
 
 

 

L'ESTATE 2020 PER I RAGAZZI È SUMMERLIFE
La proposta che facciamo quest’estate ai ragazzi è elaborata sulla situazione e leggendo la realtà attuale. 
È una proposta che ci permette di avere un orizzonte tematico, pastora
meglio e coinvolgere tutta la comunità cristiana e civile.
Sarà un’estate per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, rintracciando i segni di quanto accaduto, non per 
nasconderli, ma per custodirli. Chiedere
riattivando curiosità e spirito di avventura.
L’esperienza di Summerlife riconnetterà i ragazzi con la vita e con la realtà, riscoprendo il territorio da cui si è stati 
lontani e occupando piccoli luoghi diffusi, da connettere insieme riscoprendone la bellezza. La
chiamati a costruire attorno ai ragazzi,
l’importanza del prendersi cura gli uni degli altri, soprattutto nei momenti più difficili.
Bambini, preadolescenti e adolescenti saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle 
relazioni, della vita della propria città, del proprio paese.
Ringraziamo fin d’ora l’impegno di tanti volontari, l’adesione di tanti giovani e adulti,
universitari, che rendono possibile quello che ci può sembrare se non impossibile almeno difficoltoso.
Un elemento chiave della proposta Summerlife è la spera
spazi, dei tempi e della bellezza delle relazioni nella prossima estate sarà un
Vuol dire che la comunità adulta – coinvolgendo in prima persona giovani, volont
insegnanti, allenatori, ecc. – fa la scelta di farsi carico dei più piccoli e di non lasciare “isolato” nessuno, neppure chi 
ha la responsabilità delle decisioni e delle procedure.
PER LE ISCRIZIONI SCRIVERE ALL’INDIRIZZO 
 
 

 

NORME PER L’INGRESSO DURANTE LE CELEBRAZIONI
 

Carissimi,ricordiamo le norme per partecipare alle celebrazioni liturgiche.
 

 Portare la mascherina. 
 I volontari misureranno la temperatura
 Ogni persona dovrà sanificare le mani con il gel all’ingresso della chiesa.
 Occorre rispettare i percorsi di entrata e uscita.
 I posti disponibili in chiesa sono 93 a 

occupati tutti i posti non sarà più possibile 
 A MESSA INIZIATA NON è POSSIBILE ACCEDERE ALLA CHIESA.
 Se prendi il foglietto della Messa, portalo a casa.
 Per la Comunione, resta fermo al tuo posto in piedi : verrà il ce
 All’uscita segui le indicazioni che ti verranno date e, se vuoi, lascia un’offerta nelle apposite cassette.
 

INTENZIONI MESSE 
 

LE INTENZIONI E IL RICORDO DEI DEFUNTI FISSATI NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E 
MAGGIO SONO STATE TUTTE CELEBRATE REGOLARMENTE, IN QUANTO ANCHE SE ALLE 
CELEBRAZIONI ERA VIETATA LA PRESENZA DELL’ASSEMBLEA I SACERDOTI HANNO 
CELEBRATO QUOTIDIANAMENTE L’EUCARESTIA.
COLORO CHE VOLESSERO RICORDARE I 
MATTEO (339 8687805), DON ANDREA 
 

ORARI MESSE 
 

 GARLATE : Sabato 18.00; Domenica 8.00 
 PESCATE : Sabato 18.00; Domenica 10.00 
 OLGINATE : Sabato 18.00; Domenica 9.00 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

28 G

L'ESTATE 2020 PER I RAGAZZI È SUMMERLIFE 
La proposta che facciamo quest’estate ai ragazzi è elaborata sulla situazione e leggendo la realtà attuale. 
È una proposta che ci permette di avere un orizzonte tematico, pastorale ed educativo unitario, per prepararci 

la comunità cristiana e civile. 
per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, rintracciando i segni di quanto accaduto, non per 

