
 
 

 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE : RITIRO ELEMENTARI GARLATE 
Il regno di Dio non è una dottrina, è una storia (luoghi, circostanze, persone), ed è an
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 
 

DOMENICA 4 E IN REPLICA LUNEDI’ 5 DICEMBRE : LECTIO DIVINA 
Saranno presentati alcuni salmi in modo chiaro e sobrio, con 
situazione materiale e spirituale di cui trattano . Si cercherà anche di suggerire «quando» e «come» pregare con quel Salmo.
SALMO 23 - IL CREDENTE E' UN NOMADE: DIO LA SUA PATRIA
 Domenica 4 Dicembre ore 16.00 chiesa di Olginate
 Lunedì 5 Dicembre ore 21.00 in replica chiesa di Garlate

 

MERCOLEDI’ 7 E GIOVEDI’ 8 DICEMBRE : MERCATINO DI NATALE
La parrocchia promuove in occasione delle feste di Natale un mercatino presso la sala della Casa Parrocc
realizzati dalle nostre magnifiche volontarie, a cui va il ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso: 
 Mercoledì 7 Dicembre dalle ore 15 alle 19
 Giovedì 8 Dicembre dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17
Ogni oggetto è stato fatto a mano ed è frutto della condivisione di serate di lavoro insieme.
Il ricavato della vendita sarà usato per le necessità della parrocchia.

 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE : INAUGURAZIONE PRESEPE SIGNOR BURINI 
Giovedì 8 Dicembre alle ore 15.00 verrà inaugurato con la benedizione ed una piccola cerimonia il presepe realizzato dal 
signor Burini, presso la propria abitazione in via Valcavellino 61: il presepe sarà visitabile fino al giorno 15 Gennaio ed i
ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a Telethon.
Inoltre, per i più giovani (e non solo) sarà inaugurata la
 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE : CONCERTO CHIESA GARLATE 
Il giorno 8 Dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di S. Stefano a Garlate, s
Interverranno: 
 coro Melos di Lecco, direttore Daniela Garghentini
 Alchimia Vocal Ensemble di Monza, direttore Beatrice De Rosa

 

TOMBOLATA DI SANTO STEFANO 
La parrocchia sta organizzando la tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano: raccogliamo oggetti NUOVI che vogliate 
donare da usare come premi. 
GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CHIESA PARROCCHIALE, LATO PIAZZA SANTO STEFANO TUTTI I 
GIORNI DALLE 8.00 ALLE 19.00. 

 

 

Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla "Ineffabilis
sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) dove 
Maria apparve a Bernardette presentandosi come «l’Immacolata Concezione»
Già celebrata dal secolo XI, la solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria
dell’Avvento e del Natale, congiungendo l’attesa messianica e il ritorno glorioso di Cristo co
tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del 
Signore. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e re
creatura. Già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la 
Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma dell’Immacolata Concezione fu 
proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla
apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue duBac a Parigi (1830).
CHE COSA VUOL DIRE IMMACOLATA CONCEZIONE?
Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così come 
vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento. 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

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. 

DOMENICA 4 E IN REPLICA LUNEDI’ 5 DICEMBRE : 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.

IL CREDENTE E' UN NOMADE: DIO LA SUA PATRIA 
chiesa di Olginate 

in replica chiesa di Garlate 

MERCOLEDI’ 7 E GIOVEDI’ 8 DICEMBRE : MERCATINO DI NATALE 
La parrocchia promuove in occasione delle feste di Natale un mercatino presso la sala della Casa Parrocc
realizzati dalle nostre magnifiche volontarie, a cui va il ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso: 

Mercoledì 7 Dicembre dalle ore 15 alle 19 
Giovedì 8 Dicembre dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17 

o a mano ed è frutto della condivisione di serate di lavoro insieme. 
Il ricavato della vendita sarà usato per le necessità della parrocchia. 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE : INAUGURAZIONE PRESEPE SIGNOR BURINI – IL MIO PRESEPE PER GLI ALTRI
8 Dicembre alle ore 15.00 verrà inaugurato con la benedizione ed una piccola cerimonia il presepe realizzato dal 

signor Burini, presso la propria abitazione in via Valcavellino 61: il presepe sarà visitabile fino al giorno 15 Gennaio ed i
niziativa sarà devoluto a Telethon. 

Inoltre, per i più giovani (e non solo) sarà inaugurata la 1° Mostra BMX Italia. 

DICEMBRE : CONCERTO CHIESA GARLATE – CORI LOMBARDIA 
Il giorno 8 Dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di S. Stefano a Garlate, si terrà un concerto di cori a cura di “Cori Lombardia”. 

coro Melos di Lecco, direttore Daniela Garghentini 
Monza, direttore Beatrice De Rosa 

tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano: raccogliamo oggetti NUOVI che vogliate 

GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CHIESA PARROCCHIALE, LATO PIAZZA SANTO STEFANO TUTTI I 

Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla "Ineffabilis
sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) dove 

presentandosi come «l’Immacolata Concezione» 
Già celebrata dal secolo XI, la solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria
dell’Avvento e del Natale, congiungendo l’attesa messianica e il ritorno glorioso di Cristo co
tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del 
Signore. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e re
creatura. Già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la 
Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma dell’Immacolata Concezione fu 

nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le 
apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue duBac a Parigi (1830).
CHE COSA VUOL DIRE IMMACOLATA CONCEZIONE? 

dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così come 
vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale fin dal primo istante del suo 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

4 – 11 DICEMBRE 

SIGNORE TI ASCOLTO 
cor 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 

CANTI DELLA VITA 
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. 

