
 
 

 

RESOCONTO OTTOBRE MISSIONARIO 2022
Il gruppo missionario ringrazia la comunità per la generosità dimostrata nella giornata missionaria 
con la preparazione che con l'acquisto di torte. Chiediamo anche di ricordare nella preghiera in modo particolare Mariella 
Panzeri che tanto si è spesa in questi anni per promuovere la sensibilità verso il mondo missionario e proprio in questi giorni 
ci ha lasciato. 
 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE : CONCLUSIONE MESE MISSIONARIO
Lunedì 31 Ottobre ore 20.30 chiesa di Garlate
missionario, con testimonianza di uno o più giovani che hanno fatto
 

MARTEDI’ 1° NOVEMBRE : TUTTI I SANTI
Martedì 1° Novembre le celebrazioni seguono l’orario festivo. 
 Garlate e Olginate ore 15.00 : canto del vespero e processione al cimitero.
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE : COMMERAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
Domenica 6 Novembre faremo memoria della ricorrenza civile del 4 Novembre durante la S. Messa delle ore 10.00, a cui 
seguirà il corteo con le autorità civili: interverranno l’amministrazione comunale e le associazioni del paese per il ricordo dei 
caduti della grande guerra e di tutte le guerre.
 ore 9.45 ritrovo autorità, labari e cittadinanza sul sagrato della chiesa
 ore 10.00 S. Messa 
 ore 10.45 corteo al Monumento dei caduti e cerimonia di commemorazione
 a seguire deposizione corona presso il Santuario dei SS. Cosma e Dam
 

DOMENICA 6 E IN REPLICA LUNEDI’ 7 
Saranno presentati alcuni salmi in modo chiaro e sobrio, con riferimento alle circostanze in cui furono composti, o alla 
situazione materiale e spirituale di cui trattano . Si cercherà anche di suggerire «quando» e «
SALMO 8 - L'UOMO : IL SOGNO DI DIO 
 Domenica 6 Novembre ore 16.00 chiesa di Olginate
 Lunedì 7 Novembre ore 21.00 in replica chiesa di Garlate
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE : RIUNIONE GENITORI SECONDA ELEMENTARE
Invitiamo i genitori dei bambini di 2° elementare per presentare
15.00 presso l’oratorio maschile. 
 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE : UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI
Venerdì 11 Novembre la S. Messa delle ore 20.00 sarà celebrata ricordando tutti i defunti dell’anno pastorale
chiudendo con un ufficio generale. Sono invitati tutti coloro che durante l’anno hanno perso un loro caro : sarà anche 
l’occasione per raccogliere le intenzioni per le messe dei propri cari.
 

OGNISSANTI, LA FESTA CHE UNISCE CIELO E TERRA
Con questa solennità, la Chiesa pellegrina sulla terra venera, in unico giubilo di festa, la memoria di coloro della cui 
compagnia esulta il cielo, per essere incitata dal loro esempio e allietata dalla loro protezione. 
1° Novembre si diffuse nell’Europa latina nei secoli VIII
Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente sulla terra. Quella di Ognissanti è una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nost
la parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: la santità
cui tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia de

QUAL È IL SIGNIFICATO DI QUESTA FESTA?
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto 
vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del
loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i 
fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutt
lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto 
sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che 
l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare 
dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un 
dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre.

 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

30 OTTOBRE

OTTOBRE MISSIONARIO 2022 
Il gruppo missionario ringrazia la comunità per la generosità dimostrata nella giornata missionaria 
con la preparazione che con l'acquisto di torte. Chiediamo anche di ricordare nella preghiera in modo particolare Mariella 

eri che tanto si è spesa in questi anni per promuovere la sensibilità verso il mondo missionario e proprio in questi giorni 
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 NOVEMBRE : LECTIO DIVINA - I SALMI - CANTI DELLA VITA
Saranno presentati alcuni salmi in modo chiaro e sobrio, con riferimento alle circostanze in cui furono composti, o alla 
situazione materiale e spirituale di cui trattano . Si cercherà anche di suggerire «quando» e «come» pregare con quel Salmo.
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RIUNIONE GENITORI SECONDA ELEMENTARE 
elementare per presentare il percorso di catechismo D

UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI 
Novembre la S. Messa delle ore 20.00 sarà celebrata ricordando tutti i defunti dell’anno pastorale

chiudendo con un ufficio generale. Sono invitati tutti coloro che durante l’anno hanno perso un loro caro : sarà anche 
e le intenzioni per le messe dei propri cari. 

OGNISSANTI, LA FESTA CHE UNISCE CIELO E TERRA 
Con questa solennità, la Chiesa pellegrina sulla terra venera, in unico giubilo di festa, la memoria di coloro della cui 

esulta il cielo, per essere incitata dal loro esempio e allietata dalla loro protezione. 
ovembre si diffuse nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. Poi si iniziò a celebrarla anche a Roma, fin dal secolo IX. 

Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente sulla terra. Quella di Ognissanti è una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nost
la parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: la santità
cui tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia de

QUAL È IL SIGNIFICATO DI QUESTA FESTA? 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto 
vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della 
loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i 
fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutt
lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto 
sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che 
l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare 

comparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un 

on lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

TTOBRE – 6 NOVEMBRE 
2020 

Il gruppo missionario ringrazia la comunità per la generosità dimostrata nella giornata missionaria in favore dell' Ucraina, sia 
con la preparazione che con l'acquisto di torte. Chiediamo anche di ricordare nella preghiera in modo particolare Mariella 

eri che tanto si è spesa in questi anni per promuovere la sensibilità verso il mondo missionario e proprio in questi giorni 

preghiera del Rosario col tema “Vite che parlano”, in chiusura del mese 

faremo memoria della ricorrenza civile del 4 Novembre durante la S. Messa delle ore 10.00, a cui 
interverranno l’amministrazione comunale e le associazioni del paese per il ricordo dei 

CANTI DELLA VITA 
Saranno presentati alcuni salmi in modo chiaro e sobrio, con riferimento alle circostanze in cui furono composti, o alla 

come» pregare con quel Salmo. 

il percorso di catechismo Domenica 6 Novembre alle ore 

Novembre la S. Messa delle ore 20.00 sarà celebrata ricordando tutti i defunti dell’anno pastorale che si sta 
chiudendo con un ufficio generale. Sono invitati tutti coloro che durante l’anno hanno perso un loro caro : sarà anche 

 
Con questa solennità, la Chiesa pellegrina sulla terra venera, in unico giubilo di festa, la memoria di coloro della cui 

esulta il cielo, per essere incitata dal loro esempio e allietata dalla loro protezione. La festa di tutti i Santi il 
brarla anche a Roma, fin dal secolo IX. 

Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente sulla terra. Quella di Ognissanti è una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta 
la parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: la santità, 
cui tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia del battesimo. 

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto 
Padre vivificasse ogni istante della 

loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i 
fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di 
lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto di 
sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che 
l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare 

comparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un 

on lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre. 



 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 

DOMENICA 13 NOVEMBRE : PRIMA CONFESSIONE 
Domenica 13 Novembre alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale i bambini di 4°elementare vivranno la loro prima confessione.  
Li accompagniamo con la preghiera e con l’augurio di tenere nel cuore il volto misericordioso di Dio Padre. 
 

CINEMA TEATRO JOLLY : AL VIA LA NUOVA RASSEGNA FILM D’AUTORE 
Da Lunedì 3/10 a Lunedì 5/12 Rassegna Film d’autore composta da 10 film proiettati ogni Lunedì ore 15 e ore 21.  
Questi i titoli: 
 31 Ottobre - DRIVE MY CAR  
 7 Novembre - 11 PROMISES   
 14 Novembre - 3/19 
 21 Novembre - BRIAN E CHARLES   
 28 Novembre - IL SIGNORE DELLE FORMICHE   
 5 Dicembre - NIDO DI VIPERE 
Ingresso singolo 5 euro. ABBONAMENTO 10 FILM a prezzo speciale (40 euro anziché 50) on-line o in biglietteria. 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 2022 
Ci accingiamo a visitarvi nelle case per recarvi in modo personale l'annuncio della venuta al mondo di Gesù: prossimamente è 
NATALE Dio abita tra gli uomini. 
Insieme a questa lettera di presentazione trovate un semplice opuscolo che riporta la sintesi di alcuni colloqui settimanali 
sulla preghiera tenuti dall'arcivescovo di Parigi a «Radio Notre Dame», dal 29 Agosto al 5 Dicembre 1984. Nel suo ruolo di 
padre, l’arcivescovo di Parigi guida con semplicità e naturalezza i passi del progresso spirituale di ciascuno, affinché si metta o 
si rimetta in cammino seguendo Cristo. 
Le offerte che saranno raccolte serviranno per sostenere le necessità della parrocchia. 
GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI SUBIRANNO CAMBIAMENTI, COLORO CHE VOLESSERO 
LA VISITA CONTATTINO IL CELL 339 8687805. 
 Giovedì 3 Novembre dalle 18 alle 21 : Via Pratogrande, Via Puncia,Via Filippetta      
 Venerdì 4 Novembre dalle 18 alle 21 : Via Sanvirio, Via Selce Del Nord     
 

Entrate  settimana  dal  17/10/2022  al  23/10/2022 
S. Messa                                     431,69   Intenzioni Messe                              235,00 Candele in Chiesa                                    46,31 
Offerte per sacramenti                 70,00                      Offerte per suffragi                           525,00 Vendita torte pro Ucraina                  1.040,00 
 

Uscite 
Bollette energetiche                    548,00 

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  30 OTTOBRE – 6 NOVEMBRE 
 
        

30 DOMENICA OTTOBRE - II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Ore 8:00 FELICE E FRATELLI, CAROLINA, OLIVA ALFONSO 
Ore 10:00 FAM. ZUFFI E LONGHI + TOCCHETTI PIERO 
 

31 LUNEDÌ  OTTOBRE  
Ore 8:30  
Ore 18:00  
    

01 MARTEDÌ  NOVEMBRE - TUTTI I SANTI 
Ore 8:00  
Ore 10:00 GUSTAVO SALA, ELDA SACCANI + BEATRICE FRANCESCA CERAUDO E LE VITTIME DELLA STRADA 
     

02 MERCOLEDÌ NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ore 8:30  
Ore 15:00 S. MESSA AL CIMITERO 
   1 

03 GIOVEDÌ NOVEMBRE - SAN MARTINO DE PORRES 
Ore 8:30  
       

04 VENERDÌ NOVEMBRE - SAN CARLO BORROMEO 
Ore 20:00 GIANALFONSO E LUIGI CROTTA 
        

05 SABATO  NOVEMBRE  
Ore 18:00 RIVA CARLO E RONCHETTI CARLA 
         

06 DOMENICA NOVEMBRE - NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Ore 8:00 ANGELA E ANDREA RIVA + RIVA EGIDIO 
Ore 10:00 BENEDETTA ALESSANDRO SACCHI + GIOVANNI COMBI 

 
 


