
	
	

AVVISI	SETTIMANALI
PARROCCHIA	SANTO	STEFANO	IN	GARLATE

08	–	15	OTTOBRE	2017

 
 

 

SABATO 7 OTTOBRE : INCONTRO GENITORI BAMBINI CATECHISMO 
Don Matteo e il team delle catechiste delle elementari incontra alle ore 21.00 presso l’oratorio in  
via Volta i genitori dei bambini delle elementari, per illustrare il percorso dell’anno e le varie iniziative : 
per i bambini verrà organizzato un servizio di babysitter. 
 

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! 

 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE : INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO 
Il gruppo missionario si incontra in casa parrocchiale lunedì 9 Ottobre alle ore 21.00. 
 

VENERDI’ 13 OTTOBRE : ADORAZIONE 
La commissione liturgica propone un tempo di adorazione al termine della messa di orario, dalle ore 
21.00 alle ore 22.00 circa di ogni venerdì.  
Regalatevi un po’ di tempo per sostare con il Signore. 
 
 
 

	

OTTOBRE	MESE	DEL	ROSARIO	:	7	OTTOBRE	FESTA	DELLA	MADONNA	DEL	ROSARIO	
 

"La Santissima Vergine in questi ultimi tempi in cui noi viviamo ha dato una nuova efficacia alla 
recita del Rosario tale che non c'è nessun problema, non importa quanto difficile possa essere, o 
temporale o soprattutto spirituale, nella vita personale di ciascuno di noi, delle nostre famiglie...che 
non possa essere risolto col Rosario.  
Non c'è nessun problema, vi dico, non importa quanto può essere difficile, che noi non 
possiamo risolvere con la preghiera del Rosario." 

Suor Lucia dos Santos. Veggente di Fatima



	
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 15 OTTOBRE  
 CASTAGNATA IN ORATORIO 

Domenica 15 Ottobre nel pomeriggio faremo festa in oratorio con le caldarroste! Vi aspettiamo numerosi. 
 TERZA  DOMENICA DEL MESE, RACCOLTA VIVERI 

Come ogni terza domenica del mese raccogliamo generi alimentari vari, da distribuire ai più bisognosi. 
 GIORNATA DEL FAI AUTUNNALE 

Domenica 15 Ottobre in occasione della Giornata FAI d’Autunno saranno organizzate delle visiti guidate nei 
luoghi significativi e artisticamente importanti del paese e della parrocchia. 
Santuario e chiesa parrocchiale 
La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnati e studenti, organizza delle visite guidate al 
santuario e agli scavi della chiesa di Santo Stefano. 

 BATTESIMO 
Alle ore 14.30 verrà celebrato il Battesimo di Paolo Colacino. 

  

Entrate settimana dal 26/09/2017 al 01 /10/2017 

S. Messa                                  588,52 Intenzioni Messe                          200,00 Candele in Chiesa                  74,49 
Offerte per Sacramenti           100,00 Affitto sala                                     45,00 Gruppo missionario           5200,00 
Buona stampa                          43,00 Seminario                                    410,00  
 

Uscite 
Bollette energia elettrica        589,49 Vestiti 1° Comunione                   250,00 Bollette varie                        919,53 
	

CELEBRAZIONI	EUCARISTICHE	Intenzioni	Messe	08	–	15	OTTOBRE	

	

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	
	

09	 LUNEDÌ		 OTTOBRE		
Ore	 8:30	 Bonacina	Stefano	+	Polvara	Gianfranco	

	

10	 MARTEDÌ		 OTTOBRE	
Ore	 8:30	 Polvara	Stefano	
	 	 	

11	 MERCOLEDÌ	 OTTOBRE		
Ore	 8:30	 	
	 	

12	 GIOVEDI’	 OTTOBRE	
Ore	 08:30	 Monachetti	Carlo	
	 	

13	 VENERDI’	 OTTOBRE	
Ore	 20:30	 Reggi	Oscar	e	Condominio	Rondini	
	 	

14	 SABATO		 OTTOBRE	

Ore	 18:00	 Bonaiti	Elia	e	Giovanni	e	Ernestina	+	Capra	Gino	+	Gilardi	Pietro,	Laura,		
Bruna	e	Ida	

	 	 	

15	 DOMENICA	 OTTOBRE	–	DEDICAZIONE	DEL	DUOMO	DI	MILANO	
Ore	 08:00	 Gilardi	Antonia	e	famiglia	
Ore	 10:00	 Enzo	Monterossi,	Tommaso	e	Marianna	+	Vincenzina	e	Bruno	
Ore	 18:00	 	
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 

 


