
 
 

 

 

 

SABATO 31 GENNAIO : S. MESSA CON TE DEUM
Il 31 Gennaio durante la Messa delle ore 18.00 verrà esposta l’Eucarestia per l’adorazione, la recita del Te Deum e 
al termine la benedizione eucaristica. 
 

DOMENICA 1 GENNAIO : GIORNATA PER LA PACE
Il 1° Gennaio la S. Messa delle ore 8.00 è sos
allo Spirito Santo “Discendi Santo Spirito”.
Il giorno 1 Gennaio sarà a disposizione per tutti il messaggio del Santo Padre per la 56° giornata per la Pace.
 

VENERDI’ 6 GENNAIO : FIACCOLATA INTERPARROCCHIALE DELL’EPIFANIA
Il Gruppo Sportivo Oratorio Olginate-Sezione Runners, Oratorio San Giuseppe, Oratorio San Giovanni Bosco e 
Oratorio Giovanni Paolo II organizzano per Domenica 5 Gennaio la 
INTERPARROCCHIALE.  
 Ore 15.00 ritrovo in oratorio a Olginate : p

ristoro caldo con tè, panettone e pandoro.
 Ore 17.30 partenza della fiaccolata da Consonno : discesa 
 Ore 18.30 incontro con i re Magi all’incrocio con via Citerna : proseguimento della fiaccolata (con possibilità di 

aggregarsi). 
 Ore 19.00 arrivo in chiesa : i re Magi incontrano Gesù bambino!
 A seguire : pizza & panettone per tutti
Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 334.7156018 ENTRO IL 4 GENNAIO.
 

VENERDI’ 6 GENNAIO : EPIFANIA 
 La celebrazione del 5 Gennaio delle ore 18.00 è solenne e segue il rito vigiliare.
 Il Gruppo Missionario informa che le offerte raccolte il 6 Gennaio saranno a sostegno delle Pontificie Opere 

Missionarie. 

NATALE SEI TU, 
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima.
L'albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle 
Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua
La campana di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua
generosità. 
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all'incontro con il Signore.
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu quando conquisti l'armonia dentro di te.
Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo senza
rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne 
che stabilisce il regno dentro di te. 
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.
 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE : FESTA PATRONO S. STEFA
 ore 8.30 - 10.00 benedizione macchine
 ore 8.00 - 10.00 S. Messa  
 ore 16.00 tombolata in oratorio 
Le cartelle si potranno acquistare anche 
chiesa. 
 

GIOVEDI’  29 DICEMBRE ORE 21.00 CHIESA PARROCCHIALE 
Diretto da Giuseppe Caccialanza, basso 
parrocchia di Olginate. 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

25 DICEMBRE

CON TE DEUM 
Il 31 Gennaio durante la Messa delle ore 18.00 verrà esposta l’Eucarestia per l’adorazione, la recita del Te Deum e 

DOMENICA 1 GENNAIO : GIORNATA PER LA PACE 
Il 1° Gennaio la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa : durante le varie celebrazioni sarà cantato il canto di invocazione 
allo Spirito Santo “Discendi Santo Spirito”. 
Il giorno 1 Gennaio sarà a disposizione per tutti il messaggio del Santo Padre per la 56° giornata per la Pace.

CCOLATA INTERPARROCCHIALE DELL’EPIFANIA 
Sezione Runners, Oratorio San Giuseppe, Oratorio San Giovanni Bosco e 

Oratorio Giovanni Paolo II organizzano per Domenica 5 Gennaio la FIACCOLATA DELL’EPIFANIA 

ritrovo in oratorio a Olginate : partenza per la salita a piedi a Consonno presso il Bar de la Spinada; 
ristoro caldo con tè, panettone e pandoro. Distribuzione lanterne ai bambini. 
Ore 17.30 partenza della fiaccolata da Consonno : discesa tutti insieme da Consonno verso l’oratorio di Olginate.
Ore 18.30 incontro con i re Magi all’incrocio con via Citerna : proseguimento della fiaccolata (con possibilità di 

i re Magi incontrano Gesù bambino! 
panettone per tutti (contributo di 6 euro a persona) 

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 334.7156018 ENTRO IL 4 GENNAIO. 

La celebrazione del 5 Gennaio delle ore 18.00 è solenne e segue il rito vigiliare. 
Gruppo Missionario informa che le offerte raccolte il 6 Gennaio saranno a sostegno delle Pontificie Opere 

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima.
di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. 

Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. 
La campana di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 
Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà la pazienza l'allegria e la 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all'incontro con il Signore. 

quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. 
La musica di Natale sei tu quando conquisti l'armonia dentro di te. 
Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. 

perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. 
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. 
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo senza
rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne 

Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale. 
LUNEDI’ 26 DICEMBRE : FESTA PATRONO S. STEFANO GARLATE  E TOMBOLATA 

10.00 benedizione macchine 

Le cartelle si potranno acquistare anche Sabato e Domenica prima e dopo le S. Messe, nella sacrestia in fondo alla 

29 DICEMBRE ORE 21.00 CHIESA PARROCCHIALE : CONCERTO CORO GOSPEL SOL QUAIR DI 
 Daniele Rossi e con la partecipazione del coro dei bambini e ragazzi della 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

ICEMBRE – 8 GENNAIO 

Il 31 Gennaio durante la Messa delle ore 18.00 verrà esposta l’Eucarestia per l’adorazione, la recita del Te Deum e 

pesa : durante le varie celebrazioni sarà cantato il canto di invocazione 

Il giorno 1 Gennaio sarà a disposizione per tutti il messaggio del Santo Padre per la 56° giornata per la Pace. 

Sezione Runners, Oratorio San Giuseppe, Oratorio San Giovanni Bosco e 
FIACCOLATA DELL’EPIFANIA 

artenza per la salita a piedi a Consonno presso il Bar de la Spinada;  

tutti insieme da Consonno verso l’oratorio di Olginate. 
Ore 18.30 incontro con i re Magi all’incrocio con via Citerna : proseguimento della fiaccolata (con possibilità di 

Gruppo Missionario informa che le offerte raccolte il 6 Gennaio saranno a sostegno delle Pontificie Opere 

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima. 

i altri con la bontà la pazienza l'allegria e la 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore. 

 
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo senza 
rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne 

omenica prima e dopo le S. Messe, nella sacrestia in fondo alla 

CONCERTO CORO GOSPEL SOL QUAIR DI LECCO 
e con la partecipazione del coro dei bambini e ragazzi della 



 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 8 GENNAIO : FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 
Durante la S. Messa delle ore 10.00 sono invitati i genitori e i bambini che sono stati battezzati nel 2022: sarà 
l’occasione per rinnovare il battesimo di ciascuno di noi. 
 
Entrate  settimana  dal  12/12/2022  al  18/12/2022 
S. Messa                                     437,64      Intenzioni Messe                                85,00 Candele in Chiesa                                    65,47 
 

Uscite 
 Foglietti messa                            37,00     

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  25 DICEMBRE – 1 GENNAIO 
 
        

25 DOMENICA DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  
 

26 LUNEDÌ  DICEMBRE - SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
Ore 8:00 MAGNI STEFANO 
Ore 10:00 MANZOCCHI SABRINA + POLVARA STEFANO 
    

27 MARTEDÌ  DICEMBRE - SAN GIOVANNI 
Ore 8:30  
     

28 MERCOLEDÌ DICEMBRE - SANTI INNOCENTI 
Ore 8:30 ANGHILERI VALERIO 
   1 

29 GIOVEDÌ DICEMBRE 
Ore 8:30 PARENTE VINCENZO 
       

30 VENERDÌ DICEMBRE  
Ore 20:00  
        

31 SABATO  DICEMBRE – SAN SILVESTRO 
Ore 18:00 GIANNINA ANDREA ROSALINDA 
         

01 DOMENICA GENNAIO - CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
Ore 10:00  
         

02 LUNEDÌ  GENNAIO - SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO 
Ore 8:30  
    

03 MARTEDÌ  GENNAIO  
Ore 8:30  
     

04 MERCOLEDÌ GENNAIO  
Ore 8:30  
   1 

05 GIOVEDÌ GENNAIO 
Ore 18:00  
       

06 VENERDÌ GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 8:00  
Ore 10:00  
        

07 SABATO  GENNAIO - SAN RAIMONDO DI PEÑAFORT 
Ore 18:00 SALA MARIUCCIA + DELL'ORO GIUSEPPE E GISELLA 
         

08 DOMENICA GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 8:00 RONCHETTI ENRICO, GUIDO, FERRARIS ELEONORA + RIVA EGIDIO E LEONE 
Ore 10:00  
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


