
 
 

 

 

SABATO 10 E DOMENICA 11 DICEMBRE:
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: 
 Sabato 10 Dicembre dalle ore 15 alle 19
 Domenica 11 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.
 

DOMENICA 11 DICEMBRE : RITIRO DI AVVENTO PER LE FAMIGLIE A PESCATE
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 11 Dicembre i ragazzi delle medie 
natalizio che si terrà presso l’oratorio di Pescate, con il seguente programma
 ore 10.00 Santa messa 
 ore 11.00 incontro per i genitori, gioco/laboratorio per i ragazzi
 Pranzo condiviso aperto a tutti 
 Pomeriggio animazione in oratorio 
 

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.
 

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 
12.00 e il Lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 in casa parrocchiale.
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono esser
ritirate come al solito in chiesa. Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti :
 
 

Famiglia Cristiana                             89,00 Giornalino
Credere                                                 49,90 Giornalino         
Maria con te                                        39,90 Junior I love Engl

 
 

Per informazioni contattare Carolina al 3387156670.
 
 
 

Carità: un rapporto di fede e speranza
«Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me… La Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo
Il Prologo giovanneo afferma tramite Giovanni il battezzatore che Gesù Cristo, il Figlio mandato dal Padre, 
esisteva sin dalla creazione del mondo (Col
compimento nella grazia e nella verità che sono la persona di Gesù di Nàzaret, Figlio di Dio. Se la Legge, 
richiamata nella predicazione del Battista, è stata come un pedagogo per indicare la prima alleanza, Gesù la 
perfeziona come il mezzo (non il fine) per ra
vita eterna in Dio, di cui siamo figli amati mediante il battesimo. La fede in Cristo diventa allora accoglienza e 
risposta concreta alla sua persona, per vivere da figli di Dio. Il dono della
Pasqua ha fatto sì che possiamo essere rivestiti e risorti con lui, nella unità di vita, senza anteporre Legge a 
grazia, norme e precetti a dono e comunione.
Il Salvatore sta per venire nello splendore della sua gloria:

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

11

DICEMBRE: MERCATINO DI NATALE 
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: 

lle ore 15 alle 19 
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. 

RITIRO DI AVVENTO PER LE FAMIGLIE A PESCATE 
Il regno di Dio non è una dottrina, è una storia (luoghi, circostanze, persone), ed è ancor più storia di salvezza: si 

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.

i ragazzi delle medie di Garlate/Pescate e i loro genitori sono invitati ad un ritiro pre
natalizio che si terrà presso l’oratorio di Pescate, con il seguente programma: 

ore 11.00 incontro per i genitori, gioco/laboratorio per i ragazzi 

 

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 

LLE 19.00. 

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 
12.00 e il Lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 in casa parrocchiale.  
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono esser
ritirate come al solito in chiesa. Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti : 

Giornalino Baby                                 28,90 Benessere  
Giornalino                                            73,90 Vita Pastorale
Junior I love English                         49,90 Jesus                     

Per informazioni contattare Carolina al 3387156670. 

Carità: un rapporto di fede e speranza 
«Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me… La Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo». (Gv 1,6-7;17) 
Il Prologo giovanneo afferma tramite Giovanni il battezzatore che Gesù Cristo, il Figlio mandato dal Padre, 
esisteva sin dalla creazione del mondo (Col 1,15-17). In Cristo è la pienezza. La Legge sinaitica trova il suo 

mento nella grazia e nella verità che sono la persona di Gesù di Nàzaret, Figlio di Dio. Se la Legge, 
richiamata nella predicazione del Battista, è stata come un pedagogo per indicare la prima alleanza, Gesù la 
perfeziona come il mezzo (non il fine) per raggiungere il dono del Padre e il senso dell’esistenza umana: la 
vita eterna in Dio, di cui siamo figli amati mediante il battesimo. La fede in Cristo diventa allora accoglienza e 
risposta concreta alla sua persona, per vivere da figli di Dio. Il dono della sua vita a nostro favore nella 
Pasqua ha fatto sì che possiamo essere rivestiti e risorti con lui, nella unità di vita, senza anteporre Legge a 
grazia, norme e precetti a dono e comunione. 
Il Salvatore sta per venire nello splendore della sua gloria: teniamoci pronti ad accogliere il regno di Dio.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

11 – 18 DICEMBRE 

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:  

Ogni oggetto è stato fatto a mano ed è frutto della condivisione di serate di lavoro insieme. 

