
 
 

DOMENICA 10 MARZO : RITIRO 2° 
Ore 10.00 S. Messa e a seguire incontro film QUIèORA
 

GIOVEDI’ 14 MARZO : CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 14 Marzo il consiglio pastorale è convocato alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale, con il seguente ordine 
del giorno : 

 Presentazione rendiconto Curia 201
 Oratorio 2020 
 Celebrazioni quaresimali e Pasquali
 Varie ed eventuali 

  

GIOVEDI’ 14 MARZO : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI
Giovedì 14 Marzo la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in 
celebrazione del mattino. 
 

VENERDI’ 15 MARZO : VIA CRUCIS
Via Crucis : ore 15.00 e per i ragazzi alle ore 16
INTERPARROCCHIALE : per coloro che non potessero il pomeriggio
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Sabato 16-23 Marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si svolge il corso in preparazione al matrimonio presso l’oratorio di 
Olginate : per le iscrizioni contattare don Matteo.
  

 
 
 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
Oggi 10 Marzo inizia il tempo quaresimale.
Vorrei sottolineare alcune attenzioni che la vita liturgica ci consegna :

 LE CENERI : oggi riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità della nostra 
vita e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da incanalare in un vero percorso di 
conversione a Dio e amore verso i fratelli.

 I LEGACCI : i “legacci” sono dei semplici pezzi di stoffa che verranno distribuiti con le ceneri al termine 
delle messe; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, l’importante 
è che si possa vedere. Il richiamo è duplice
si sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che 
ricorda che si sta vivendo un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua. 
La notte di Pasqua vi invito a portarli e bruciarli insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della 
veglia pasquale. 

 IL LIBRETTO : sarà distribuito a tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni la prima domenica di 
quaresima un libretto che aiuta la preghiera

 LA PREGHIERA DEI PASTI
settimana con una semplice preghiera che riprende il tema del vangelo domenicale.

 IL VENERDI’ E IL DIGIUNO :
tempo di digiuno nella giornata di Venerdì che ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può essere corporale 
(ciascuno può scegliere le modalità che ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa a cui siamo
troppo e che ci fa dimenticare l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, social); liturgico (non 
viene celebrata la S. Messa, è sostituita dalla preghiera della via Crucis). 
Vi invito a cercare una forma di digiuno appropriata e a part
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

10

2° ELEMENTARE 
ilm QUIèORA, pranzo, ripresa e preghiera alle 

GIOVEDI’ 14 MARZO : CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 14 Marzo il consiglio pastorale è convocato alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale, con il seguente ordine 

Presentazione rendiconto Curia 2018 

Celebrazioni quaresimali e Pasquali 

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

15 MARZO : VIA CRUCIS  
per i ragazzi alle ore 16.15 

per coloro che non potessero il pomeriggio alle ore 21.00 Via crucis 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
23 Marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si svolge il corso in preparazione al matrimonio presso l’oratorio di 

Olginate : per le iscrizioni contattare don Matteo. 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 
 

Oggi 10 Marzo inizia il tempo quaresimale. 
alcune attenzioni che la vita liturgica ci consegna : 

riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità della nostra 
vita e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da incanalare in un vero percorso di 
conversione a Dio e amore verso i fratelli. 

acci” sono dei semplici pezzi di stoffa che verranno distribuiti con le ceneri al termine 
delle messe; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, l’importante 
è che si possa vedere. Il richiamo è duplice : ricorda a ciascuno la serietà dell’impegno di conversione che 
si sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che 
ricorda che si sta vivendo un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua. 

vi invito a portarli e bruciarli insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della 

sarà distribuito a tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni la prima domenica di 
quaresima un libretto che aiuta la preghiera quotidiana nel percorso di Quaresima.
LA PREGHIERA DEI PASTI : proponiamo di curare il momento del pasto domenicale e serale della 
settimana con una semplice preghiera che riprende il tema del vangelo domenicale.
IL VENERDI’ E IL DIGIUNO : la Quaresima è  un tempo penitenziale, per questo viene proposto un 
tempo di digiuno nella giornata di Venerdì che ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può essere corporale 
(ciascuno può scegliere le modalità che ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa a cui siamo
troppo e che ci fa dimenticare l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, social); liturgico (non 
viene celebrata la S. Messa, è sostituita dalla preghiera della via Crucis).  
Vi invito a cercare una forma di digiuno appropriata e a partecipare alle celebrazioni del venerdì.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

10 – 17 MARZO 2019 

 

pranzo, ripresa e preghiera alle ore 14.30 

Giovedì 14 Marzo il consiglio pastorale è convocato alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale, con il seguente ordine 

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

Via crucis in chiesa a Olginate. 

