
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

13 – 20 NOVEMBRE 2016 

 
 

 

BENEDIZIONI DELLE CASE 
 

Con l’avvicinarsi del Natale il sacerdote passa per la visita e la benedizione delle case.  

Si vuole disturbare il meno possibile : è il momento non tanto della conversazione ma della preghiera e della benedizione, 

e quindi si vorrebbe, pur senza fretta, nei dovuti modi, incontrare più gente possibile ogni volta. 

La visita è anticipata con un plico nelle cassette delle lettere che contiene una lettera di auguri, un fascicolo con un estratto 

del 4° capitolo della lettera “Amoris Laetitia” di Papa Francesco e una busta per un’eventuale offerta che sarà usata per il 

rifacimento del campo sportivo al Crotto. 

Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 20.30 (fino alla fine del programma giornaliero). 
 

• Lunedì 14 Novembre 2016 : P.za Vittorio Veneto, P,za Matteotti, Via Foppa, Via Cavour, P.za Santo Stefano,  

Via Al Ronco 

• Martedì 15 Novembre 2016 : Via Risorgimento, Via Crispi, Vicolo Glorietta 

• Mercoledì 16 Novembre 2016 : Via Galbiate, Via Per Galbiate 

• Giovedì 17 Novembre 2016 : Via Canonica, Via Sanvirio 

• Venerdì 18 Novembre 2016 : Via Stoppani 1-579, Via Cortesella 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
 

1. INIZIA L’AVVENTO : GIORNI TRISTI PU’ BREVI 
 

Non sarà facile dare un messaggio di gioia e chiedere che sia la gioia la chiave per vivere scegliendo il bene : 

sentiremo nella  liturgia della Parola di devastazione, cattiveria, falsità e guerre. Come “dire” la gioia? Chiedendo una 

scelta! Scegliere di seguire  Gesù, di fidarsi della sua promessa e agire con giustizia, verità e amore, tutti i giorni! Il 

Calendario dell'Avvento  ambrosiano ci aiuterà. Scegliendo il bene  potremmo addirittura cambiare le cose e renderei 

giorni tristi più brevi di quanto ci si aspetta.  
 

2. RITIRO BAMBINI E GENITORI 3° ELEMENTARE A PESCATE 
 

Il 13 novembre, 1° domenica di Avvento, i genitori e i bambini di 3° elementare vivranno dalle 10.00 alle 15.30 una 

giornata insieme, in modo unitario, all’oratorio di Pescate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli 

interessati. 
 

3. IN ORATORIO PREPARIAMO IL NATALE 

I ragazzi sono invitati in oratorio nel pomeriggio per iniziare a preparare la festa del Natale. 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  : RITIRO BAMBINI E GENITORI 4° ELEMENTARE A GARLATE 
 

Il 20 novembre, 2° domenica di Avvento, i genitori e i bambini di 4° elementare vivranno dalle 10.00 alle 15.30 una giornata 

insieme,  in modo unitario, all’oratorio di Garlate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli interessati. 
 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE : VACCINAZIONI ANTIINFLUENZALE 
 

Si avvisa che la vaccinazione antinfluenzale sarà somministrata mercoledì 23 novembre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 presso la casa parrocchiale con accesso da piazza Matteotti. 
 
 
 
 

Viene il nostro Dio e si manifesta 
 

«Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di 
molti.» (Mt 24,11) 

Ogni uomo, con la sua libertà, diventa artefice di inganno, peccato, falsità e menzogna. Può sempre essere 
ingannato e ingannatore. Può essere portato lontano dai sentieri della verità ed anche portare i suoi fratelli su 
strade di falsità e menzogna. Ma Gesù vuole che ogni suo discepolo faccia attenzione affinché nessuno lo inganni. 
Stare attenti, vigilare, essere prudenti è un fatto di vera partecipazione con la vita e il pensiero di Gesù. Il cristiano 
diviene una cosa sola con Dio; diviene luce come Dio è luce e per questo è nelle condizioni di scegliere tra la verità 
e la falsità, la giustizia e l’ingiustizia, i falsi profeti e coloro che vivono con autenticità il Vangelo. Chi vede con gli 
occhi di Dio mai potrà essere ingannato. Chiediamo al Signore di saper vivere questo tempo di Avvento con 
l’atteggiamento di attesa, di fiducia. Nel progetto che Gesù ci ha affidato: aiutare i popoli a cercare la vera salvezza. 
Solo in questo modo possiamo riscaldare l’amore di molti.  
 



