
 
 

 

 

CATECHESI E ANNO ORATORIANO
«Vedrai che bello» è lo slogan dell’anno
I catechismi verranno così proposti durante l’arco della settimana :

 2° Elementare : Mercoledì dalle 16.20 alle 17.30
 3° Elementare : Mercoledì dalle 16.20 alle 17.30
 4° - 5° Elementare : Lunedì dalle 16.
 Medie : Giovedì dalle 19.00 alle 20.30 (cena inclusa)

NEI PROSSIMI GIORNI VERRA’ CONSEGNATA A SCUOLA UNA LETTERA CON LE 
DIVERSE INIZIATIVE INERENTI L’INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO; COLORO CHE 
NON L’AVESSERO RICEVUTA LA POSSONO RICHIEDERE IN PARROCCHIA.
L’iscrizione alla catechesi avviene il primo giorno di catechismo.
 

LUNEDI’ 2 OTTOBRE : CINEFORUM COMUNE 
Ritorna a partire da lunedì 2 Ottobre il 
da Ottobre fino a Maggio verrà proiettato
Un grazie particolare a Stefano Redaelli
portano avanti ad ogni proiezione!  
Questa settimana verrà proposto il film dal titolo 
Vi aspettiamo numerosi, ingresso libero, divertimento assicurato!
 

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE : INCONTRO GENITORI RAGAZZI DELLE MEDIE
Giovedì sera alle ore 21.00, al termine dell’incontro con i ragazzi, don Matteo e il
incontra le famiglie dei ragazzi delle medie per illustrare l’anno catechistico e oratoriano.
 

VENERDI’ 6 OTTOBRE : S. MESSA
Sui Passi di Francesco : il gruppo miss
occasione della sua festa che cade proprio nel mese missionario,
voci fra letture, musica e video, per provare, almeno un poco, a farsi interrogare 
desiderio di libertà,  magari coperto da mille altre cose, si trova nel cuore di tutti.
Tutti sono invitati, vi aspettiamo numerosi!
 

SABATO 7 OTTOBRE : INCONTRO GENITORI BAMBINI CATECHISMO
Don Matteo e il team delle catechiste delle elementari incontra 
i genitori dei bambini delle elementari,
verrà organizzato un servizio di babysitter.

Ama il Signore e ascolta la sua parola
Dio è unico, e a lui va tutta la dedizione dell’anima e dell’amore. E’ un Dio vicino a noi, è il Dio della 
salvezza e della storia della liberazione. (Dt 6)
 

La sintesi dell’intera rivelazione è l’amore, innanzitutto l’amore a Dio, in risposta all
su di noi, e di riscontro verso il prossimo. La risposta di Gesù, ai farisei che pensavano di trarlo in inganno 
chiedendogli quale debba essere il comandamento primo, è chiara e sconcertante. Il primo e più grande 
comandamento è quello di amare Dio senza condizioni e subito dopo viene l’amore al prossimo. Questo è il 
pilastro di tutta la salvezza, semplice e impegnativo al massimo perchè l’amore di cui si parla è ben altro 
che la semplice emozione o devozione, ma la totalità di relazi
l’umanità . 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

01 –

CATECHESI E ANNO ORATORIANO 
dell’anno oratoriano 2017-2018.  

I catechismi verranno così proposti durante l’arco della settimana : 
Mercoledì dalle 16.20 alle 17.30 
Mercoledì dalle 16.20 alle 17.30 

Lunedì dalle 16.20 alle 17.30 
Giovedì dalle 19.00 alle 20.30 (cena inclusa) 

NEI PROSSIMI GIORNI VERRA’ CONSEGNATA A SCUOLA UNA LETTERA CON LE 
DIVERSE INIZIATIVE INERENTI L’INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO; COLORO CHE 
NON L’AVESSERO RICEVUTA LA POSSONO RICHIEDERE IN PARROCCHIA.
L’iscrizione alla catechesi avviene il primo giorno di catechismo. 

: CINEFORUM COMUNE  
il “GRANDE SCHERMO NEL PICCOLO PAESE

iettato un film al mese, presso l'Oratorio di via Volta. 
Stefano Redaelli, Andrea Butta e Giacomo Pelladoni per l'impegno che da tempo 

film dal titolo “FOCUS, niente è come sembra”.
Vi aspettiamo numerosi, ingresso libero, divertimento assicurato! 

: INCONTRO GENITORI RAGAZZI DELLE MEDIE
Giovedì sera alle ore 21.00, al termine dell’incontro con i ragazzi, don Matteo e il
incontra le famiglie dei ragazzi delle medie per illustrare l’anno catechistico e oratoriano.

. MESSA E A SEGUIRE RICORDO DI SAN FRANCESCO
l gruppo missionario di Garlate propone per il 6 Ottobre alle 

occasione della sua festa che cade proprio nel mese missionario,“Sui passi di Francesco”, cammino a più 
voci fra letture, musica e video, per provare, almeno un poco, a farsi interrogare 
desiderio di libertà,  magari coperto da mille altre cose, si trova nel cuore di tutti.
Tutti sono invitati, vi aspettiamo numerosi! 

INCONTRO GENITORI BAMBINI CATECHISMO
Don Matteo e il team delle catechiste delle elementari incontra alle ore 21.00 presso l’oratorio in via 

, per illustrare il percorso dell’anno e le varie iniziative
babysitter. 

