
 
 

 

FESTA FAMIGLIE 18 GIUGNO 
Dal 22 al 26 Giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie.
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 Giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, 
aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mar
serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla serie “DOC 
protagonista di vari programmi su temi religiosi per TV2000.
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e Sant’Alessandro) ospiteranno lab
tema e momenti di animazione. In ognuna delle tre piazze si metteranno a tema al
rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno i
celebrazione delle 19. 
ANCHE LE NOSTRE PARROCCHIE PARTECIPERANNO A MILANO
PARTENZA ORE 15 E RITORNO ORE 22.30 
LE FAMIGLIE CHE VOLESSERO PARTECIPARE DEVONO COMPILARE IL MODULO GOOGLE 
DOMENICA 12 GIUGNO : FESTA DELLE FAMIGLIE E 25° ANNIVERSARIO
Domenica 12 Giugno festeggeremo in modi UNITARIO a Consonno tutte le famiglie delle nostre parrocchie, in concomitanza con il
incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma, e  i 25 anni 
 Ritrovo ore 9.00 presso l’oratorio di Olginate per chi sale a piedi 

(per chi preferisce salire in auto verrà aperta la stanga). 
 Ore 10.30 prove dei canti e preparazione per la Messa. 
 Ore 11.00 Santa Messa.  
 A seguire aperitivo.  
Pranzo al sacco per chi vuole continuare la festa e dolce sorpresa per festeggiare don Matteo. 
Pomeriggio insieme con giocone!  
In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso l’oratorio di Olginate.
 

CORPUS DOMINI – TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE
La festa liturgica del Corpus Domini sarà celebrata 
Ore 20.30 processione per le parrocchie di Garlate e Pescate a Pescate dal Parco “Le Torrette” fino al cortile dell’oratorio 
ciclabile. Saranno presenti i bambini della prima comunione e la banda di Calolzio.

19 – 21 SETTEMBRE : 
Aeroporto di partenza e arrivo : Orio al Serio
 1° giorno : Italia – Lourdes.  

Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. Arrivo e trasferimento 
Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e 
pernottamento. 

 2° giorno : Lourdes. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose
Santa Bernardetta. 

 3° giorno : Lourdes – Italia.  
Colazione. In giornata trasferimento in aeroporto per il rientro.

Quota di partecipazione : 550 euro. 
La quota comprende : 
 Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Itali

bagaglio in stiva 15 kg + bagaglio a mano 8
 Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes
 Sistemazione in albergo 3 stelle (o 4 stelle Christ Roi, Jean d'Arc o similari) in camere a due letti
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
 Accompagnatore / Assistente Spirituale
 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay Axa
 Tasse e oneri aeroportuali. 
 Quota gestione pratica. 
 Bus di andata e ritorno all’aeroporto
Documenti necessari : carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass rinforzato
Iscrizioni : per le iscrizioni è possibile inserire i propri dati in un modulo 
completare la procedura), oppure a Garlate
Modulo Google : https://forms.gle/LdWu5e5Q88UzgaQN7
Chiusura iscrizioni : 26 Giugno 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie. 
iugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, 

aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la 
serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla serie “DOC –

mmi su temi religiosi per TV2000. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e Sant’Alessandro) ospiteranno lab
tema e momenti di animazione. In ognuna delle tre piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il 
rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno i

TECIPERANNO A MILANO : ANDREMO A MILANO USANDO I MEZZI (TRENO E METRO)

LE FAMIGLIE CHE VOLESSERO PARTECIPARE DEVONO COMPILARE IL MODULO GOOGLE : https://forms.gle/js9YAG633pi1iZYc9
FAMIGLIE E 25° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON MATTEO

Domenica 12 Giugno festeggeremo in modi UNITARIO a Consonno tutte le famiglie delle nostre parrocchie, in concomitanza con il
incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma, e  i 25 anni di sacerdozio di Don Matteo. 

Ritrovo ore 9.00 presso l’oratorio di Olginate per chi sale a piedi  
(per chi preferisce salire in auto verrà aperta la stanga).  
Ore 10.30 prove dei canti e preparazione per la Messa.  

Pranzo al sacco per chi vuole continuare la festa e dolce sorpresa per festeggiare don Matteo.  

In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso l’oratorio di Olginate. 

TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE 
La festa liturgica del Corpus Domini sarà celebrata Domenica 19 Giugno. 
Ore 20.30 processione per le parrocchie di Garlate e Pescate a Pescate dal Parco “Le Torrette” fino al cortile dell’oratorio 

Saranno presenti i bambini della prima comunione e la banda di Calolzio. 

SETTEMBRE : PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Orio al Serio. 

Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione e pranzo. 
Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e 

Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose

Colazione. In giornata trasferimento in aeroporto per il rientro. 

Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/Lourdes/Italia;  
bagaglio a mano 8 kg. 

Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes.  
Sistemazione in albergo 3 stelle (o 4 stelle Christ Roi, Jean d'Arc o similari) in camere a due letti

el primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  
Accompagnatore / Assistente Spirituale.  

ssistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay Axa

e ritorno all’aeroporto. 
arta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass rinforzato

per le iscrizioni è possibile inserire i propri dati in un modulo Google 
Garlate il Lunedì mattino dalle 9 alle 12 in casa parrocchiale

https://forms.gle/LdWu5e5Q88UzgaQN7 

SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

12 – 26 GIUGNO 
2020 

iugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, 
io Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la 

– Nelle tue mani” nonché ideatore e 

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a 
cune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il 

rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la 

: ANDREMO A MILANO USANDO I MEZZI (TRENO E METRO); 

https://forms.gle/js9YAG633pi1iZYc9 
DI SACERDOZIO DI DON MATTEO 

Domenica 12 Giugno festeggeremo in modi UNITARIO a Consonno tutte le famiglie delle nostre parrocchie, in concomitanza con il decimo 

Ore 20.30 processione per le parrocchie di Garlate e Pescate a Pescate dal Parco “Le Torrette” fino al cortile dell’oratorio lungo la pista 

 

in albergo. Sistemazione e pranzo. 
Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e 

Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di 

Sistemazione in albergo 3 stelle (o 4 stelle Christ Roi, Jean d'Arc o similari) in camere a due letti.  
 

ssistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay Axa.  

arta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass rinforzato 
(poi si verrà contattati per 

unedì mattino dalle 9 alle 12 in casa parrocchiale 



 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 

 

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE : LA PARABOLA DI FRANCESCO 
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il mondo, provocati dalle parole del Papa. 
Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di linguaggi e di gesti. Il senso di 
questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Documenti principali. Vorremmo provare a dialogare a partire 
da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio interdisciplinare che vede l’intreccio di filosofia, teologia, 
economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”, appare fondamentale scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla 
proposta del nostro Pontefice. 
GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21.00 
Mercoledì 15 Giugno - Chiesa parrocchiale San Giorgio - Acquate, Lecco sagrato don Abbondio 1 
CHARLES DE FOUCAULD MODELLO DI FRATERNITÀ  
Cristiano Passoni (Teologo, insegna all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano). 
L’accesso in sala sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con mascherina protettiva FFP2 
correttamente indossata. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.leccocentro.it - Info su www.leccocentro.it 
 

Entrate  settimana  dal  30/05/2022  al  05/06/2022 
S. Messa                                     398,08 Intenzioni Messe                              100,00 Candele in Chiesa                                   98,05 
Buona stampa                               43,00 

   

Uscite 
 Mutuo                                    2.200,00 

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 12 – 26  GIUGNO 
 
        

12 DOMENICA GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 ANACLETO + FRANZÓ BRUNO + MONTEROSSI TOMMASO, FOLINO MARIANNA, CAROLA ANGELO, CARDO CARMINE 

 

13 LUNEDÌ  GIUGNO - SANT’ANTONIO DA PADOVA 
Ore 8:30 ALBERTO RANZANI E IRENE BERGAMASCHI 
    

14 MARTEDÌ  GIUGNO 
Ore 8:30 POLVARA ALESSANDRO 
     

15 MERCOLEDÌ GIUGNO  
Ore 8:30  
   1 

16 GIOVEDÌ GIUGNO - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Ore 8:30  
       

17 VENERDÌ GIUGNO  
Ore 20:00 NICOLETTA REDAELLI 
        

18 SABATO  GIUGNO  
Ore 18:00 

         

19 DOMENICA GIUGNO - II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 TOCCHETTI PIERO 
 

20 LUNEDÌ  GIUGNO  
Ore 8:30 GIANOLI ANNA 
    

21 MARTEDÌ  GIUGNO - SAN LUIGI GONZAGA 
Ore 8:30  
     

22 MERCOLEDÌ GIUGNO - SAN PAOLINO DI NOLA, SANTI GIOVANNI FISHER E TOMMASO MORO 
Ore 8:30 LONGHI BERNARDO, LAURA, DON GIUSEPPE E FRATELLI + CARMELA COLOMBO (LEGATO) 
   1 

23 GIOVEDÌ GIUGNO  
Ore 8:30  
       

24 VENERDÌ GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Ore 20:00  
        

25 SABATO  GIUGNO - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ore 18:00 
POLVARA DIEGO E ANGHILERI GIUSEPPINA, GNECCHI CARLO E FAMIGLIA SAN GIORGIO + CORTI EUGENIO + 
 LIBORIO, PROIETTO E ANGELA MANZONI + DOMINICI MARIO 

        

26 DOMENICA GIUGNO - III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 POLVARA FAUSTINO, EDVIGE E FIGLI 
Ore 10:00  