 
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   

APERTURA CHIESA “INVERNALE” SETTIMANALE 
 

Durante la settimana l’ingresso in chiesa sarà solo quello laterale perché sarà posta una parte mobile in corrispondenza della 

divisione del riscaldamento a pavimento a metà chiesa. Il riscaldamento durante la settimana sarà acceso solo nella parte 

anteriore della chiesa, questo sia per contenere i costi, sia per una celebrazione più partecipata. 
 

S.O.S. MESSE 
 

E’ stato fatto un errore maneggiando il calendario digitale in cui sono segnate le intenzioni delle S. Messe che ha prodotto la 

cancellazione dei nomi nella giornata di MERCOLEDI’. 

COLORO CHE AVESSERO DELLE INTENZIONI NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI’ CONTATTINO DON 

MATTEO, IN MODO TALE DA POTER RICOSTRUIRE IL CALENDARIO. 
 

CI SCUSIAMO PER L’INCONVENIENTE, PRENDEREMO DELLE PRECAUZIONI INFORMATICHE 

PERCHE’ NON AVVENGA IN FUTURO.  
 

ADORAZIONE VENERDI’ SERA “Sera di Emmaus” 
 

Il venerdì sera dopo la S. Messa delle ore 20.30 è proposta alle comunità di Garlate e Pescate un tempo di adorazione fino 

alle 22.30 che chiameremo “la sera di Emmaus”. Questa proposta nasce come un tempo in cui sostare in preghiera davanti 

alla persona di Gesù presente nell’Eucaristia; si vuole aiutare la Comunità a vivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus che 

riconobbero Gesù allo spezzare del pane dopo che il Signore aveva spiegato loro le Scritture. Il tempo Adorazione sarà 

proposto dal gruppo liturgico. 
 

VENERDI’ : AMMALATI  
 

La visita agli ammalati riprenderà durante i giorni antecedenti il Natale, essendo don Matteo impegnato nella benedizioni 

delle famiglie. 
 

Entrate settimana dal 31/10/2016 al 06/11/2016 

S. Messa                           1509,97 Intenzioni Messe e funerali           260,00 Candele in Chiesa               77,07 

Giornali                             210,00 Sala oratorio                                   50,00  
 

Uscite 

Bollette gas                      209,77 Giornali                                        168,65       
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 13 - 20 Novembre 

 

13 DOMENICA NOVEMBRE XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08:00 Petrone Margherita 
Ore 10:00 Def. Ratti Antonio + De Fazio Salvatore 

Ore 18:00 Spreafico Carlo, Giovanna e Gerolamo SOLO 
 

14 LUNEDÌ  NOVEMBRE 

Ore 08:30 Maggi Rita e Famiglia 
 

15 MARTEDÌ  NOVEMBRE SANT' ALBERTO MAGNO 

Ore 08:30 Anghileri Giuseppina 
   

16 Mercoledì NOVEMBRE SANTA GELTRUDE 

Ore 08:30  
 

17 GIOVEDI’ NOVEMBRE SANT' ELISABETTA DI UNGHERIA 

Ore 08:30  
 

18 VENERDI’ NOVEMBRE DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DEI SS. PIETRO E PAOLO 

Ore 20:30 Perego e Polvara + Colombo Angela 
 

19 SABATO  NOVEMBRE SANTA METILDE 

Ore 18:00 
Gilardi Paolo, Rachele e figli + Belinetto Sara e Giuseppe + Biffi Renzo e fam. 
Biffi e Solari + Manzocchi Sabrina 

  

20 DOMENICA NOVEMBRE NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL'UNIVERSO 

Ore 08:00 Colombo Pierangelo 

Ore 10:00 Burini Andreina + Vanalli Ferdinando 

Ore 18:00 Bonacina Enrico + Defunti Famiglia Palermo e Pierpaoli 


