
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

6 – 13 GENNAIO 2019 

 
DOMENICA 6 GENNAIO : EPIFANIA 
La celebrazione di Sabato delle ore 18.00 è solenne e segue il rito vigiliare. 

Sabato 5 e Domenica 6 Gennaio al termine delle celebrazioni eucaristiche sarà proposto il bacio di Gesù bambino. 
 

LUNEDI’ 7 GENNAIO : GIORNATA DELLA PACE  
Lunedì 7 Gennaio alle ore 21.00 presso la Casa dell’Economia di Via Tonale a Lecco alcuni attori leggeranno il testo del 

messaggio di Papa Francesco, perché sia conosciuto e approfondito : al termine sarà offerta una tisana da bere insieme 

(portare una tazza da casa). 
 

SABATO 12 GENNAIO : MARCIA DELLA PACE A LECCO 
Sabato 12 Gennaio è in programma a Lecco la Marcia della Pace : ritrovo alle ore 15.00 sul sagrato della basilica di S. 

Nicolò per l’introduzione. Camminata verso il municipio dove un giornalista aiuterà ad approfondire le Beatitudini del 

politico. 
 

RIPRESA ATTIVITA’ PARROCCHIALI 
I cammini di catechesi riprendono regolarmente dal 7 Gennaio. 
 

SABATO 12 E DOMENICA 13 GENNAIO : FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 
Durante la S. Messa delle ore 10.00 sono invitati i genitori e i bambini che sono stati battezzati nel 2018 : è l’occasione per 

rinnovare il battesimo di ciascuno di noi. 
 

SABATO 12 E DOMENICA 13 GENNAIO : FESTA DI S. ANTONIO A OLGINATE PRESSO LA CHIESA 

DI S. MARIA 
Le tradizionali candele di Sant'Antonio, sale benedetto, oltre a... salamelle, vin-brulè, caldarroste 

SABATO 12 GENNAIO (all’interno del tendone riscaldato del tennis) 

• Ore 20.30 : inizio processione; ritrovo in Via Albegno 20, processione aux-flambeaux e recita Santo Rosario, 

animato dal Gruppo InCanto 

• Ore 21.15 : spettacolo “IL MISTERO SI FA BUFFO” a cura di TRAMM - Arte Eventi e Formazione 

DOMENICA 13 GENNAIO 

• Ore 17.30 : BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI; ritrovo davanti alla chiesa di S. Maria 

• Ore 18.00 : S. Messa, animata dal CORPO MUSICALE DI FIORANO AL SERIO - voce solista Elisa Ghislanzoni 

(all’interno del tendone riscaldato del tennis); 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

«Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano : “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo”. All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in 

cui doveva nascere il Cristo». (Mt 1,1-4) 

Matteo annota che sono i lontani i primi ad arrivare da Gesù e la venuta dei magi assume una chiara 

dimensione universale e missionaria. Il racconto dei magi anticipa alcuni tratti caratteristici della 

fisionomia e della missione dei cristiani. La tesi principale è che Gesù è un Messia cercato e rifiutato, 

cercato dai lontani e rifiutato dai vicini. I magi rappresentano tutti coloro che cercano Gesù, che lo 

riconoscono come Re, che vogliono adorarlo. Ma come capita spesso la rivelazione di Gesù diventa 

segno di contraddizione e se Gesù è riconosciuto come Re, lo è perché è un re con coordinate diverse da 

quelle del mondo e decisamente difficile da comprendere a prima vista. Proprio le persone più vicine a 

Gesù spesso non lo comprendono, mentre chi è alla ricerca del senso della vita, della capacità di dare 

compimento al piano di Dio, sa riconoscerlo come Messia. Quindi, anche noi, come i Magi, apriamo il 

cuore e la mente per essere alla ricerca di Gesù che dà senso e valore al nostro essere. 
 



 
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 

 

 

SOS VOLONTARI PER PULIZIE AMBIENTI  
I volontari che settimanalmente svolgono i servizi di pulizia della chiesa e dell’oratorio hanno bisogno di forze nuove in 

quanto il numero si assottiglia sempre più a causa dell’età e delle malattie : un ambiente pulito e ordinato esprime la nostra 

cura. 

• ORATORIO : ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00 si incontrano i volontari per tenere in ordine e pulire l’oratorio 

• CHIESA : ogni martedì dalle 13.30 alle 15.00 si incontrano i volontari per la pulizia 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Entrate settimana dal 28/12/2018 al ../12/2018 

S. Messa                                 2.570,31 Intenzioni Messe                          30,00 Candele in Chiesa                  92,42 

Abbonamenti buona stampa       90,00 Offerte  per tetto                        150,00  
 

Uscite 

Rimborso spese sacerdoti      1.250,00                  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 6 -13 GENNAIO 

 

06 DOMENICA GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 08:00  

Ore 10:00  
Ore 18:00 Tommaso, Marianna, Luigi e Angelo 
 

07 LUNEDÌ  GENNAIO – S. RAIMONDO DI PEÑAFORT 

Ore 8:30  
   

08 MARTEDÌ  GENNAIO  
Ore 8:30  
   

09 MERCOLEDÌ GENNAIO  

Ore 8:30  
 

10 GIOVEDI’ GENNAIO - SAN GREGORIO DI NISSA 

Ore 8:30  
      

11 VENERDI’ GENNAIO  

Ore 20:30  
    1 

12 SABATO  GENNAIO 

Ore 18:00 
Polvara genitori e figli + Corbetta Enrico, Giuseppe e Regina +  
Giuseppe e Gisella + Corti Giovanni e Antonia con figli 

   

13 DOMENICA GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 08:00  

Ore 10:00  
Ore 18:00 Pietro e Rossella 
 

 

 

 

 

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 


