
 
 

 

 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE : GAUDETE ET EXULTATE
CAPITOLO 1° - LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
A cinque anni dalla sua elezione papa Francesco ha deciso di pubblicare la sua terza
et exsultate (GE). Essa, come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il significato stesso della vi
cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, «cercare e trovare Dio in tutte le cose». Questo è il cuore di ogni riforma, 
personale ed ecclesiale: mettere al centro Dio.
Il cardinale Bergoglio, divenuto papa, ha scelto il nome «Francesco» proprio per questo; come pontefice, ha sposato 
missione di Francesco d’Assisi: «ricostruire» la Chiesa nel senso di una riforma spirituale che abbia Dio al centro. Afferma:
Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente»
APPROFONDIMENTO GAUDETE ET EXULTATE 
 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE - CONSIGIO PASTORALE 
Mercoledì 23 Novembre alle ore 21.00 si riunisce presso l’oratorio di Olginate il consiglio pastorale con il seguente ordine del 
giorno: 
 incontro con il gruppo Barnaba; confronto sul testo inviato
 festività Natalizie 
 festa patronale Garlate e Olginate 
 Varie ed eventuali 
 

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: 
 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
 

Giovani, il viaggio verso Lisbona comincia adesso
Domenica 20 Novembre la Giornata della Gioventù si celebra nelle Chiese particolari, in attesa del 
grande appuntamento mondiale di 
Non è lontana la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona: «Il viaggio comincia adesso», come ha scritto 
l’Arcivescovo nella sua lettera di invito per i giovani ambrosiani. «Il viaggio verso la Gmg di Lisbona 
comincia, per noi, perché c’è una annunciazione, una promessa, una meta».
Dopo Panama camminiamo insieme verso la nuova meta di Lisbona accompagnati dalla Vergine di Nazaret. 
«Maria si alzò e andò in fretta», dal messaggio di papa Francesco ai giovani, è il tema per la Gmg a liv
internazionale di Lisbona dall’1 al 6 
particolari il 20 Novembre, nella seconda 
I giovani della nostra comunità animeranno la celebrazione eucaristica di 
chiesa di Olginate , invitando a prepararsi per questo viaggio verso Lisbona «con un itinerario di preghiera, 
di riflessione, di studio dei temi, di purificazione delle aspettative e delle intenzioni». 
«Tutta la Chiesa diocesana cammina con noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una 
parola speciale per noi», sottolinea l’Arcivescovo nella sua lettera. Giovani, è tempo di alzarsi, coinvolgere 
altri giovani, invitarsi e incoraggiarsi a vicenda come amici. E 
della risposta pronta alla grazia dello Spirito Santo, per andare incontro verso il grande Altro che è Dio e 
verso gli altri, i fratelli e le sorelle. Per vivere un’esperienza universale di Chiesa e un incon
Gesù Cristo. «Fiduciosi che siamo chiamati da una promessa che non ci deluderà», anzi, così come ha scritto 
il Papa nel suo Messaggio ai giovani, «l’esperienza che vivremo a Lisbona può rappresentare un nuovo inizio 
per i giovani – e con voi – per l’umanità intera».
In questa occasione e al termine di tutte le messe delle parrocchie dell'AO di 
possibile sostenere la partecipazione dei nostri alla GMG del 2023 a Lisbona, attraverso l'acquisto di torte e 
biscotti." 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

20

1 NOVEMBRE : GAUDETE ET EXULTATE 
LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 

A cinque anni dalla sua elezione papa Francesco ha deciso di pubblicare la sua terza Esortazione apostolica dal titolo
esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla santità nel mondo 

contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il significato stesso della vi
zio di Loyola, «cercare e trovare Dio in tutte le cose». Questo è il cuore di ogni riforma, 

personale ed ecclesiale: mettere al centro Dio. 
Il cardinale Bergoglio, divenuto papa, ha scelto il nome «Francesco» proprio per questo; come pontefice, ha sposato 
missione di Francesco d’Assisi: «ricostruire» la Chiesa nel senso di una riforma spirituale che abbia Dio al centro. Afferma:
Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente»  
APPROFONDIMENTO GAUDETE ET EXULTATE - ENCICLICA PAPA FRANCESCO - CHIESA GARLATE ORE 21

CONSIGIO PASTORALE -  
ore 21.00 si riunisce presso l’oratorio di Olginate il consiglio pastorale con il seguente ordine del 

incontro con il gruppo Barnaba; confronto sul testo inviato 

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.

