
 
 

 

 

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 trasferimento in albergo. Sistemazione 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 celebrazioni religiose ed alla visita dei 
luoghi di Santa Bernardetta. 

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

Quota di partecipazione : 550 euro. 
Iscrizioni : per le iscrizioni è possibile inserire i propri dati in un modulo Google (poi si verrà contattati 
per completare la procedura), oppure a Garlate il Lunedì mattino dalle 9 alle 12 in casa parrocchiale
Modulo Google : https://forms.gle/LdWu5e5Q88UzgaQN7
 

DOMENICA 17 LUGLIO: ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 10 ANNI DI DON DAVIDE MARCHIO
Domenica 17 Luglio festeggiamo con Don Davide i suoi 10 anni di ordinazioni sacerdotale. 
 Ore 11.00 : S Messa 
 Ore 12.30 : Pranzo (Costo :  15 euro Adulto; 10 euro Bambino
L'iscrizione è confermata all'atto del pagamento
Per il pagamento al ricevimento della mail di conferma ENTRO IL 10 LUGLIO 
Bonifico a "PARROCCHIA SANT'AGNESE" Iban: IT10E0306951640100000003164 
CAUSALE: "Nome e cognome di colui che prenota" + PRANZO DON DAVIDE
Per iscriversi al pranzo compilare il modulo
https://forms.gle/MVco9QAjWTFYr4aQA

 

Dall’Angelus del 18/7/2021 
L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel Vangelo della Liturgia odierna (Mc
cogliere due aspetti importanti della vita. Il primo è
della missione e con entusiasmo si mettono a racc
tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (v. 31). 
Invita al riposo. 
Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i
i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e domande, ma si preoccupa della loro 
stanchezza fisica e interiore. E perché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da un pericolo, che è 
sempre in agguato anche per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia del fare, cadere nella 
trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e il sentirci 
protagonisti assoluti. Quante volte accade anche nella Chiesa: siamo indaffa
tutto dipenda da noi e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù e torniamo sempre noi al centro. Per 
questo Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. Non è solo riposo fisico, è anche riposo del 
cuore. Perché non basta “staccare la spina”, occorre riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo, 
bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del 
lavoro alle corse delle ferie. Gesù non si sottraeva ai bis
cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio, nell’intimità con il Padre. Il suo tenero invito 
po’ – dovrebbe accompagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, dall’efficientismo, fermiamo la cor
frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la 
natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio.

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

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. 

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

Colazione. In giornata trasferimento in aeroporto per il rientro. 

per le iscrizioni è possibile inserire i propri dati in un modulo Google (poi si verrà contattati 
per completare la procedura), oppure a Garlate il Lunedì mattino dalle 9 alle 12 in casa parrocchiale

https://forms.gle/LdWu5e5Q88UzgaQN7 
DOMENICA 17 LUGLIO: ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 10 ANNI DI DON DAVIDE MARCHIO
Domenica 17 Luglio festeggiamo con Don Davide i suoi 10 anni di ordinazioni sacerdotale. 

:  15 euro Adulto; 10 euro Bambino). 
L'iscrizione è confermata all'atto del pagamento. 
Per il pagamento al ricevimento della mail di conferma ENTRO IL 10 LUGLIO  
Bonifico a "PARROCCHIA SANT'AGNESE" Iban: IT10E0306951640100000003164 
CAUSALE: "Nome e cognome di colui che prenota" + PRANZO DON DAVIDE 
Per iscriversi al pranzo compilare il modulo : 

o9QAjWTFYr4aQA 

LA PREZIOSITA’ DEL RIPOSO 

L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel Vangelo della Liturgia odierna (Mc
cogliere due aspetti importanti della vita. Il primo è il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche 
della missione e con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che hanno fatto, Gesù rivolge con 
tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (v. 31). 

Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i
i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e domande, ma si preoccupa della loro 
stanchezza fisica e interiore. E perché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da un pericolo, che è 

per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia del fare, cadere nella 
trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e il sentirci 
protagonisti assoluti. Quante volte accade anche nella Chiesa: siamo indaffarati, corriamo, pensiamo che 
tutto dipenda da noi e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù e torniamo sempre noi al centro. Per 
questo Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. Non è solo riposo fisico, è anche riposo del 

on basta “staccare la spina”, occorre riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo, 
ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del 

lavoro alle corse delle ferie. Gesù non si sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni 
cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio, nell’intimità con il Padre. Il suo tenero invito 

dovrebbe accompagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, dall’efficientismo, fermiamo la cor
frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la 
natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

10 – 24 LUGLIO 
2020 

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. 

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

per le iscrizioni è possibile inserire i propri dati in un modulo Google (poi si verrà contattati 
per completare la procedura), oppure a Garlate il Lunedì mattino dalle 9 alle 12 in casa parrocchiale 

DOMENICA 17 LUGLIO: ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 10 ANNI DI DON DAVIDE MARCHIO 
Domenica 17 Luglio festeggiamo con Don Davide i suoi 10 anni di ordinazioni sacerdotale.  

 
Bonifico a "PARROCCHIA SANT'AGNESE" Iban: IT10E0306951640100000003164  

L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel Vangelo della Liturgia odierna (Mc 6,30-34), ci aiuta a 
il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche 

ontare tutto quello che hanno fatto, Gesù rivolge con 
tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (v. 31).  

Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i suoi discepoli felici per 
i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e domande, ma si preoccupa della loro 
stanchezza fisica e interiore. E perché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da un pericolo, che è 

per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia del fare, cadere nella 
trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e il sentirci 

rati, corriamo, pensiamo che 
tutto dipenda da noi e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù e torniamo sempre noi al centro. Per 
questo Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. Non è solo riposo fisico, è anche riposo del 

on basta “staccare la spina”, occorre riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo, 
ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del 

ogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni 
cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio, nell’intimità con il Padre. Il suo tenero invito – riposatevi un 

dovrebbe accompagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, dall’efficientismo, fermiamo la corsa 
frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la 



 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  20/06/2022  al  03/07/2022 
S. Messa                                     684,43 Intenzioni Messe                              580,00 Candele in Chiesa                                  207,03 
Offerte per sacramenti               500,00 Buona stampa                                     57,00 

  

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00 Foglietti Messa                                   33,00 

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 10 – 24 LUGLIO 
 
        

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

 

11 LUNEDÌ  LUGLIO - SAN BENEDETTO 
Ore 8:30 LONGHI ANTONIETTA E ANTONIO (LEGATO) 
    

12 MARTEDÌ  LUGLIO - SANTI NABORE E FELICE 
Ore 8:30  
     

13 MERCOLEDÌ LUGLIO - SANT’ENRICO 
Ore 8:30  
   1 

14 GIOVEDÌ LUGLIO - SAN CAMILLO DE LELLIS 
Ore 8:30  
       

15 VENERDÌ LUGLIO - SAN BONAVENTURA 
Ore 20:00 POZZI COSTANTINO E FABIO 
        

16 SABATO  LUGLIO - BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO 
Ore 18:00 MARIUCCIA E GIANFRANCO POLVARA + BRUNO GNECCHI E NAVA FORTUNATO (ALPINI) + RENZO E NUCCIO BIFFI 
        

17 DOMENICA LUGLIO - VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 DELL’ORO 
 

18 LUNEDÌ  LUGLIO  
Ore 8:30 ALBERTO RANZANI E IRENE BERGAMASCHI 
    

19 MARTEDÌ  LUGLIO  
Ore 8:30  
     

20 MERCOLEDÌ LUGLIO - SANT’APOLLINARE 
Ore 8:30 GIANOLI ANNA 
   1 

21 GIOVEDÌ LUGLIO - SAN LORENZO DA BRINDISI 
Ore 8:30 MONTEROSSI ENZO 
       

22 VENERDÌ LUGLIO - SANTA MARIA MADDALENA 
Ore 20:00 BRUNO GNECCHI + FAM. LONGHI E FIGLI 
        

23 SABATO  LUGLIO - SANTA BRIGIDA DI SVEZIA 
Ore 18:00 GILARDI LUIGIA E PIERINA (LEGATO) 
        

24 DOMENICA LUGLIO -VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 NEGRI ANCILLA E FAMIGLIA 
Ore 10:00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


