN MATTEO 
Ore 20:30  
   

22 SABATO  SETTEMBRE - MARIA SS.MA ADDOLORATA 
Ore 18:00 Spreafico Claudio + Vittoria e Ugo + Corbetta Enrico 
   

23 DOMENICA SETTEMBRE –XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Sala Gustavo + Condina Vincenzina e Cartolano Bruno 
Ore 18:00  
 
 

 
 

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 
 


