
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

4 – 11 GIUGNO 2017 

 
 

DOMENICA 4 GIUGNO : FESTA DI CHIUSURA DELL’ORATORIO INVERNALE 

Domenica 4 Giugno festeggeremo insieme la chiusura dell’oratorio invernale, secondo il seguente programma : 

• Sabato 3 Giugno 

Dalle ore 15:00  in chiesa parrocchiale confessioni per i ragazzi e adulti 

• Domenica 4 Giugno 

Ore 10:00 S. Messa animata : sono invitati tutti i ragazzi e i loro genitori. 

A seguire pranzo insieme in oratorio : verrà offerto un piatto di pasta, mentre secondi e dolci saranno in 

condivisione (per partecipare chiamare il numero 331 4828782) 

Ore 14:30 giocone per tutti 

Ore 16:30 preghiera conclusiva 
 

PROGRAMMA E ISCRIZIONI ORATORIO FERIALE 

L’oratorio feriale inizierà lunedì 12 Giugno e terminerà venerdì 14 Luglio per la durata totale di cinque settimane.  

Le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 17.30 : per chi ne avesse bisogno, è possibile usufruire  

del pre-oratorio dalle 8.00 alle 9.00. 

Le iscrizioni verranno raccolte lunedì 5 e mercoledì 7 Giugno dalle 17:30 alle 18:30 presso l‘oratorio in via Volta. 

Per il pranzo ci si prenoterà ogni mattino all’ingresso in oratorio, mentre per le gite ci si iscriverà separatamente 

durante lo svolgimento dell’oratorio, secondo le indicazioni che verranno date. 

Costo settimanale : 15 euro (in caso di problemi economici rivolgersi a don Matteo (339 8687805). 

La quota di iscrizione verrà utilizzata per il coordinatore (cooperativa Sineresi), il materiale didattico, i giochi, le 

attività e per le altre spese di gestione (assicurazione, luce, acqua, ecc.) : nell'iscrizione è compresa la merenda 

giornaliera, la maglietta dell'oratorio e tutto il materiale per lo svolgimento dei giochi e delle attività. 
 

APPUNTAMENTI ANIMATORI ORATORIO FERIALE 

Il primo appuntamento al quale non potrai mancare sarà venerdì 2 e sabato 3 Giugno.  

Il programma per queste giornate sarà il seguente : 

• 6 Giugno: dalle 18.00 alle 20.00 preparazione oratorio estivo 

• 8 Giugno: dalle 16.00 alle 19.00 preparazione oratorio estivo 

• 9 Giugno: dalle 18.30 alle 20.30 preparazione oratorio estivo  
 

DOMENICA 11 GIUGNO 

• Ore 10.00 : durante la S. Messa gli animatori riceveranno il mandato per l’oratorio feriale. 

• In giornata  ospitiamo al Crotto i gruppi scout Lecco 1 e 2 per la loro giornata conclusiva.  

• Ore 16.00 : Battesimo di Karen Fabretti 

 

Il dono dello Spirito 
 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito  perché 

rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo 

conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi» (Gv 14,15-17). 
 

Nel Vangelo di Giovanni non c’è opposizione fra credere e amare : il comandamento unico è di credere e amarsi gli uni 

gli altri. Amare, soprattutto nella tradizione biblica, non è in primo luogo un sentimento. L’amore esige di esprimersi 

attraverso la fedeltà ai comandamenti. Gesù mette in relazione comandamenti e amore, affermando che lo Spirito verrà 

ad abitare in mezzo ai suoi discepoli. Per mezzo di questo dono la Chiesa può vivere la sua fedeltà amando e 

osservando i comandamenti. L’insistenza sul legame fra lo Spirito e l’amore dice qualcosa della specificità dell’amore 

cristiano e anche della sua difficoltà, a livello puramente umano. Amare è difficile, come Gesù ha mostrato nel gesto 

della lavanda dei piedi. La fedeltà dell’amore è possibile grazie al dono del difensore, lo Spirito di verità che insegna, 

ricorda, dà testimonianza in favore di Gesù, trionfa sul mondo. Lo Spirito è il grande dono ricevuto nel Battesimo, un 

dono che ci permette di essere oggi nel mondo presenza di Cristo, sua immagine, suoi discepoli. 

http://www.chiesadimilano.it/?p=162897
http://www.chiesadimilano.it/?p=162897
http://www.chiesadimilano.it/?p=162897


 
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   

 

Entrate settimana dal 22/05/2017 al  28/05/2017 

S. Messa                                  585,98 Intenzioni Messe                          390,00 Candele in Chiesa                  88,93 

Funerali                                  250,00 Offerte Cresima                          1380,00 Affitto sala oratorio             100,00 

Offerta sala oratorio x film       52,00 Gruppo missionario x Ecuador  1600,00  
 

Uscite 

Fatture caldaia                       415,00   

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 04 – 11 Giugno 

 

04 DOMENICA GIUGNO – PENTECOSTE 

Ore 08:00  

Ore 10:00 Defunti della classe 1947 + Franzò Bruno 

Ore 18:00 Mezzapelle Vito 
 

05 LUNEDÌ  GIUGNO - SAN BONIFACIO 

Ore 8:30  
 

06 MARTEDÌ  GIUGNO - SAN NORBERTO 

Ore 8:30  
   

07 MERCOLEDÌ GIUGNO  

Ore 8:30  
  

08 GIOVEDI’ GIUGNO 

Ore 08:30 Perego Ersilio e Angela 
  

09 VENERDI’ GIUGNO - SANT' EFREM 

Ore 20:30  
  

10 SABATO  GIUGNO  

Ore 18:00 
Imerio, Daria, Paolo, Antonio e Marcella + D'errico Giulio, Raffaele, Antonio, 
Colavita Maria Concetta 

   

11 DOMENICA GIUGNO – X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - TRINITÀ SANTISSIMA 

Ore 08:00  

Ore 10:00 Anacleto 
Ore 18:00 Maria e Luigi Panzeri 
 
 

 

DOVE POSSO TROVARE DON MATTEO??? 
 

 
 
 
 

GARLATE PESCATE 

Mattino: Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Mattino: Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Pomeriggio in oratorio: Lunedì e Mercoledì dalle 16.30 alle 

18.00 

Pomeriggio in oratorio: Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 

18.00 
 

 

 

 

 

 

Naturalmente per urgenze chiamare il cell. 3398687805 