La parrocchia promuove in occasione delle feste di Natale un mercatino presso la sala della Casa Parrocchiale, con oggetti 
realizzati dalle nostre magnifiche volontarie, a cui va il ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso:  

IL MIO PRESEPE PER GLI ALTRI 
8 Dicembre alle ore 15.00 verrà inaugurato con la benedizione ed una piccola cerimonia il presepe realizzato dal 

signor Burini, presso la propria abitazione in via Valcavellino 61: il presepe sarà visitabile fino al giorno 15 Gennaio ed il 

i terrà un concerto di cori a cura di “Cori Lombardia”. 

tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano: raccogliamo oggetti NUOVI che vogliate 

GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CHIESA PARROCCHIALE, LATO PIAZZA SANTO STEFANO TUTTI I 

Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla "Ineffabilis Deus" che 
sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) dove 

Già celebrata dal secolo XI, la solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria si inserisce nel contesto 
dell’Avvento e del Natale, congiungendo l’attesa messianica e il ritorno glorioso di Cristo con la memoria della Madre. In 
tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del 
Signore. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova 
creatura. Già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la 
Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma dell’Immacolata Concezione fu 

Ineffabilis Deus. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le 
apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue duBac a Parigi (1830). 

dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così come 
vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale fin dal primo istante del suo 



 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 

NUOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA 
Dal 5 al 12 Dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti alla Buona Stampa per il 2023 : il pagamento dovrà essere effettuato in 
parrocchia entro il 31/12/2022. E’ possibile fare il versamento il Lunedì mattino dalle 9.00 alle 12.00 e il Lunedì pomeriggio dalle 
15.00 alle 17.00 in casa parrocchiale. Per informazioni contattare Carolina al 3387156670. 
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere ritirate come al solito in 
chiesa. Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti : 
 

Famiglia Cristiana                             89,00 Giornalino Baby                                 28,90 Benessere                                            27,90 
Credere                                                 49,90 Giornalino                                            73,90 Vita Pastorale                                     29,00 
Maria con te                                        39,90 Junior I love English                         49,90 Jesus                                                      58,90 

 
 

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

LUNEDI’ 12 DICEMBRE : COMMISSIONE LITURGICA 
Lunedì 12 Dicembre si riunisce la commissione liturgica con il seguente ordine del giorno: 
 Formazione - Condivisione lettura “desidero desiderarvi” numeri dal 14-20 
 Natale – celebrazioni 
 Feste patronali – celebrazioni 
 varie 
 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE : FESTEGGIAMO IL NATALE ALLA FONDAZIONE BRUNI 
 Ore 11.00 Santa messa nella parrocchiale S. Stefano 
 Ore 12.00 Pranzo - Menù a 20 euro comprensivo di : 

o aperitivo (spritz o prosecco) con affettati e patatine 
o lasagne al ragù 
o arrosto con patate al forno 
o panettone, mascarpone e vino dolce 
o acqua, vino e caffè 

Prenotazione entro Domenica 10 Dicembre a Donata (tel. 3474748868) o Luigino (3662460136) 
Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di persona. 
 

Entrate  settimana  dal  21/11/2022  al  27/11/2022 
S. Messa                                     385,36      Intenzioni Messe                               50,00 Candele in Chiesa                                    57,62 
 

Uscite 
 Fatture LarioReti                      209,00     

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  4 – 11 DICEMBRE 
 
        

04 DOMENICA DICEMBRE - IV DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 8:00 GIANALFONSO E LUIGI CROTTA + RIVA EGIDIO 

Ore 10:00 
COMBI GIOVANNI, GAETANO, ASSUNATA, ROSA E AMEDEO BERI + CORDA ANGELO, CARMINE E MONTEROSSI TOMMASO +  

FOLINO MARIANGELA 
 

05 LUNEDÌ  DICEMBRE  
Ore 8:30 POLVARA STEFANO, GENITORI E FIGLI 
    

06 MARTEDÌ  DICEMBRE - SAN NICOLA 
Ore 8:30 BRAMBILLA, GENITORI E FIGLI 
     

07 MERCOLEDÌ DICEMBRE - ORDINAZIONE DI SANT’AMBROGIO 
Ore 18:00 CARTOLANO BRUNO + SABADINI UMBERTO 
   1 

08 GIOVEDÌ DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ore 8:00 POLVARA EUFRASIO E FRANCESCA + TENTORI MARIO, EMILIA, ROSANNA, SILVANO 
Ore 10:00  
       

09 VENERDÌ DICEMBRE - SAN JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN 
Ore 20:00  
        

10 SABATO  DICEMBRE  
Ore 18:00 LOSA LUCA + ALFONSO MICELI E MARGHERITA PIRRONE 
         

11 DOMENICA DICEMBRE - V DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 8:00 ANGELA E ANDREA RIVA + FELICE E FRATELLI 
Ore 10:00  


