
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

08 – 15 GENNAIO 2017 

 
 

 

 

DOMENICA 8 GENNAIO 
 

Battesimo di Gesù : ricordiamo il nostro Battesimo. 
 

QUESTA SETTIMANA 
 

• Riprende la vita ordinaria con i cammini di catechesi nelle ore e luoghi soliti. 

• Venerdì sera S. Messa con Adorazione. 

• Con domenica 15 Gennaio riapre l’oratorio invernale. 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA SU DAVID M. TUROLDO : “PERCHE’ LA VERITA’ SIA LIBERA” 
 

Da sabato 7 a domenica 15 gennaio viene proposta in chiesa parrocchiale una mostra su David Turoldo, a cura del 

circolo ACLI di Garlate. Nella mostra le fotografie e i testi mettono in luce la poliedrica biografia di Padre 

Turoldo nel centenario della nascita, ripercorrendo i passi della sua storia che si intreccia con quella di Lecco e dei 

suoi abitanti : è un’occasione di condivisione e memoria per chi lo ha conosciuto. Insieme alle foto, le parole di 

David Maria accompagnano il visitatore nella sua “Autobiografia dell’anima”. 

Mercoledì 11 gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale verrà presentata la mostra da Mastalli 

Pierfranco, ricercatore e amico di Padre Turoldo e a seguire verrà proiettata un’intervista fatta da Damiano 

Tavoliere a Padre Turoldo. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 22 gennaio festeggeremo gli anniversari di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, …..)  in 

modo comunitario : poiché lo scorso anno non abbiamo potuto festeggiare in modo solenne gli anniversari, 

invitiamo quest’anno nella celebrazione eucaristica le coppie che hanno festeggiato degli anniversari nel 2016. 

Viene messo in chiesa un apposito modulo da compilare e far pervenire in casa parrocchiale. 

Programma : 

• ore 9.45 : arrivo e sistemazione 

• ore 10.00 : S. Messa solenne 

• a seguire rinfresco in casa parrocchiale 
 

SABATO 25 MARZO : PAPA FRANCESCO A MILANO 
 

Il prossimo 25 marzo riceveremo il dono straordinario della visita alla nostra Diocesi di Papa Francesco. Già da 

questa gloriosa Festa di Natale vogliamo impegnarci nella preghiera quotidiana perché la Sua presenza fortifichi la 

nostra appartenenza ecclesiale e l'impegno ad edificare vita buona nelle terre ambrosiane. 

Tutti siamo invitati ad incontrare papa Francesco, partecipando alla Messa da lui presieduta alle ore 15 del 25 

marzo nel parco di Monza. 

Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia secondo le modalità che vi 
comunicheremo presto. 
 
 
 

Beato l'uomo che teme il Signore 
 

L'ho costituito testimone fra i popoli, sovrano sulle nazioni; accorreranno a te popoli che non ti 
conoscevano. (Is 55) 
 

L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù con la sua abituale sobrietà. Non ha parlato (e non 
parlerà) della nascita di Gesù, e nemmeno della sua infanzia. Per lui, tutto ha inizio col battesimo di Gesù. 
I pochi versetti dedicati alla missione di Giovanni richiamano e riassumono in breve la lunga attesa, da 
parte dell’umanità, della venuta del Salvatore. 
La missione del Salvatore comincia con il far passare in secondo piano il precursore, il quale, potendo 
proporre soltanto un battesimo d’acqua, lascia il posto a colui che battezzerà nello Spirito Santo. 
Comincia una nuova era, una creazione assolutamente nuova. Il Creatore prende il posto della creatura. 
Il Salvatore scende nel Giordano come un peccatore, il giudice di questo mondo fa la parte di un nuovo 
Adamo. 
 



 
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 27/12/2016 al 01/01/2017 

S. Messa                            622,80 Intenzioni Messe                             190,00  
 

Uscite 

   
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 08 – 15 Gennaio 

 

08 DOMENICA GENNAIO II DI NATALE - DEL BATTESIMO DI GESÙ 

Ore 08:00 Longhi Stefano e Riva Angela e figli 

Ore 10:00  

Ore 18:00  
 

09 LUNEDÌ  GENNAIO  

Ore 08:30  
 

10 MARTEDÌ  GENNAIO SAN GREGORIO DI NISSA 

Ore 08:30 Viganó Luigi 
   

11 Mercoledì GENNAIO  

Ore 8:30 Valsecchi Elisabetta e Bottazzi Fernanda 
 

12 GIOVEDI’ GENNAIO  

Ore 08:30 Riva Giovanni e Diamanti Erminia 
 

13 VENERDI’ GENNAIO SANT'ILARIO 
Ore 20:30  
 

14 SABATO  GENNAIO 
Ore 18:00 Maggi Pietro 
  

15 DOMENICA GENNAIO SAN MAURO E PLACIDO, MONACI 

Ore 08:00 Dell'Oro Giuseppe e Gisella 

Ore 10:00 Menaballi Antonio + Burini Andreina 

Ore 18:00 Manzocchi Carlo 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