Chiederemo ai ragazzi di trasformarsi in esploratori della vita e del territorio, 
riattivando curiosità e spirito di avventura. 
L’esperienza di Summerlife riconnetterà i ragazzi con la vita e con la realtà, riscoprendo il territorio da cui si è stati 

piccoli luoghi diffusi, da connettere insieme riscoprendone la bellezza. La
chiamati a costruire attorno ai ragazzi, in alleanze significative e scelte condivise, testimonierà ai ragazzi 

degli altri, soprattutto nei momenti più difficili. 
Bambini, preadolescenti e adolescenti saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle 
relazioni, della vita della propria città, del proprio paese.  

l’impegno di tanti volontari, l’adesione di tanti giovani e adulti,
universitari, che rendono possibile quello che ci può sembrare se non impossibile almeno difficoltoso.
Un elemento chiave della proposta Summerlife è la speranza. Aiutare i ragazzi a riappropriarsi della vita e degli 
spazi, dei tempi e della bellezza delle relazioni nella prossima estate sarà un forte segnale di speranza

coinvolgendo in prima persona giovani, volont
fa la scelta di farsi carico dei più piccoli e di non lasciare “isolato” nessuno, neppure chi 

ha la responsabilità delle decisioni e delle procedure.  
SCRIVERE ALL’INDIRIZZO MAIL : PAR.S.STEFANO@GMAIL.COM

NORME PER L’INGRESSO DURANTE LE CELEBRAZIONI 
Carissimi,ricordiamo le norme per partecipare alle celebrazioni liturgiche. 

I volontari misureranno la temperatura : se superiore a 37,5° non sarà possibile accedere
Ogni persona dovrà sanificare le mani con il gel all’ingresso della chiesa. 
Occorre rispettare i percorsi di entrata e uscita. 

a Pescate, 102 a Garlate e 130 ad Olginate :  
ccupati tutti i posti non sarà più possibile entrare in chiesa. 

A MESSA INIZIATA NON è POSSIBILE ACCEDERE ALLA CHIESA. 
Se prendi il foglietto della Messa, portalo a casa. 
Per la Comunione, resta fermo al tuo posto in piedi : verrà il celebrante o un ministro.
All’uscita segui le indicazioni che ti verranno date e, se vuoi, lascia un’offerta nelle apposite cassette.

LE INTENZIONI E IL RICORDO DEI DEFUNTI FISSATI NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E 
TUTTE CELEBRATE REGOLARMENTE, IN QUANTO ANCHE SE ALLE 

CELEBRAZIONI ERA VIETATA LA PRESENZA DELL’ASSEMBLEA I SACERDOTI HANNO 
CELEBRATO QUOTIDIANAMENTE L’EUCARESTIA. 
COLORO CHE VOLESSERO RICORDARE I PROPRI DEFUNTI POSSONO CONTATTARE

DON ANDREA (347 1871296  ) OPPURE PER PESCATE DON ENRICO.

GARLATE : Sabato 18.00; Domenica 8.00 – 10.00 
PESCATE : Sabato 18.00; Domenica 10.00 – 18.00  
OLGINATE : Sabato 18.00; Domenica 9.00 – 11.00 – 18.00 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

GIUGNO – 12 LUGLIO 
2020 

 

La proposta che facciamo quest’estate ai ragazzi è elaborata sulla situazione e leggendo la realtà attuale.  
le ed educativo unitario, per prepararci al 

per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, rintracciando i segni di quanto accaduto, non per 
esploratori della vita e del territorio, 

L’esperienza di Summerlife riconnetterà i ragazzi con la vita e con la realtà, riscoprendo il territorio da cui si è stati 
piccoli luoghi diffusi, da connettere insieme riscoprendone la bellezza. La rete sociale che siamo 

significative e scelte condivise, testimonierà ai ragazzi 
 

Bambini, preadolescenti e adolescenti saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle 

l’impegno di tanti volontari, l’adesione di tanti giovani e adulti, genitori, educatori, studenti 
universitari, che rendono possibile quello che ci può sembrare se non impossibile almeno difficoltoso. 

