
 
 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE : FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO
“Sostare con te” è l’atteggiamento di chi si 
nelle trame della vita per darle la linfa, così come un albero con il tronco e i suoi rami.
PROGRAMMA 
 Ore 10.00 : S. MESSA nel cortile dell’Oratorio invernale, a cui sono i

Durante la celebrazione, verrà consegnato il mandato a catechisti, animatori, allenatori del GSO.
 Al termine della Messa, per grandi e piccoli GIOCONE “Sostare con te”.
 Ore 12.30 : PRANZO al Crotto per tutte le famiglie. A tutti verrà offerto un piatto di pasta, poi condivideremo quanto verrà 

portato (patatine, dolci, bibite). Per segnalare la propria presenza, contattare Gigi (cell. 3204155441) o Donatella (cell. 
3480549565) entro Venerdì 16 Settembre. Grazie!

 Ore 14.00 : momento di preghiera e di accoglienza per chi non si è fermato a pranzo.
 Seguiranno SFIDE A CALCIO ragazzi vs genitori, ragazzi vs animatori.
 Ore 16.00 : merenda 
 

L'ARCIVESCOVO: «È LA PREGHIERA A FARE LA CHIESA»
Nella Basilica di San Nicolò gremita di fedeli il primo incontro zonale di presentazione della Proposta pastorale. Ai 
Consigli pastorali il compito di incentivare quella che non è «una pratica come un'altra», di curare i riti e di formarsi 
adeguatamente. 
Si prega anche per la Giornata del Seminario e per la Missione vocazionale, che dal 14 al 18 ottobre porterà nel 
Decanato di Lecco 41 seminaristi di Venegono.
Perché pregare? 
Appunto dall’obiettivo della Proposta si avvia la riflessione dell’Arcivescovo, che non ha nascosto «le critiche perché 
pareva ad alcuni che – con tutti i problemi di oggi, come la guerra, la pandemia o la cri
su cose interne alla Chiesa». «Eppure –
liturgico, cioè la celebrazione del mistero di Cristo incarnato, che ha predicato il Vangelo, è stato cond
ed è risorto. Un mistero che mai, come in questo tempo, rischia di essere irrilevante nella vita delle persone e persino 
delle nostre comunità, che sono generose, ma nelle quali queste opere così meravigliose vengono raccontate con 
tristezza, guardando solo al lamento e a quello che manca». Come a dire che le opere buone sembrano viaggiare 
parallele alla preghiera, senza fecondarsi reciprocamente e incontrarsi mai o, perlomeno, raramente.
«Non ho voluto scrivere un’enciclopedia sulla preghie
celebrazione, l’Eucaristia non trasfigurano la vita. Talvolta constatiamo che usciamo di Chiesa come siamo entrati, 
senza la gioia di cui parlano i Vangeli», sottolinea monsignor Delpini.
Che fare, quindi? «In sostanza bisognerebbe imparare a celebrare la Messa, a curare la celebrazione perché non sia solo 
un rito perfettamente o imperfettamente eseguito, ma perché divenga l’incontro che trasfigura la vita. L’incontro con 
Gesù non sia solo un invito a pregare di più, ma quella trasfigurazione che mette in noi una gioia e una speranza 
invincibili. Se Cristo è risorto, la morte è vinta: dobbiamo per questo avere speranza, avere l’esigenza della carità 
esigente, costante, attenta ai rapporti, sentire la 
con l’urgenza di portare il Vangelo a questo mondo che con tutto quello che fa è comunque disperato. Dobbiamo essere 
donne e uomini di preghiera, perché partecipiamo alla preghiera l
deriva l’intraprendenza di persone che pregano anche se non c’è Messa o il sacerdote. Gente di preghiera perché la 
preghiera non sia una pratica come un’altra».
La consegna 
Da qui la consegna del compito ai Consigli pastorali «che devono elaborare il percorso di questo anno che si apre; che 
vivono la riduzione dei numeri non come una penitenza, ma come un’esperienza spirituale in cui Gesù è presente. I 
Consigli sperimentino così il loro servizio, provino 
utilizzato come titolo: Kyrie, che significa riconoscere Gesù presente e consegnargli la vita;
dell’assemblea di Pasqua che sperimenta la gioia; il sì dell
comunità faccia la Chiesa: curino il canto, le letture, i chierichetti, l’ordine e i fiori e anche il congedo dei fedeli alla
delle celebrazioni. Per fare questo si seguano i corsi di formaz
l’attenzione alla preghiera nelle famiglie, per cui l’Arcivescovo annuncia la pubblicazione de
preghiera, «per superare l’imbarazzo di pregare in casa».
E ancora: «Occorre chiedersi come promuovere e formare i Gruppi di ascolto della Parola perché si rinnovino; come 
animare la preghiera delle città e dei Comuni, magari aprendo chiese che sono chiuse, per radunarsi insieme a recitare 
il Rosario, la Liturgia delle Ore. Si valorizzino colo
insegnare a pregare. Cerchiamo anche le modalità per partecipare alla Preghiera mondiale del Papa (l’Apostolato della 
preghiera di un tempo)». E conclude: «Desidero incoraggiarvi: io prego p
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

