
 
 

 
 

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 
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 co
 a seguire deposizione corona presso il Santuario dei SS. Cosma e Damiano
 

DOMENICA 6 E IN REPLICA LUNEDI’ 7 
Saranno presentati alcuni salmi in modo chiaro e sobrio, con riferimento alle 
situazione materiale e spirituale di cui trattano . Si cercherà anche di suggerire «quando» e «come» pregare con quel Salmo.
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 il percorso di catechismo Domenica 6 Novembre alle ore 
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 che si sta 
chiudendo con un ufficio generale. Sono invitati tutti coloro che duran
l’occasione per raccogliere le intenzioni per le messe dei propri cari.
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE : PRIMA CONFESSIONE
Domenica 13 Novembre alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale i bambini di 4°elementare vivranno 
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: 
 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

Il cammino pastorale tracciato quest'anno dal nostro Arcivescovo è incentrato sulla preghiera: un invito, come faceva 
Gesù con i suoi discepoli, a fermarsi, a rimanere, a “sostare” con Lui, perché il “ fare” non perda il proprio senso 
divenendo agitarsi e i legami fra di noi riscoprano la profondità della comunione che va oltre le inevitabili differenze di 
opinione e sensibilità. 
L'Avvento, tempo caratterizzato dal clima dell'attesa, del “vegliare”, è un momento favorevole per vivere in modo più 
intenso quella che il cardinal Martini chiamava “dimensione contemplativa della vita”: anche la natura sembra invitarci, 
spogliando gli alberi e affievolendo la luce, a rientrare in noi stessi per togliere quanto ci impedisce di accogliere 
l’Atteso. 
Per questo motivo in questo Avvento porremo in evidenza nelle nostre chiese due segni: 
la corona con le lampade che verranno accese settimana dopo settimana, a simboleggiare la nostra attesa orante che si 
lascia guidare dalla Parola nelle tappe che ci condurranno a Natale
un libro bianco su cui, chiunque lo desidera, potrà scrivere una preghiera, un pensiero, una lode; questo libro verrà 
presentato con le offerte alla santa Messa di Natale, significando così che le preghiere di ognuno vengono raccolte nella 
preghiera di tutta la comunità. 
Per aiutare la preghiera quotidiana nelle nostre case è disponibile un fascicoletto che giorno dopo giorno ci permetterà 
di incontrarci con il Vangelo e assume un valore molto importante il momento di preghiera in famiglia alla domenica: 
quello è il  luogo in cui, nella luce dello Spirito, rifiorisce l’amore e smettiamo di darci per scontati per riscoprirci come
dono l'uno per l'altro. 
Infine, per iniziare con lo spirito giusto il cammino d'Avvento, viene proposto un momento di preghiera co
per tutte e tre le parrocchie, Domenica 13 
accendere la lampada del nostro cuore.  

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

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. 

ritrovo autorità, labari e cittadinanza sul sagrato della chiesa 

corteo al Monumento dei caduti e cerimonia di commemorazione 
seguire deposizione corona presso il Santuario dei SS. Cosma e Damiano 

 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.

 
Domenica 6 Novembre ore 16.00 chiesa di Olginate 

dì 7 Novembre ore 21.00 in replica chiesa di Garlate 

NOVEMBRE : RIUNIONE GENITORI SECONDA ELEMENTARE 
Invitiamo i genitori dei bambini di 2° elementare per presentare il percorso di catechismo Domenica 6 Novembre alle ore 

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 che si sta 
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. 

: PRIMA CONFESSIONE 
Domenica 13 Novembre alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale i bambini di 4°elementare vivranno 
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. 

  
IL SIGNORE DELLE FORMICHE   

Ingresso singolo 5 euro. ABBONAMENTO 10 FILM a prezzo speciale (40 euro anziché 50) on-line o in biglietteria.

Il cammino pastorale tracciato quest'anno dal nostro Arcivescovo è incentrato sulla preghiera: un invito, come faceva 
Gesù con i suoi discepoli, a fermarsi, a rimanere, a “sostare” con Lui, perché il “ fare” non perda il proprio senso 

i legami fra di noi riscoprano la profondità della comunione che va oltre le inevitabili differenze di 

L'Avvento, tempo caratterizzato dal clima dell'attesa, del “vegliare”, è un momento favorevole per vivere in modo più 
lla che il cardinal Martini chiamava “dimensione contemplativa della vita”: anche la natura sembra invitarci, 

spogliando gli alberi e affievolendo la luce, a rientrare in noi stessi per togliere quanto ci impedisce di accogliere 

in questo Avvento porremo in evidenza nelle nostre chiese due segni:  
la corona con le lampade che verranno accese settimana dopo settimana, a simboleggiare la nostra attesa orante che si 
lascia guidare dalla Parola nelle tappe che ci condurranno a Natale 
un libro bianco su cui, chiunque lo desidera, potrà scrivere una preghiera, un pensiero, una lode; questo libro verrà 
presentato con le offerte alla santa Messa di Natale, significando così che le preghiere di ognuno vengono raccolte nella 