GMG 
Giovani, il viaggio verso Lisbona comincia adesso 

ovembre la Giornata della Gioventù si celebra nelle Chiese particolari, in attesa del 
grande appuntamento mondiale di Agosto in Portogallo 
Non è lontana la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona: «Il viaggio comincia adesso», come ha scritto 
l’Arcivescovo nella sua lettera di invito per i giovani ambrosiani. «Il viaggio verso la Gmg di Lisbona 

hé c’è una annunciazione, una promessa, una meta». 
Dopo Panama camminiamo insieme verso la nuova meta di Lisbona accompagnati dalla Vergine di Nazaret. 
«Maria si alzò e andò in fretta», dal messaggio di papa Francesco ai giovani, è il tema per la Gmg a liv
internazionale di Lisbona dall’1 al 6 Agosto 2023 e anche della Gmg, che sarà celebrata nelle Chiese 

ovembre, nella seconda Domenica di Avvento ambrosiano. 
I giovani della nostra comunità animeranno la celebrazione eucaristica di Domenica sera ore 18 presso la 
chiesa di Olginate , invitando a prepararsi per questo viaggio verso Lisbona «con un itinerario di preghiera, 
di riflessione, di studio dei temi, di purificazione delle aspettative e delle intenzioni». 

na cammina con noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una 
parola speciale per noi», sottolinea l’Arcivescovo nella sua lettera. Giovani, è tempo di alzarsi, coinvolgere 
altri giovani, invitarsi e incoraggiarsi a vicenda come amici. E prepararsi, con la fretta di Maria, che è quella 
della risposta pronta alla grazia dello Spirito Santo, per andare incontro verso il grande Altro che è Dio e 
verso gli altri, i fratelli e le sorelle. Per vivere un’esperienza universale di Chiesa e un incon
Gesù Cristo. «Fiduciosi che siamo chiamati da una promessa che non ci deluderà», anzi, così come ha scritto 
il Papa nel suo Messaggio ai giovani, «l’esperienza che vivremo a Lisbona può rappresentare un nuovo inizio 

per l’umanità intera». 
In questa occasione e al termine di tutte le messe delle parrocchie dell'AO di Domenica 20 
possibile sostenere la partecipazione dei nostri alla GMG del 2023 a Lisbona, attraverso l'acquisto di torte e 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

20– 27 NOVEMBRE 

Esortazione apostolica dal titolo Gaudete 
esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla santità nel mondo 

contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il significato stesso della vita 
zio di Loyola, «cercare e trovare Dio in tutte le cose». Questo è il cuore di ogni riforma, 

Il cardinale Bergoglio, divenuto papa, ha scelto il nome «Francesco» proprio per questo; come pontefice, ha sposato la 
missione di Francesco d’Assisi: «ricostruire» la Chiesa nel senso di una riforma spirituale che abbia Dio al centro. Afferma: «Il 
Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta 

CHIESA GARLATE ORE 21.00  

ore 21.00 si riunisce presso l’oratorio di Olginate il consiglio pastorale con il seguente ordine del 

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. 

ovembre la Giornata della Gioventù si celebra nelle Chiese particolari, in attesa del 

Non è lontana la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona: «Il viaggio comincia adesso», come ha scritto 
l’Arcivescovo nella sua lettera di invito per i giovani ambrosiani. «Il viaggio verso la Gmg di Lisbona 