18

DOMENICA 18 SETTEMBRE : FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 
“Sostare con te” è l’atteggiamento di chi si ferma e si lascia immergere dalla luce dello Spirito e lascia che sia Lui a entrare 
nelle trame della vita per darle la linfa, così come un albero con il tronco e i suoi rami. 

Ore 10.00 : S. MESSA nel cortile dell’Oratorio invernale, a cui sono invitati in modo speciale tutti i ragazzi e le loro famiglie. 
Durante la celebrazione, verrà consegnato il mandato a catechisti, animatori, allenatori del GSO.
Al termine della Messa, per grandi e piccoli GIOCONE “Sostare con te”. 

Crotto per tutte le famiglie. A tutti verrà offerto un piatto di pasta, poi condivideremo quanto verrà 
portato (patatine, dolci, bibite). Per segnalare la propria presenza, contattare Gigi (cell. 3204155441) o Donatella (cell. 

Settembre. Grazie! 
Ore 14.00 : momento di preghiera e di accoglienza per chi non si è fermato a pranzo. 
Seguiranno SFIDE A CALCIO ragazzi vs genitori, ragazzi vs animatori. 

L'ARCIVESCOVO: «È LA PREGHIERA A FARE LA CHIESA» 
Nella Basilica di San Nicolò gremita di fedeli il primo incontro zonale di presentazione della Proposta pastorale. Ai 

pastorali il compito di incentivare quella che non è «una pratica come un'altra», di curare i riti e di formarsi 

Si prega anche per la Giornata del Seminario e per la Missione vocazionale, che dal 14 al 18 ottobre porterà nel 
co 41 seminaristi di Venegono. 

Appunto dall’obiettivo della Proposta si avvia la riflessione dell’Arcivescovo, che non ha nascosto «le critiche perché 
con tutti i problemi di oggi, come la guerra, la pandemia o la crisi economica 

– prosegue – ho la persuasione che la Proposta pastorale decisiva sia l’anno 
liturgico, cioè la celebrazione del mistero di Cristo incarnato, che ha predicato il Vangelo, è stato cond
ed è risorto. Un mistero che mai, come in questo tempo, rischia di essere irrilevante nella vita delle persone e persino 
delle nostre comunità, che sono generose, ma nelle quali queste opere così meravigliose vengono raccontate con 

a, guardando solo al lamento e a quello che manca». Come a dire che le opere buone sembrano viaggiare 
parallele alla preghiera, senza fecondarsi reciprocamente e incontrarsi mai o, perlomeno, raramente.
«Non ho voluto scrivere un’enciclopedia sulla preghiera, ma vi invito a riflettere sul perché la preghiera, la 
celebrazione, l’Eucaristia non trasfigurano la vita. Talvolta constatiamo che usciamo di Chiesa come siamo entrati, 
senza la gioia di cui parlano i Vangeli», sottolinea monsignor Delpini. 

quindi? «In sostanza bisognerebbe imparare a celebrare la Messa, a curare la celebrazione perché non sia solo 
un rito perfettamente o imperfettamente eseguito, ma perché divenga l’incontro che trasfigura la vita. L’incontro con 

a pregare di più, ma quella trasfigurazione che mette in noi una gioia e una speranza 
invincibili. Se Cristo è risorto, la morte è vinta: dobbiamo per questo avere speranza, avere l’esigenza della carità 
esigente, costante, attenta ai rapporti, sentire la responsabilità della missione, dell’edificazione della Chiesa dalle genti 
con l’urgenza di portare il Vangelo a questo mondo che con tutto quello che fa è comunque disperato. Dobbiamo essere 
donne e uomini di preghiera, perché partecipiamo alla preghiera liturgica, perché da lì scaturisce quella personale e 
deriva l’intraprendenza di persone che pregano anche se non c’è Messa o il sacerdote. Gente di preghiera perché la 
preghiera non sia una pratica come un’altra». 

ai Consigli pastorali «che devono elaborare il percorso di questo anno che si apre; che 
vivono la riduzione dei numeri non come una penitenza, ma come un’esperienza spirituale in cui Gesù è presente. I 
Consigli sperimentino così il loro servizio, provino a leggere la Proposta attraverso le tre parole della liturgia che ho 