Per aiutare la preghiera quotidiana nelle nostre case è disponibile un fascicoletto che giorno dopo giorno ci permetterà 
di incontrarci con il Vangelo e assume un valore molto importante il momento di preghiera in famiglia alla domenica: 

uello è il  luogo in cui, nella luce dello Spirito, rifiorisce l’amore e smettiamo di darci per scontati per riscoprirci come

Infine, per iniziare con lo spirito giusto il cammino d'Avvento, viene proposto un momento di preghiera co
omenica 13 Novembre alle ore 17.30 a Garlate: un momento semplice e intenso per 

 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

6 – 13 NOVEMBRE 
2020 

Domenica 6 Novembre faremo memoria della ricorrenza civile del 4 Novembre durante la S. Messa delle ore 10.00, a cui 
comunale e le associazioni del paese per il ricordo dei 

CANTI DELLA VITA 
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. 

Invitiamo i genitori dei bambini di 2° elementare per presentare il percorso di catechismo Domenica 6 Novembre alle ore 

Venerdì 11 Novembre la S. Messa delle ore 20.00 sarà celebrata ricordando tutti i defunti dell’anno pastorale che si sta 
te l’anno hanno perso un loro caro : sarà anche 

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. 

Da Lunedì 3/10 a Lunedì 5/12 Rassegna Film d’autore composta da 10 film proiettati ogni Lunedì ore 15 e ore 21.  

line o in biglietteria. 

Il cammino pastorale tracciato quest'anno dal nostro Arcivescovo è incentrato sulla preghiera: un invito, come faceva 
Gesù con i suoi discepoli, a fermarsi, a rimanere, a “sostare” con Lui, perché il “ fare” non perda il proprio senso 

i legami fra di noi riscoprano la profondità della comunione che va oltre le inevitabili differenze di 

L'Avvento, tempo caratterizzato dal clima dell'attesa, del “vegliare”, è un momento favorevole per vivere in modo più 
lla che il cardinal Martini chiamava “dimensione contemplativa della vita”: anche la natura sembra invitarci, 

spogliando gli alberi e affievolendo la luce, a rientrare in noi stessi per togliere quanto ci impedisce di accogliere 

la corona con le lampade che verranno accese settimana dopo settimana, a simboleggiare la nostra attesa orante che si 

un libro bianco su cui, chiunque lo desidera, potrà scrivere una preghiera, un pensiero, una lode; questo libro verrà 
presentato con le offerte alla santa Messa di Natale, significando così che le preghiere di ognuno vengono raccolte nella 

Per aiutare la preghiera quotidiana nelle nostre case è disponibile un fascicoletto che giorno dopo giorno ci permetterà 
di incontrarci con il Vangelo e assume un valore molto importante il momento di preghiera in famiglia alla domenica: 

uello è il  luogo in cui, nella luce dello Spirito, rifiorisce l’amore e smettiamo di darci per scontati per riscoprirci come 

Infine, per iniziare con lo spirito giusto il cammino d'Avvento, viene proposto un momento di preghiera comunitario 
ovembre alle ore 17.30 a Garlate: un momento semplice e intenso per 



 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 

 

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. 
 Lunedì 7 Novembre dalle 18 alle 21 : Via Calchera     
 Martedì 8 Novembre dalle 18 alle 21 : Via Valcavellino 
 Mercoledì 9 Novembre dalle 18 alle 21 : Via San Rocco   
 Giovedì 10 Novembre dalle 18 alle 21 : Via Manzoni      
 Venerdì 11 Novembre dalle 18 alle 21 : Vicolo Testori De Capitani, Vicolo Delle Rose, Via Panel       
 
 
 
 

Entrate  settimana  dal  24/10/2022  al  ../10/2022 
S. Messa                                        Intenzioni Messe                               Candele in Chiesa                                     
 

Uscite 
  

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  6 – 13 NOVEMBRE 
 
        

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 
 

07 LUNEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30  
    

08 MARTEDÌ  NOVEMBRE  
Ore 8:30  
     

09 MERCOLEDÌ NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
Ore 8:30 CORTI ALFREDO E TURBA ANGELA (LEGATO) 
   1 

10 GIOVEDÌ NOVEMBRE - SAN LEONE MAGNO 
Ore 8:30  
       

11 VENERDÌ NOVEMBRE - SAN MARTINO DI TOURS 
Ore 20:00  
        

12 SABATO  NOVEMBRE - SAN GIOSAFAT 

Ore 18:00 
POLVARA DIEGO E ANGHILERI GIUSEPPINA, GNECCHI CARLO E FAM. SAN GIORGIO. + MARIUCCIA E GIANFRANCO POLVARA + 

CORBETTA ENRICO, REGINA E GIUSEPPE 
         

13 DOMENICA NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 8:00 RONCHETTI ENRICO, GUIDO, FERRARIS ELEONORA 
Ore 10:00 SALVATORE E CARMINE DE FAZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


