
 
 

 
SABATO 27 APRILE : MISSA KATHARINA DI JACOB DE HAAN
E’ un progetto al quale i gruppi Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, del Coro Femminile “Vandelia” e del 
Coro Valsassina stanno lavorando già da tempo e che eseguiranno 
Domenica 21 Aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro di Barzio (LC).
Sabato 27 Aprile alle ore 21.00 sarà effettuata una replica dell’opera presso la Parrocchiale di Garlate.
La Missa Katharina si compone delle seguenti parti : 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Amen, Postludium, che verranno eseguite di seguito senza interruzioni. 
Verrà presentata inizialmente, spiegandone le origini e la poetica dell’autore ed ogni gruppo es
rappresentativo del proprio repertorio. 
 

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO : S GIUSEPPE
Il primo Maggio, San Giuseppe lavoratore, sarà celebrata una sola celebrazione per tutte e tre le parrocchie a 
Olginate alle ore 10.00, con la presenza di tutti e tre i gruppi dell’associazione Acli
 

MESE DI MAGGIO 
Mercoledì inizia il mese di Maggio; si ri

 il giorno 1 Maggio la S. Messa sarà
 il Venerdì sera la S. Messa sarà celebrata in santuario alle ore 20.30
 nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. R

bambini che celebrano la 1° Comunione
 

DOMENICA 5 MAGGIO : PRIMA COMUNIONE
 Sabato 4 Maggio dalle ore 10.00 alle ore

spirituale; il ritrovo è fissato per le ore 10.00 presso il cimitero di Pescate, con successiva salita alla baita
degli Alpini. 

 Sabato dalle ore 15.00 alle 18.00 possibilità di confessioni in 
 Domenica ritrovo in casa parrocchiale alle ore 9.30 dei bambini e dei loro genitori, per l’inizio della 

celebrazione. 
 
 
 
   

 

Per la fede riposta in lui, il nome di 
fede che viene da lui ha dato a quest’uomo
 

Che cosa è l’evangelizzazione? In negativo, evan
frustrazione e dalla noia, dalla disperazione, dal disgusto della vita, dalla incapacità di amare, dalla paura del dolore e 
della morte. È dare risposta alle invocazioni più profonde di ogni
comunicare il «Vangelo», la buona notizia su Gesù:
Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza per liberarci dal peccato e dal male. Evangeliz
comunicare verbalmente la buona notizia, ma comunicare vita, collaborare con lo Spirito del risorto che attrae ogni uomo 
per farlo una cosa sola in Gesù col Padre. L’evangelizzare suppone dunque che si sia assimilata nel cuore la realtà
«Vangelo», la sua ricchezza, la sua gioia, la pienezza di orizzonti che esso apre, il senso della vita che esso fa scoprire 
al di là di tutte le delusioni e le sofferenze, al di là della morte

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

28 APRILE 

MISSA KATHARINA DI JACOB DE HAAN 
E’ un progetto al quale i gruppi Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, del Coro Femminile “Vandelia” e del 
Coro Valsassina stanno lavorando già da tempo e che eseguiranno per la prima volta la sera del giorno di Pasqua, 

omenica 21 Aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro di Barzio (LC).
alle ore 21.00 sarà effettuata una replica dell’opera presso la Parrocchiale di Garlate.

La Missa Katharina si compone delle seguenti parti : Prealudium, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo, Offertorium, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Amen, Postludium, che verranno eseguite di seguito senza interruzioni. 
Verrà presentata inizialmente, spiegandone le origini e la poetica dell’autore ed ogni gruppo es

S GIUSEPPE 
aggio, San Giuseppe lavoratore, sarà celebrata una sola celebrazione per tutte e tre le parrocchie a 

con la presenza di tutti e tre i gruppi dell’associazione Acli.

inizia il mese di Maggio; si ricorda che : 
sarà alle ore 10.00, in ricordo dei lavoratori e delle Acli
celebrata in santuario alle ore 20.30 

nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario, visitando alcune case dei 
bambini che celebrano la 1° Comunione : Giovedì 2 Maggio saremo in Piazza Pierius

COMUNIONE 
Maggio dalle ore 10.00 alle ore 15.00 i bambini di 4° elementare vivranno un momento di ritiro 

spirituale; il ritrovo è fissato per le ore 10.00 presso il cimitero di Pescate, con successiva salita alla baita

Sabato dalle ore 15.00 alle 18.00 possibilità di confessioni in chiesa. 
Domenica ritrovo in casa parrocchiale alle ore 9.30 dei bambini e dei loro genitori, per l’inizio della 

La forza della risurrezione 
 

 Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi
quest’uomo la perfetta guarigione alla presenza