23 Marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si svolge il corso in preparazione al matrimonio presso l’oratorio di 

riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità della nostra 
vita e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da incanalare in un vero percorso di 

acci” sono dei semplici pezzi di stoffa che verranno distribuiti con le ceneri al termine 
delle messe; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, l’importante 

iascuno la serietà dell’impegno di conversione che 
si sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che 
ricorda che si sta vivendo un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua.  

vi invito a portarli e bruciarli insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della 

sarà distribuito a tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni la prima domenica di 
uaresima. 

proponiamo di curare il momento del pasto domenicale e serale della 
settimana con una semplice preghiera che riprende il tema del vangelo domenicale. 

un tempo penitenziale, per questo viene proposto un 
tempo di digiuno nella giornata di Venerdì che ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può essere corporale 
(ciascuno può scegliere le modalità che ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa a cui siamo legati 
troppo e che ci fa dimenticare l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, social); liturgico (non 

ecipare alle celebrazioni del venerdì. 



 
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 

DOMENICA 17 MARZO : II DI QUARESIMA 
 TERZA DOMENICA DEL MESE : si raccolgono gli alimenti da devolvere alla caritas durante le S. Messe. 
 RITIRO 3° ELEMENTARE IN MODO UNITARIO : GARLATE/PESCATE PRESSO L’ORATORIO 

DI PESCATE 
Ore 10.00 S. Messa e a seguire incontro, pranzo, ripresa e preghiera alle ore 14.30 

 

MARTEDÌ 19 MARZO : SAN GIUSEPPE 
Come da tradizione si festeggerà il patrono S. Giuseppe nella frazione “Le Torrette” a Pescate :  

 ore 15.00 recita del rosario e a seguire bacio della reliquia 
 ore 20.00 S. Messa presso la cappella di S. Giuseppe nella frazione “Torrette” e a seguire accensione  

del tradizionale falò 
  

8/15 OTTOBRE 2019 : PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
Le tre parrocchie organizzano un pellegrinaggio in Terrasanta dal 8 al 15 Ottobre 2019. Per informazioni contattare 
Don Matteo o ritirare gli opuscoli alle porte della chiesa. 
OCCORRE INFORMARSI VELOCEMENTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO. 
 

RASSEGNA PRIMAVERILE DI FILM AL CINE-TEATRO JOLLY DI OLGINATE 
Viene proposta una rassegna di film presso il cine-teatro Jolly in Via don Gnocchi 15 a Olginate : 

 Giovedì 14 Marzo - 7 Uomini a mollo 
 Giovedì 21 Marzo - Lontano da qui 
 Giovedì 28 Marzo – Van Gogh 
 Giovedì 4 Aprile - Morto tra una settimana 
 Giovedì 11 Aprile - Ben is back 

Ingresso Singolo 6 euro - Ridotto ( fino a 10anni) 4 euro. 
 

Entrate settimana dal 25/02/2019 al  02/03/2019 

S. Messa                                    533,72 Intenzioni Messe                          50,00 Candele in Chiesa                 81,56 
 

Uscite 
Buona stampa                              71,80   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 10  – 17 MARZO 
 

10 DOMENICA MARZO – DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Ore 08:00 Gnecchi Carlo + Pigazzini Oliva, Alfonso e Carolina 
Ore 10:00 Sacchi Benedetta e Alessandro 
Ore 18:00 Defunti Viganò e Marocco 
    

11 LUNEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 Pizzagalli Giuseppe e Elisabetta 
   

12 MARTEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 Umberto e fratelli 
   

13 MERCOLEDÌ MARZO 
Ore 8:30 Corti Carlo Eugenio (legato) 
  

14 GIOVEDI’  MARZO 
Ore 14:00 S. Messa presso Fondazione Bruni : Giovanni e Natalina 
      

15 VENERDI’ MARZO 
Ore 20:30  
      

16 SABATO  MARZO 

Ore 18:00 
Beruletti Alessandro e Corti Eugenio Giuseppe, Carolina e Federico Polvara + 
Ugo e Vittoria Tentorio 

     

17 DOMENICA MARZO – II DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Pettinato Salvatore, Giuseppe e Grande Elisabetta 
Ore 18:00 Tocchetti Nino + Gilardi Bruna, Mario e Ida 