nza. Aiutare i ragazzi a riappropriarsi della vita e degli 
forte segnale di speranza per tutti.  

coinvolgendo in prima persona giovani, volontari, istituzioni, mamme, papà, 
fa la scelta di farsi carico dei più piccoli e di non lasciare “isolato” nessuno, neppure chi 

PAR.S.STEFANO@GMAIL.COM 

: se superiore a 37,5° non sarà possibile accedere in chiesa. 

lebrante o un ministro. 
All’uscita segui le indicazioni che ti verranno date e, se vuoi, lascia un’offerta nelle apposite cassette. 

LE INTENZIONI E IL RICORDO DEI DEFUNTI FISSATI NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E 
TUTTE CELEBRATE REGOLARMENTE, IN QUANTO ANCHE SE ALLE 

CELEBRAZIONI ERA VIETATA LA PRESENZA DELL’ASSEMBLEA I SACERDOTI HANNO 

ONTATTARE DON 
) OPPURE PER PESCATE DON ENRICO. 



 
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 08/06/2020  al  21/06/2020 

S. Messa                                   927,46 Intenzioni Messe                        115,00        Candele in Chiesa                167,47 
Offerte per sacramenti             200,00 Gruppo Miss. x Betlemme      1.060,00 Gruppo Miss. x Ecuador   1.820,00 
 

Uscite 
IMU                                           989,00   
 

N.B. : IL MUTUO E’ STATO MOMENTANEAMENTE SOSPESO  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 28 GIUGNO – 12 LUGLIO 
 

28 DOMENICA GIUGNO – IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00  
Ore 10:00  
    

29 LUNEDÌ  GIUGNO - SS. PIETRO E PAOLO 
Ore 8:30  
   

30 MARTEDÌ  GIUGNO - SS. PRIMI MARTIRI DELLA S. CHIESA ROMANA 
Ore 8:30 Greppi Fulvio 
   

01 MERCOLEDÌ LUGLIO  
Ore 8:30 Ubaldina Conti in Dell’Oro 
  

02 GIOVEDI’ LUGLIO  
Ore 8:30 Longhi Amelia (legato) 
      

03 VENERDI’ LUGLIO - S. TOMMASO  
Ore 20:30 Biavaschi Maria (defunta periodo COVID) + Ad Mentem offerentis + Greppi Fulvio 
      

04 SABATO  LUGLIO - S. ELISABETTA DI PORTOGALLO 
Ore 11:00 Focarete Anna Maria (defunta periodo COVID) 
Ore 18:00  
      

05 DOMENICA LUGLIO – V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00  
Ore 10:00 Riva Andrea (defunto periodo COVID) + Isacchi Angela Paola 
 

06 LUNEDÌ  LUGLIO - S. MARIA GORETTI 
Ore 8:30  
   

07 MARTEDÌ  LUGLIO 
Ore 8:30 Fam. Banfi e Cortana 
   

08 MERCOLEDÌ LUGLIO  
Ore 8:30 Tavola Rosalia (legato) 
  

09 GIOVEDI’ LUGLIO - SS. AGOSTINO ZHAO RONG E COMPAGNI 
Ore 8:30 Monforti Anna e Ferrario Carlo (legato)  
      

10 VENERDI’ LUGLIO  
Ore 20:30 Focarete Anna Maria (defunta periodo COVID) 
      

11 SABATO  LUGLIO - S. BENEDETTO 
Ore 18:00 Antonella Rota Panzeri + Longhi Antonietta e Antonio (legato) 
      

12 DOMENICA LUGLIO - VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 Negri Mario e Antonietta 
Ore 10:00 Maulini Appiani Bianca (defunta periodo COVID) 
 
 
 
 