Il regno di Dio non è una dottrina, è una storia (luoghi, circostanze, persone), ed è ancor più storia di salvezza: si 
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. 
e i loro genitori sono invitati ad un ritiro pre-

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

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

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 

Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere 

Benessere                                            27,90 
Vita Pastorale                                     29,00 

                                                   58,90 

«Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me… La Legge fu data per mezzo di 

Il Prologo giovanneo afferma tramite Giovanni il battezzatore che Gesù Cristo, il Figlio mandato dal Padre, 
17). In Cristo è la pienezza. La Legge sinaitica trova il suo 

mento nella grazia e nella verità che sono la persona di Gesù di Nàzaret, Figlio di Dio. Se la Legge, 
richiamata nella predicazione del Battista, è stata come un pedagogo per indicare la prima alleanza, Gesù la 

ggiungere il dono del Padre e il senso dell’esistenza umana: la 
vita eterna in Dio, di cui siamo figli amati mediante il battesimo. La fede in Cristo diventa allora accoglienza e 

sua vita a nostro favore nella 
Pasqua ha fatto sì che possiamo essere rivestiti e risorti con lui, nella unità di vita, senza anteporre Legge a 

amoci pronti ad accogliere il regno di Dio. 



 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’ 12 DICEMBRE : COMMISSIONE LITURGICA 
Lunedì 12 Dicembre si riunisce presso la casa parrocchiale di Garlate 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 presso la Fondazione Bruni 
Sarà l’occasione per passare una giornata in compagnia e scambiarsi gli auguri di persona. 

 

VENDERDI’ 16 E SABATO 17 DICEMBRE: CONCERTI DI CORI 
 Venerdì 16 Dicembre: CONCERTO CORO OLGINATE 

Il 16 Dicembre alle ore 20.45 è proposto un concerto in chiesa a Olginate, con la partecipazione dei cori:  
o Coro bambini e ragazzi 
o Coro Gruppo “INCANTO” 
o Coro Ragazze – Parrocchia San Carlo 
A seguire rinfresco in oratorio e scambio degli auguri 

 Sabato 17 Dicembre: CONCERTO CORO GARLATE 
Il 17 Dicembre alle ore 21.00 è proposto un concerto in chiesa a Garlate. 
L'Ensemble Femminile Cum Corde direttore Anna Fruet presenta: 
o Elevazione musicale - IUCUNDARE - canti medievali e tradizionali natalizi 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE : IL DONO DELLA LUCE 
Domenica 18 Dicembre alle ore 15.00 i ragazzi invitano tutta la comunità ad assistere ad uno spettacolo natalizio 
che verrà messo in scena presso il teatro dell’oratorio. Al termine dello spettacolo verranno offerti panettone e 
pandoro e ci sarà anche la possibilità di scambiarsi gli auguri natalizi. 
 
 

Entrate  settimana  dal  28/11/2022  al  04/12/2022 
S. Messa                                     402,52      Intenzioni Messe                              240,00 Candele in Chiesa                                    78,32 
 

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00  Bollette corrente                           1.974,10   

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  11 – 18 DICEMBRE 
 
        

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

12 LUNEDÌ  DICEMBRE - NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE 
Ore 8:30 VILLA LUIGI E CLEMENTINA + MOLTENI GUIDO E MARIA 
    

13 MARTEDÌ  DICEMBRE - SANTA LUCIA 
Ore 8:30 FAM. RIVA E COLOMBO, TAVOLA, NEGRI E MENABALLI 
     

14 MERCOLEDÌ DICEMBRE - SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
Ore 8:30  
   1 

15 GIOVEDÌ DICEMBRE - SAN GIOVANNI DA KETY, SAN PIETRO CANISIO 
Ore 11:00  
       

16 VENERDÌ DICEMBRE - ANNUNCIO A SAN GIUSEPPE 
Ore 20:00  
        

17 SABATO  DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA I «DELL’ACCOLTO» 
Ore 18:00 MARIUCCIA E GIANFRANCO POLVARA + CORTI EUGENIO + FAM. STUCCHI E DRAGONE 
         

18 DOMENICA DICEMBRE - DOMENICA DELL’INCARNAZIONE O DELLA DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ore 8:00 CAROLINA, ALFONSO, OLIVA 

Ore 10:00 
DEFUNTI MORANDI E BURINI + MONTEROSSI ALFONSO E ENZO + LONGHI BERNARDO, LAURA E FIGLI +  
COSCRITTI 1947 + SALVI FRANCESCO, LUCIA E ADRIANO 

 