Kyrie, che significa riconoscere Gesù presente e consegnargli la vita;
dell’assemblea di Pasqua che sperimenta la gioia; il sì dell’Amen. I Consigli si interroghino su come la preghiera della 
comunità faccia la Chiesa: curino il canto, le letture, i chierichetti, l’ordine e i fiori e anche il congedo dei fedeli alla
delle celebrazioni. Per fare questo si seguano i corsi di formazione che la Diocesi offre». E, poi, naturalmente, 
l’attenzione alla preghiera nelle famiglie, per cui l’Arcivescovo annuncia la pubblicazione de
preghiera, «per superare l’imbarazzo di pregare in casa». 

me promuovere e formare i Gruppi di ascolto della Parola perché si rinnovino; come 
animare la preghiera delle città e dei Comuni, magari aprendo chiese che sono chiuse, per radunarsi insieme a recitare 
il Rosario, la Liturgia delle Ore. Si valorizzino coloro che vivono la vita consacrata come persone che pregano e sanno 
insegnare a pregare. Cerchiamo anche le modalità per partecipare alla Preghiera mondiale del Papa (l’Apostolato della 
preghiera di un tempo)». E conclude: «Desidero incoraggiarvi: io prego per voi e confido che voi preghiate per me».

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

8 – 25 SETTEMBRE 
2020 

ferma e si lascia immergere dalla luce dello Spirito e lascia che sia Lui a entrare 

nvitati in modo speciale tutti i ragazzi e le loro famiglie. 
Durante la celebrazione, verrà consegnato il mandato a catechisti, animatori, allenatori del GSO. 

Crotto per tutte le famiglie. A tutti verrà offerto un piatto di pasta, poi condivideremo quanto verrà 
portato (patatine, dolci, bibite). Per segnalare la propria presenza, contattare Gigi (cell. 3204155441) o Donatella (cell. 

Nella Basilica di San Nicolò gremita di fedeli il primo incontro zonale di presentazione della Proposta pastorale. Ai 
pastorali il compito di incentivare quella che non è «una pratica come un'altra», di curare i riti e di formarsi 

Si prega anche per la Giornata del Seminario e per la Missione vocazionale, che dal 14 al 18 ottobre porterà nel 

Appunto dall’obiettivo della Proposta si avvia la riflessione dell’Arcivescovo, che non ha nascosto «le critiche perché 
si economica – fosse un ripiegarsi 

ho la persuasione che la Proposta pastorale decisiva sia l’anno 
liturgico, cioè la celebrazione del mistero di Cristo incarnato, che ha predicato il Vangelo, è stato condannato, è morto 
ed è risorto. Un mistero che mai, come in questo tempo, rischia di essere irrilevante nella vita delle persone e persino 
delle nostre comunità, che sono generose, ma nelle quali queste opere così meravigliose vengono raccontate con 

a, guardando solo al lamento e a quello che manca». Come a dire che le opere buone sembrano viaggiare 
parallele alla preghiera, senza fecondarsi reciprocamente e incontrarsi mai o, perlomeno, raramente. 

ra, ma vi invito a riflettere sul perché la preghiera, la 
celebrazione, l’Eucaristia non trasfigurano la vita. Talvolta constatiamo che usciamo di Chiesa come siamo entrati, 

quindi? «In sostanza bisognerebbe imparare a celebrare la Messa, a curare la celebrazione perché non sia solo 
un rito perfettamente o imperfettamente eseguito, ma perché divenga l’incontro che trasfigura la vita. L’incontro con 

a pregare di più, ma quella trasfigurazione che mette in noi una gioia e una speranza 
invincibili. Se Cristo è risorto, la morte è vinta: dobbiamo per questo avere speranza, avere l’esigenza della carità 

responsabilità della missione, dell’edificazione della Chiesa dalle genti 
con l’urgenza di portare il Vangelo a questo mondo che con tutto quello che fa è comunque disperato. Dobbiamo essere 

iturgica, perché da lì scaturisce quella personale e 
deriva l’intraprendenza di persone che pregano anche se non c’è Messa o il sacerdote. Gente di preghiera perché la 

ai Consigli pastorali «che devono elaborare il percorso di questo anno che si apre; che 
vivono la riduzione dei numeri non come una penitenza, ma come un’esperienza spirituale in cui Gesù è presente. I 

a leggere la Proposta attraverso le tre parole della liturgia che ho 
Kyrie, che significa riconoscere Gesù presente e consegnargli la vita; Alleluia, che è il canto corale 

’Amen. I Consigli si interroghino su come la preghiera della 
comunità faccia la Chiesa: curino il canto, le letture, i chierichetti, l’ordine e i fiori e anche il congedo dei fedeli alla fine 

ione che la Diocesi offre». E, poi, naturalmente, 
l’attenzione alla preghiera nelle famiglie, per cui l’Arcivescovo annuncia la pubblicazione de Il libro della nostra 

me promuovere e formare i Gruppi di ascolto della Parola perché si rinnovino; come 
animare la preghiera delle città e dei Comuni, magari aprendo chiese che sono chiuse, per radunarsi insieme a recitare 

ro che vivono la vita consacrata come persone che pregano e sanno 
insegnare a pregare. Cerchiamo anche le modalità per partecipare alla Preghiera mondiale del Papa (l’Apostolato della 

er voi e confido che voi preghiate per me». 