Che cosa è l’evangelizzazione? In negativo, evangelizzare è «salvare dal male» : tirare fuori dal non senso, dalla 
frustrazione e dalla noia, dalla disperazione, dal disgusto della vita, dalla incapacità di amare, dalla paura del dolore e 
della morte. È dare risposta alle invocazioni più profonde di ogni coscienza umana. In positivo, evangelizzare è 
comunicare il «Vangelo», la buona notizia su Gesù:  la buona notizia che Dio ci ama davvero, tutti e ciascuno, e che 
Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza per liberarci dal peccato e dal male. Evangeliz
comunicare verbalmente la buona notizia, ma comunicare vita, collaborare con lo Spirito del risorto che attrae ogni uomo 
per farlo una cosa sola in Gesù col Padre. L’evangelizzare suppone dunque che si sia assimilata nel cuore la realtà
«Vangelo», la sua ricchezza, la sua gioia, la pienezza di orizzonti che esso apre, il senso della vita che esso fa scoprire 
al di là di tutte le delusioni e le sofferenze, al di là della morte. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

PRILE – 5 MAGGIO 2019 

 

E’ un progetto al quale i gruppi Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, del Coro Femminile “Vandelia” e del 
la prima volta la sera del giorno di Pasqua, 

omenica 21 Aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro di Barzio (LC). 
alle ore 21.00 sarà effettuata una replica dell’opera presso la Parrocchiale di Garlate. 

Prealudium, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo, Offertorium, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Amen, Postludium, che verranno eseguite di seguito senza interruzioni.  
Verrà presentata inizialmente, spiegandone le origini e la poetica dell’autore ed ogni gruppo eseguirà un brano 

aggio, San Giuseppe lavoratore, sarà celebrata una sola celebrazione per tutte e tre le parrocchie a 
. 

alle ore 10.00, in ricordo dei lavoratori e delle Acli a Olginate 

visitando alcune case dei 
Piazza Pierius 

15.00 i bambini di 4° elementare vivranno un momento di ritiro 
spirituale; il ritrovo è fissato per le ore 10.00 presso il cimitero di Pescate, con successiva salita alla baita 

Domenica ritrovo in casa parrocchiale alle ore 9.30 dei bambini e dei loro genitori, per l’inizio della 

voi vedete e conoscete; la 
presenza di tutti voi. (At 3,16) 

: tirare fuori dal non senso, dalla 
frustrazione e dalla noia, dalla disperazione, dal disgusto della vita, dalla incapacità di amare, dalla paura del dolore e 

coscienza umana. In positivo, evangelizzare è 
la buona notizia che Dio ci ama davvero, tutti e ciascuno, e che 

Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza per liberarci dal peccato e dal male. Evangelizzare non è soltanto 
comunicare verbalmente la buona notizia, ma comunicare vita, collaborare con lo Spirito del risorto che attrae ogni uomo 
per farlo una cosa sola in Gesù col Padre. L’evangelizzare suppone dunque che si sia assimilata nel cuore la realtà del 
«Vangelo», la sua ricchezza, la sua gioia, la pienezza di orizzonti che esso apre, il senso della vita che esso fa scoprire 



 
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 

MARTEDI’ 7 MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 7 Maggio è convocato il consiglio pastorale alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate con il 
seguente ordine del giorno : 

 Verifica e conclusione anno pastorale 
 Attività estive 
 Varie ed eventuali 

 

VENERDI’ 10 MAGGIO : CONSIGLIOAFFARI ECONOMICI 
Venerdì 10 Maggio è convocato il consiglio affari economici alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate  
con il seguente ordine del giorno : 

 Tetto chiesa 
 Varie ed eventuali 

 
Entrate settimana dal 15/04/2019 al 22/04/2019 

S. Messa                                 1.281,96 Intenzioni Messe                         90,00 Candele in Chiesa                122,59 
Offerte crocifisso                       128,77   
 

Uscite 
   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 28 APRILE – 5 MAGGIO 
 

28 DOMENICA APRILE – II DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00  
Ore 10:00 Monterossi Enzo + Dell’Oro Carlo, Edvige, Mario e Rosangela 
Ore 18:00 Fam. Pronesti Dario Antonio e Caterina + Biffi Renzo 
    

29 LUNEDÌ  APRILE - SANTA CATERINA DA SIENA 
Ore 8:30  
   

30 MARTEDÌ  APRILE - S. PIO V, S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO 
Ore 8:30 Mazzoleni e Meoli + Cesana Angelo, coniugi Longhi e Gordano (legato) 
   

01 MERCOLEDÌ MAGGIO - S. GIUSEPPE LAVORATORE, S. RICCARDO PAMPURI 
Ore 10:00 S. Messa per i lavoratori ACLI nella chiesa di Olginate 
  

02 GIOVEDI’ MAGGIO - S. ATANASIO 
Ore 14:00 Fulciniti Agazio e Paola 
      

03 VENERDI’ MAGGIO - SS. FILIPPO E GIACOMO 

Ore 20.30 
Mungo Paola e Agazio + fam. Pozzi Maria e Ezechiele +  
Anghileri Maria e Corti Giuseppina (legato) 

      

04 SABATO  MAGGIO  
Ore 18:00 Corti Eugenio 
     

05 DOMENICA MAGGIO – III DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00 Moretto e fam. Rosa 
Ore 10:00  
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 