Dopo Panama camminiamo insieme verso la nuova meta di Lisbona accompagnati dalla Vergine di Nazaret. 
«Maria si alzò e andò in fretta», dal messaggio di papa Francesco ai giovani, è il tema per la Gmg a livello 

gosto 2023 e anche della Gmg, che sarà celebrata nelle Chiese 

menica sera ore 18 presso la 
chiesa di Olginate , invitando a prepararsi per questo viaggio verso Lisbona «con un itinerario di preghiera, 
di riflessione, di studio dei temi, di purificazione delle aspettative e delle intenzioni».  

na cammina con noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una 
parola speciale per noi», sottolinea l’Arcivescovo nella sua lettera. Giovani, è tempo di alzarsi, coinvolgere 

prepararsi, con la fretta di Maria, che è quella 
della risposta pronta alla grazia dello Spirito Santo, per andare incontro verso il grande Altro che è Dio e 
verso gli altri, i fratelli e le sorelle. Per vivere un’esperienza universale di Chiesa e un incontro personale con 
Gesù Cristo. «Fiduciosi che siamo chiamati da una promessa che non ci deluderà», anzi, così come ha scritto 
il Papa nel suo Messaggio ai giovani, «l’esperienza che vivremo a Lisbona può rappresentare un nuovo inizio 

omenica 20 Novembre, sarà 
possibile sostenere la partecipazione dei nostri alla GMG del 2023 a Lisbona, attraverso l'acquisto di torte e 



 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 4 DICEMBRE : RITIRO ELEMENTARI GARLATE – SIGNORE TI ASCOLTO 
Il regno di Dio non è una dottrina, è una storia (luoghi, circostanze, persone), ed è ancor più storia di salvezza: si compiono 
gesti e si annunciano parole di vita. Ad opera di una Persona precisa, Gesù di Nazareth, Messia e Salvatore che porta a 
compimento le Scritture rivelando il volto di Dio Padre che è misericordia. 
 Ore 10.00 - S. Messa 
 Ore 11.00 - Incontro genitori 
 Pranzo condiviso aperto a tutti 
 Pomeriggio animazione in oratorio 
 

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 21 Novembre dalle 18 alle 21 : Via Guzzafame     
 Martedì 22 Novembre dalle 18 alle 21 : Via Tinazza, Via Bacò, Via Gambate, Piazza San Carlo, Via Cortesella 
 
 
 

Entrate  settimana  dal  07/11/2022  al  13/11/2022 
S. Messa                                     416,79      Intenzioni Messe                              180,00 Candele in Chiesa                                    67,78 
 

Uscite 
 Mutuo                                    2.200,00     

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  20 – 27 NOVEMBRE 
 
        

20 DOMENICA NOVEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 8:00 MAGNI STEFANO 
Ore 10:00 BURINI ANDREINA + LONGHI BERNARDO, GNECCHI LAURA E FIGLI 
 

21 LUNEDÌ  NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ore 8:30 NAVA FORTUNATO E MARIO E FAMIGLIE CONTE E VALNEGRI 
    

22 MARTEDÌ  NOVEMBRE - SANTA CECILIA 
Ore 8:30 VILLA LUIGI E CLEMENTINA + MOLTENI GUIDO E MARIA 
     

23 MERCOLEDÌ NOVEMBRE - SAN CLEMENTE I, SAN COLOMBANO 
Ore 8:30 CAPPA OTTORINO E CORTI AGNESE (LEGATO) 
   1 

24 GIOVEDÌ NOVEMBRE - SANTI ANDREA DUNG-LAC E COMPAGNI 
Ore 8:30  
       

25 VENERDÌ NOVEMBRE - SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 
Ore 20:00  
        

26 SABATO  NOVEMBRE  
Ore 18:00 BRAMBILLA LINO E POLVARA FEDERICO + CORTI EUGENIO + MONS. GIUSEPPE LONGHI + BRAMBILLA OTTAVIO E AMALIA 
         

27 DOMENICA NOVEMBRE - III DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 8:00 CAROLINA, ALFONSO E OLIVA 
Ore 10:00 CANALI ANGELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