 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 

LUNEDI’ 19-MERCOLEDI 21 SETTEMBRE : PELLEGRINAGGIO LOURDES 
Da Lunedì 19 a Mercoledì 21 Settembre le nostre parrocchie saranno in pellegrinaggio a Lourdes. 
Maria e l’acqua. Un binomio che al Santuario di Lourdes trova visibile fisicità. Ma il tema è già presente nella narrazione 
evangelica. In particolare nel brano che racconta il miracolo dell’acqua trasformata in vino. È Maria che intuisce il bisogno e si 
fa mediatrice. 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE : FESTA DI SAN MAURIZIO A CONSONNO 
Domenica 25 Settembre a Consonno, cappellania di Garlate, si festeggia San Maurizio, il patrono della chiesa omonima :  
la S. Messa sarà celebrata alle ore 15.00 sul piazzale antistante la chiesa, a seguire una piccola processione e un 
rinfresco/merenda. 
 

ORARI CATECHISMO 2022/2023 GARLATE 
 Lunedì ore 16.30 : terza e quinta elementare  
 Lunedì ore 20.00 adolescenti delle tre parrocchie a OLGINATE  
 Lunedì ore 21:15 : 18/19 anni e giovani dell’Area Omogenea a OLGINATE 
 Mercoledì ore 16.30 : quarta elementare  
 Giovedì ore 19.00 : medie (con cena) GARLATE  
 

ORATORIO OLGINATE – FEST’ORATORIO 
 VENERDÌ 23/09 

o ore 19.00 :  apertura cucina con pizza, salamelle, calamari, patatine 
o Piatto Speciale : PAELLA MISTA CARNE E PESCE 
o SERATA : SFIDA LEGO MASTERS (vedi volantino a parte) 

 SABATO 24/09 
o Nel pomeriggio : torneo BUBBLE SOCCER per tutti 
o ore 19.00 : apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari, patatine 
o Piatto Speciale : POLENTA E QUAGLIE 

 SERATA REVIVAL VACANZE COLLIO 2022 E NOTTATA IN ORATORIO PER MEDIE 
 DOMENICA 25/09 - FESTA DI APERTURA ANNO ORATORIANO 

o ore 10.30 : ritrovo in Chiesa per le prove dei canti per la messa 
o ore 11.00 : S. Messa di inizio Anno Oratoriano e catechistico 22/23 
o ore 12.00 : pranzo comunitario (pasta offerta a tutti, possibilità di acquisto patatine e salamelle; prenotazione al 

numero di telefono 3471871296 entro il 23/09) 
o ore 14.30 : mini Olimpiadi per bambini e genitori 
o Al termine, merenda e preghiera. 

 

Entrate  settimana  dal  05/09/2022  al  11/09/2022 
S. Messa                                     410,13   Intenzioni Messe                               Candele in Chiesa                                   97,90 
 

Uscite 
Fatture luce/gas Mag-Ago      6.063,85           Mutuo                                           2.200,00 

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  18 – 25 SETTEMBRE 
 
        

18 DOMENICA SETTEMBRE - III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 CONTI GIOVANNI 
Ore 10:00 ARMANDA 
 

19 LUNEDÌ  SETTEMBRE - SAN GENNARO, SAN ROBERTO BELLARMINO 
Ore 8:30 ALBERTO RANZANI E IRENE BERGAMASCHI 
    

20 MARTEDÌ  SETTEMBRE - SANTI ANDREA KIM TAEGŎN,  PAOLO CHŎNG HASANG E COMPAGNI 
Ore 8:30 MARCHETTI ANGELO 
     

21 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - SAN MATTEO 
Ore 8:30  
   1 

22 GIOVEDÌ SETTEMBRE - SANTI MAURIZIO D’AGAUNO E COMPAGNI 
Ore 8:30 GNECCHI ANGELO (LEGATO) 
       

23 VENERDÌ SETTEMBRE - SAN PIO DA PIETRELCINA 
Ore 20:00  
        

24 SABATO  SETTEMBRE  
Ore 18:00 SPREAFICO CLAUDIO + CORTI EUGENIO + DELL’ORO ENRICA + FELICE E CESIRA + CONDINA VINCENZINA 
         

25 DOMENICA SETTEMBRE - IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  