Ama il Signore e ascolta la sua parola 
 

Dio è unico, e a lui va tutta la dedizione dell’anima e dell’amore. E’ un Dio vicino a noi, è il Dio della 
salvezza e della storia della liberazione. (Dt 6) 

La sintesi dell’intera rivelazione è l’amore, innanzitutto l’amore a Dio, in risposta all
su di noi, e di riscontro verso il prossimo. La risposta di Gesù, ai farisei che pensavano di trarlo in inganno 
chiedendogli quale debba essere il comandamento primo, è chiara e sconcertante. Il primo e più grande 

lo di amare Dio senza condizioni e subito dopo viene l’amore al prossimo. Questo è il 
pilastro di tutta la salvezza, semplice e impegnativo al massimo perchè l’amore di cui si parla è ben altro 
che la semplice emozione o devozione, ma la totalità di relazione di vita e di fiducia piena tra Dio e 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

– 08 OTTOBRE 2017 

 

NEI PROSSIMI GIORNI VERRA’ CONSEGNATA A SCUOLA UNA LETTERA CON LE 
DIVERSE INIZIATIVE INERENTI L’INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO; COLORO CHE 
NON L’AVESSERO RICEVUTA LA POSSONO RICHIEDERE IN PARROCCHIA. 

GRANDE SCHERMO NEL PICCOLO PAESE” : anche quest'anno 
presso l'Oratorio di via Volta.  

per l'impegno che da tempo 

“FOCUS, niente è come sembra”. 

: INCONTRO GENITORI RAGAZZI DELLE MEDIE 
Giovedì sera alle ore 21.00, al termine dell’incontro con i ragazzi, don Matteo e il gruppo degli educatori 
incontra le famiglie dei ragazzi delle medie per illustrare l’anno catechistico e oratoriano. 

A SEGUIRE RICORDO DI SAN FRANCESCO 
ttobre alle ore 21.00 in chiesa, in 

“Sui passi di Francesco”, cammino a più 
voci fra letture, musica e video, per provare, almeno un poco, a farsi interrogare da lui sapendo che quel 
desiderio di libertà,  magari coperto da mille altre cose, si trova nel cuore di tutti. 

INCONTRO GENITORI BAMBINI CATECHISMO 
alle ore 21.00 presso l’oratorio in via Volta  

per illustrare il percorso dell’anno e le varie iniziative : per i bambini 

Dio è unico, e a lui va tutta la dedizione dell’anima e dell’amore. E’ un Dio vicino a noi, è il Dio della 

La sintesi dell’intera rivelazione è l’amore, innanzitutto l’amore a Dio, in risposta all’amore che Dio riversa 
su di noi, e di riscontro verso il prossimo. La risposta di Gesù, ai farisei che pensavano di trarlo in inganno 
chiedendogli quale debba essere il comandamento primo, è chiara e sconcertante. Il primo e più grande 

lo di amare Dio senza condizioni e subito dopo viene l’amore al prossimo. Questo è il 
pilastro di tutta la salvezza, semplice e impegnativo al massimo perchè l’amore di cui si parla è ben altro 

one di vita e di fiducia piena tra Dio e 



 
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 Indirizzo Internet  www.parrocchiagarlate.it 

DOMENICA 8 OTTOBRE 
 VENDITA TAVOLETTE DI CIOCCOLATO 

L’associazione “LA PRESENZA” venderà alle porte della chiesa tavolette di cioccolato, il cui ricavato  
andrà alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.  
Questa iniziativa, oltre a dare consigli di educazione alimentare, consentirà anche di raccogliere fondi  
a sostegno delle numerose attività di prevenzione primaria e secondaria, che la lega tumori porta avanti  
da molto tempo. 

 BATTESIMO 
Alle ore 11.15 Battesimo dei gemelli Lamanna Thomas e Nicolas : sarà presente Don Enrico Parolari. 

 RIUNIONE DEI CHIERICHETTI UNITARIA A GARLATE 
Alle ore 11:00 dopo la messa si riuniscono i chierichetti per la loro riunione mensile in casa parrocchiale. 

 CASTAGNATA E USCITA A CONSONNO 
Alle ore 10:00 Santa Messa, dopodiché partenza dal sagrato per Consonno (a piedi), per raccogliere le 
castagne! Portare il pranzo al sacco, chi vuole può raggiungerci direttamente a Consonno.  
Nel pomeriggio l’oratorio rimarrà chiuso. 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
Entrate settimana dal 18/09/2017 al 25 /09/2017 

S. Messa                                  611,44 Intenzioni Messe                          200,00 Candele in Chiesa                  67,55 
Offerte matrimoni/funerali     260,00   
 

Uscite 
Fatture ascensore                   123,22 Fogli messa                                    33,00 Buona stampa                           6,45 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 01 – 08 OTTOBRE 

 

01 DOMENICA OTTOBRE – 5° DOMENICA DOPO MARTIRIO S. GIOVANNI PRECURSORE 
Ore 08:00 Isacchi Angela 
Ore 10:00 Bottarlini Luigi, Adriano e Giuseppe 
Ore 18:00 Conoci Pasquale 
 

02 LUNEDÌ  OTTOBRE  
Ore 8:30  

 

03 MARTEDÌ  OTTOBRE 
Ore 8:30 Panzeri Maria e Maggi Adelchi 
   

04 MERCOLEDÌ OTTOBRE - S. FRANCESCO D'ASSISI PATRONO D'ITALIA 
Ore 8:30  
  

05 GIOVEDI’ OTTOBRE 
Ore 08:30 Radaelli Maria e Salvi Pietro 
  

06 VENERDI’ OTTOBRE 
Ore 20:30  
  

07 SABATO  OTTOBRE 
Ore 18:00 Corti Eugenio + Salvi Francesco e Lucia 
   

08 DOMENICA OTTOBRE – 6° DOMENICA DOPO MARTIRIO S. GIOVANNI PRECURSORE 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Dell'Oro Carlo ed Edvige 
Ore 18:00 Spreafico Claudio ed Ildefonso 
 

 
 
 
 


