
 
 
 
 
 
 

 

OGGI: DOMENICA  

• Vendita per telefono Azzurro: il gruppo alpini Garlate propone una vendita di fiori presso il 

battistero che ha come finalità quella di aderire al progetto di telefono azzurro “Non stiamo zitti” 

sulla violenza e gli abusi che colpiscono migliaia di bambini e adolescenti sotto forma di 

bullismo, una violenza tra coetanei dalle drammatiche conseguenze. 

• Pomeriggio in oratorio: come ogni domenica è proposto il pomeriggio di animazione in 

oratorio. 
 

INCONTRO ANIMATORI ORATORIO FERIALE 

Lunedì sera alle ore 20,30 presso il nostro oratorio si terrà il secondo incontro per gli animatori 

dell’oratorio estivo “Animatori si diventa”; saranno presenti anche gli adolescenti di Olginate, Villa, 

Valgreghentino e Pescate. 
 

INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO  - MARTEDI’ 19 APRILE - 

Martedì 19 marzo si riunisce il gruppo missionario in casa parrocchiale con il seguente ordine del 

giorno:  

• preparazione incontro Mari ed Egidio e raccolta adozioni Ecuador 

• Iniziative possibili da mettere in cantiere. 
 

CORSO CATECHISTI DECANALE – VENERDI’ 22 APRILE- 

Il decanato propone un percorso formativo per coloro che svolgono il servizio di catechista dei bambini 

per formare al nuovo percorso di catechesi diocesano dell’iniziazione; il corso si svolge a lecco presso 

l’oratorio san Luigi alle ore 20,45 e inizia venerdì 22/4; 29/4 e 6/5. 
 

BATTESIMI 24 APRILE 

Il 24 Aprile si celebreremo i battesimi:  

• al mattino durante la messa delle 10,00 riceveranno il battesimo Ernest e Maria Vittoria che sono 

in età scolare e frequentano il catechismo. 

• Pomeriggio alle ore 15,00 riceveranno il battesimo Gaia Pietrolongo; Ettore Paleari e Cesare 

Massetti 

UN GRAZIE AL GRUPPO ALPINI 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA  SANTO STEFANO IN GARLATE 

«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha 

un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici». (Gv 15, 12-13) 
  

Verrebbe da obiettare con le parole del noto adagio: “Al cuor non si comanda!”. Come a dire: come 

può l’amore essere comandato? L’amore è spontaneo, istintivo, naturale. Ma ne siamo sicuri? È 

davvero solo così? Innanzitutto è bene chiarire che Gesù non impone nulla. Egli “raccomanda” 

l’amore, cioè lo indica come fondamentale, come la ragione per cui vivere, come ciò che fa di una 

vita una vita riuscita. È come se ci dicesse: questa è la cosa più importante, l’unica che conta 

davvero. Il resto viene dopo. Le scelte, gli impegni, i progetti, i legami, i pensieri dipendono 

dall’amore. 

Non un amore retorico, né fatto di cuoricini rossi e occhietti che sbattono: un amore che giunge a 

fare della propria vita un dono per gli altri. Un amore che dà la propria vita. Come ha fatto Gesù 

nella sua Pasqua. Allora, capiamo bene, la questione dell’amore è una questione seria e vitale. Da 

qui passa la riuscita di un’intera esistenza e da qui passa il segreto di una gioia piena che nessuno 

può scalfire. 
 

 
 



Settimana scorsa alcuni del gruppo alpini sono saliti sul tetto della chiesa, con le dovute attrezzature in 

sicurezza; hanno pulito dei canali e scorsaline dal guano dei piccioni e sistemato delle tegole spostate in 

corrispondenza dell’altare di San Giuseppe. 
 

PREAVVISO PER CONSIGLIO PASTORALE 27 APRILE 

Mercoledì 27 Aprile è convocato il consiglio pastorale (le persone nominate nel vecchio consiglio fatto 

da don Mario e quelle che hanno dato disponibilità sul foglio lasciato in chiesa) con il seguente ordine 

del giorno: 

• La parrocchia e il suo pastore (don Matteo) 

• Ingresso parroco (organizzazione) 

• Fine anno pastorale 

• Estate 

• Varie ed eventuali. 
 

Entrata settimana dal 4 al 10 Aprile  

S. Messa dal 

4/4/ al 10/4 

473,48 Intenzioni Messe 370,00 Candele In 

Chiesa 

52,88 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 10-17 Aprile 
 

17 DOMENICA APRILE IV DI PASQUA 

Ore 08.00 Pigazzini Carolina, Alfonso e Oliva 

Ore 10.00 Fam. Bordiga 
Ore 18.00 Valsecchi Francesco 

 

18         LUNEDÌ  APRILE S. GALDINO, VESCOVO 

Ore 08.30 Bonfanti Alessandro 

 

19 MARTEDÌ  APRILE  
Ore 08.30 Pizzagalli Giuseppe e Elisabetta 

   

20 Mercoledì APRILE  
Ore 08.30 Longhi Laura e Bernardo Giovanni (Legato) 

 

21 GIOVEDI’ APRILE  

Ore 08.30 Alborghetti Virginia, Felice e Giulio 

 

22 VENERDI’ APRILE  

Ore 08.30  

 

23 SABATO  APRILE  

Ore 18.00 Gnecchi Maria, Panzeri Luigi + Arrigoni Mario e Famiglia Gilardi 

  

24 DOMENICA APRILE V DI PASQUA 

Ore 08.00  

Ore 10.00 Burini Andreina 
Ore 18.00  
 

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   


