
 
 

 

 

IL PAPA AL FAMILY DAY 
«La vita familiare non è una missione impossibile». A garantirlo a tutte le famiglie del mondo è il Papa, che ha 
concluso con il suo discorso il primo atto 
Aula Paolo VI, con il Festival «The beauty of family».
«Dobbiamo convertirci e camminare come Chiesa, perché le nostre diocesi e parrocchie diventino sempre più 
comunità che sostengono tutti a braccia aperte
che hanno portato la loro testimonianza 
No alle etichette. 
«Non ci si sposa per essere cattolici “con l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo dice la Chiesa; ci si 
sposa perché si vuole fondare il matrimonio sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia», le parole 
dedicate al sacramento del matrimonio. Ringraziando Roberto e Maria Anselma, genitori di Chiara Corbella, di 
cui è in corso la causa di beatificazione, Francesco ha detto loro
arrabbiate con la vita. Anzi! Si percepiscono in voi una grande seren
vissuto la prova della malattia vi ha aiutato ad alzare lo sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma 
ad aprirvi a qualcosa di più grande: i disegni misteriosi di Dio, l’eternità, il Cielo. Vi ringrazio pe
testimonianza di fede!». 

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

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

 2° giorno : Lourdes. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebraz
visita dei luoghi di 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

bagaglio in stiva 15 kg + 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. 
 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 
contattati per completare la procedura
parrocchiale 
Modulo Google : https://forms.gle/LdWu5e5Q88UzgaQN7
Chiusura iscrizioni : 26 Giugno 
COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI E PER DIVERSI MOTIVI NON
ISCRIVERSI POSSONO CONTATTARE DON MATTEO AL CELL
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

26 GIUGNO

«La vita familiare non è una missione impossibile». A garantirlo a tutte le famiglie del mondo è il Papa, che ha 
concluso con il suo discorso il primo atto del decimo Incontro mondiale delle famiglie, apertosi a Roma, in 
Aula Paolo VI, con il Festival «The beauty of family». 
«Dobbiamo convertirci e camminare come Chiesa, perché le nostre diocesi e parrocchie diventino sempre più 

a braccia aperte. – ha chiesto Francesco dopo aver ascoltato cinque famiglie 
che hanno portato la loro testimonianza - Ce n’è tanto bisogno!». 

«Non ci si sposa per essere cattolici “con l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo dice la Chiesa; ci si 
sposa perché si vuole fondare il matrimonio sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia», le parole 

monio. Ringraziando Roberto e Maria Anselma, genitori di Chiara Corbella, di 
cui è in corso la causa di beatificazione, Francesco ha detto loro : «Non siete persone abbattute, disperate e 
arrabbiate con la vita. Anzi! Si percepiscono in voi una grande serenità e una grande fede. Vedere come lei ha 
vissuto la prova della malattia vi ha aiutato ad alzare lo sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma 
ad aprirvi a qualcosa di più grande: i disegni misteriosi di Dio, l’eternità, il Cielo. Vi ringrazio pe

21 SETTEMBRE : PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Aeroporto di partenza e arrivo : 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 pernottamento. 

Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebraz
visita dei luoghi di Santa Bernardetta. 

 
Colazione. In giornata trasferimento in aeroporto per il rientro. 

Quota di partecipazione : 550 euro. 

Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/Lourdes/Italia; 
bagaglio in stiva 15 kg + 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. 
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. 

Bus di andata e ritorno all’aeroporto. 
carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass rinforzato

per le iscrizioni è possibile inserire i propri dati in un modulo 
attati per completare la procedura), oppure a Garlate il Lunedì mattino dalle 9 alle 12 in casa 

https://forms.gle/LdWu5e5Q88UzgaQN7 
 

COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI E PER DIVERSI MOTIVI NON
ISCRIVERSI POSSONO CONTATTARE DON MATTEO AL CELL. 3398687805

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

IUGNO – 10 LUGLIO 
2020 

«La vita familiare non è una missione impossibile». A garantirlo a tutte le famiglie del mondo è il Papa, che ha 
del decimo Incontro mondiale delle famiglie, apertosi a Roma, in 

«Dobbiamo convertirci e camminare come Chiesa, perché le nostre diocesi e parrocchie diventino sempre più 
ha chiesto Francesco dopo aver ascoltato cinque famiglie 

«Non ci si sposa per essere cattolici “con l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo dice la Chiesa; ci si 
sposa perché si vuole fondare il matrimonio sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia», le parole 

monio. Ringraziando Roberto e Maria Anselma, genitori di Chiara Corbella, di 
: «Non siete persone abbattute, disperate e 

ità e una grande fede. Vedere come lei ha 
vissuto la prova della malattia vi ha aiutato ad alzare lo sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma 
ad aprirvi a qualcosa di più grande: i disegni misteriosi di Dio, l’eternità, il Cielo. Vi ringrazio per questa 

 

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

Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose ed alla 

voli noleggiati Italia/Lourdes/Italia;  

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.  

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

carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass rinforzato 
per le iscrizioni è possibile inserire i propri dati in un modulo Google (poi si verrà 

unedì mattino dalle 9 alle 12 in casa 

COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI E PER DIVERSI MOTIVI NON HANNO POTUTO 
8687805 



 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  06/06/2022  al  19/06/2022 
S. Messa                                     775,59 Intenzioni Messe                              110,00 Candele in Chiesa                                 178,04 
Offerte per sacramenti               150,00 

   

Uscite 
Fatture acqua                             266,00 Foglietti messa                                    33,00 

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 26  GIUGNO – 10 LUGLIO 
 
        

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

 

27 LUNEDÌ  GIUGNO  
Ore 8:30 CARLO, MARIA, DANTE E LUISA 
    

28 MARTEDÌ  GIUGNO - SANT’IRENEO DI LIONE 
Ore 8:30 ANGHILERI VALERIO 
     

29 MERCOLEDÌ GIUGNO - SANTI PIETRO E PAOLO 
Ore 8:30  
   1 

30 GIOVEDÌ GIUGNO - SANTI PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA ROMANA 
Ore 8:30  
       

01 VENERDÌ LUGLIO 
Ore 20:00  
        

02 SABATO  LUGLIO 
Ore 18:00 GREPPI FULVIO + LONGHI AMELIA (LEGATO) 
        

03 DOMENICA LUGLIO - IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  
Ore 14:00 S. MESSA ANZIANI IN CHIESA PARROCCHIALE 
 

04 LUNEDÌ  LUGLIO - SANT’ELISABETTA DI PORTOGALLO 
Ore 8:30 GIANALFONSO E LUIGI CROTTA 
    

05 MARTEDÌ  LUGLIO - SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA 
Ore 8:30  
     

06 MERCOLEDÌ LUGLIO - SANTA MARIA GORETTI 
Ore 8:30  
   1 

07 GIOVEDÌ LUGLIO 
Ore 8:30  
       

08 VENERDÌ LUGLIO  
Ore 20:00 TAVOLA ROSALIA (LEGATO) 
        

09 SABATO  LUGLIO - SANTI AGOSTINO ZHAO RONG E COMPAGNI 
Ore 18:00 MONFORTI ANNA E FERRARIO CARLO (LEGATO)  
        

10 DOMENICA LUGLIO -V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 MAGGI FELICE E FRATELLI + MARIO E ANTONIETTA 
Ore 10:00 GIOVANNI, ASSUNTA, GAETANO COMBI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


