
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

19 – 26 MARZO 2017 

 
 

 

SABATO 18 MARZO : CONCERTO IN CHIESA 

Sabato 18 Marzo alle ore 20.45 ospiteremo  un concerto musicale nell’ambito del “CAMMINO MUSICALE SACRO IN 

TERRA LARIANA - 4° tappa”.  

Il concerto sarà preceduto dall’illustrazione storico-artistica della pieve proposta dalla Dott.sa Gaia Colombo, esperta in beni 

culturali e artistici, socia della cooperativa Brig. 

• Coro misto Voci nel Tempo di Cortenova, Direttore Massimo Gilardoni 

• Coro Brianza di Missaglia, Direttore Fabio Triulzi 

• Cappella Mauriziana, Direttore Mario Valsecchi 
 

DOMENICA 19 MARZO : SAN GIUSEPPE 

• 3° DOMENICA DEL MESE : raccoglieremo i viveri durante le S. Messe, da destinare in carità. 

• RITIRO UNITARIO DEI RAGAZZI CHE RICEVERANNO LA CRESIMA : i ragazzi che riceveranno la Cresima 

e i loro genitori vivranno un tempo di ritiro dalla messa delle ore 10.00 fino al pomeriggio; nel pomeriggio sarà proposta 

ai genitori la partecipazione alla conferenza di Pellai a Olginate, mentre i ragazzi vivranno un tempo di attività per 

preparare l’incontro di San Siro con il Papa. 

• CONFERENZA DOTT. PELLAI A OLGINATE : l’Oratorio San Giuseppe di Olginate in occasione della festa di 

San Giuseppe ci invita all’incontro formativo per genitori tenuto dal Dott. Alberto Pellai dal titolo “COME 

SOPRAVVIVERE A UN FIGLIO PRE-ADOLESCENTE”, alle ore 15.00 presso il Cine teatro Jolly (Via Don 

Gnocchi Olginate) - Ingresso gratuito - 

• SAGRA DI SAN GIUSEPPE E FALO’ : la parrocchia di Pescate vive la festa della chiesa delle Torrette, dedicata a 

San Giuseppe, con la S. Messa delle ore 10.00 in parrocchia con le autorità mentre quella delle ore 18.00 sarà celebrata 

presso la chiesa di San Giuseppe e a seguire la sagra a cura del gruppo alpini, con l’accensione del tradizionale Falò alle 

ore 20.45. 
 

LUNEDI’ 20 MARZO : CONSIGLIO PASTORALE GARLATE 

Il consiglio Pastorale è convocato alle ore 21.00 in casa parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 

• Visita del Papa a Milano 

• Bilancio 2016 e commissione amministrativa 

• Fine anno pastorale 

• Protocollo d’intesa con il comune 

• Commissione oratori 

• Un “notiziario” comune con Pescate 

• Varie ed eventuali 
 

MERCOLEDI’ 22 MARZO : RIUNIONE PER GLI ISCRITTI ALLA MESSA DEL PAPA 

Mercoledì 22 Marzo alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio di Garlate ci sarà una riunione con tutti i partecipanti alla Messa 

con il Santo Padre, per definire gli ultimi dettagli. 
 

 

 

La sequela 
 

Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: "Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; la verità 
e la verità vi farà liberi". (Gv 8, 31-59). 
 

Gesù si rivolge a coloro che, dopo averlo ascoltato, hanno creduto in lui. Non basta ascoltare e credere una volte per 
tutte, è necessario perseverare e rimanere in questi atteggiamenti. Bisogna “rimanere” superando stanchezze e 
scoraggiamenti : “Da chi andremo, Signore?”. Rimanere è dunque la via da intraprendere. Questa sembra essere la 
condizione necessaria per diventare veramente suoi discepoli, per conoscere la verità e per essere resi liberi. Rimanere 
in ascolto della sua parola, assimilarla, custodirla e meditarla nel cuore, proprio come Maria, è garanzia che già l’”oggi” 
è il tempo favorevole in cui vivere da discepoli. Soltanto rimanendo nella parola di Gesù il discepolo potrà conoscere, 
anche se non subito e non tutta insieme, la profondità del Vangelo. Conoscere, cioè fare esperienza della Verità che 
rende vera e autentica la vita: ”Io sono la via, la verità e la vita”. Solo l’incontro personale e fedele con Gesù renderà la 
nostra vita libera da tutto ciò che non è necessario, farà di noi testimoni credibili e cercatori appassionati della verità.. 

 



 
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   

VENERDI’ 24 MARZO : VIA CRUCIS E QUARESIMALE 

Il venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la celebrazione 

della messa invitando il popolo a una preghiera diversa.  

Saremo invitati a pregare con la pratica devozionale della via Crucis, secondo i seguenti orari : 

• ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale a Garlate 

• RAGAZZI 24 MARZO ore 16.30, al Parchetto di via Strencetta 

• ADULTI ore 21.00, presso la chiesa di Pescate 
 

SABATO 25 MARZO : PAPA FRANCESCO A MILANO 

Avvisi per i partecipanti alla S. Messa : 

• ritrovo ore 8.30 presso il piazzale del museo della seta 

• partenza ore 9.00 

Occorre portare il pranzo al sacco : non è consentito l’utilizzo delle bottiglie di vetro. 
 

CRESIMANDI A SAN SIRO 

• Ritrovo ore 11.00 presso la stazione di Calolziocorte 

• Partenza con il treno delle ore 11.17 per stazione Garibaldi 

Occorre portare il pass, la pettorina, e il pranzo al sacco. 
 

DOMENICA 26 MARZO : PRIMA CONFESSIONE 

Domenica 26 Marzo vivremo la celebrazione della prima confessione dei ragazzi di quarta elementare alle 14.30 in chiesa 

parrocchiale; al termine ci sarà un rinfresco e una festa per tutti in oratorio. 
 

Entrate settimana dal 06/03/2017 al 12/03/2017 

S. Messa                                   565,04 Intenzioni Messe                          130,00 Candele in Chiesa                86,27 
 

Uscite 

Fogli messa                               32,80    
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 19 – 26 Marzo 

 

19 DOMENICA MARZO III DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08:00 Pigazzini Oliva, Carolina e Alfonso 

Ore 10:00 Gnecchi Carlo + Giuseppe e Beatrice 

Ore 18:00 Tocchetti Nino + Castelnuovo Giuseppe 
 

20 LUNEDÌ  MARZO SAN GIUSEPPE 

Ore 08:30 Appiani Pietro e Giuseppina (legato) 
 

21 MARTEDÌ  MARZO TRANSITO DI SAN BENEDETTO 
Ore 08:30 Magni Stefano e famiglia Sacchi + Longhi Laura e Nicola (legato) 
   

22 Mercoledì MARZO  

Ore 8:30 Bonacina Umberto e famiglia 
 

23 GIOVEDI’ MARZO SAN TURIBIO DI MOGROVEJO 

Ore 08:30 Longhi Ugo e Mauri Maria 
 

24 VENERDI’ MARZO 

Ore 15:00 Via Crucis in chiesa a Garlate 

Ore 16:30 Via Crucis ragazzi presso il parchetto di via Strencetta 

Ore 21:00 Via Crucis in chiesa a Pescate 
 

25 SABATO  MARZO ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 18:00 
Corti Giovanni, Antonia e figli + famiglia Spreafico e Longhi + Romiti Loris e 
Rosetta (legato) 

  

26 DOMENICA MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 08:00 Gnecchi Carlo 
Ore 10:00 Ferrari Enrico e Nelda 

Ore 18:00 Alborghetti Ugo, Panzeri Antonio e Luigia 
 


