
 
 

 
 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
Durante la s. Messa delle ore 10.00 verranno consegnati i catechismi ai bambini di seconda elementare : 
è l’inizio del loro percorso insieme nella comunità.
  

LUNEDI’ 30 OTTOBRE : COMMISSIONE LITURGICA
Lunedì 30 Ottobre si riunisce a Garlate la commissione liturgica, col seguente ordine del giorno :

 Avvento 
 Celebrazioni Natalizie 
 Varie ed eventuali 

 

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE : TUTTI I SANTI
Le S. Messe seguiranno l’orario domenicale.
seguire processione al cimitero nel ricordo di tutti i defunti.
 

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE : COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
La giornata del 2 Novembre è dedicata al ricordo di tutti i defunti, in particolare :

 ore 15.00 S. Messa al cimitero, in suffragio di tutti i defunti della parrocchia
 ore 21.00 S. Messa UNITARIA in chiesa a Pescate

serale del giorno dei Morti); l’ora può essere favorevole per tutti coloro che 
 

SOSPENSIONE DELLA CATECHESI
Nei giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre la catechesi è sospesa.

 

BENEDIZIONI DELLE CASE 2017 
Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 21.00 (fino alla fine del programma giornaliero).

 venerdì 3 Novembre : Via Schiavetto
 lunedì 6 Novembre : Via Statale 1-
 martedì 7 Novembre : Via Statale 283
 mercoledì 8 Novembre : Via Statale 1153
 giovedì 9 Novembre : Via Statale 1643
 venerdì 10 Novembre : Via Strencetta

 

BENEDIZIONI DELLE CASE 2017
Con l’avvicinarsi del Santo Natale il sacerdote passa 
della venuta al mondo di Gesù : prossimamente è
Si vuole disturbare il meno possibile; 
benedizione, e quindi, si vorrebbe, pur senza fretta
La visita è anticipata con un plico nelle cassette delle lettere che contiene una lettera di auguri, un fascicolo che 
contiene quattro catechesi di Papa Francesco sul tema della Speranza Cristian
sarà usata per le opere parrocchiali. 

Il Sacerdote passerà dalle 17.00 alle 21.00
Se qualcuno non fosse in casa, può contattare don Matteo (339 8687805) : la visita si svolgerà nei giorni successivi 
al Natale. 
 

 Vi viene chiesta semplicità e cordialità (anche se si è a cena) : è la miglior accoglienza.
 Durante la breve preghiera vi chiediamo di spegnere la telev
 Qualcuno usa far benedire sul vassoio acqua, pane e sale : l’usanza 
 Quando fosse già allestito, è bello pregare davanti al presepe.
 Se c’è qualche anziano o malato  è opportuno presentarlo, si passerà 
 

Le Ditte e le attività commerciali, non previste nel calendario, saranno visitate, da lunedì 13 Novembre il mattino dalle 
ore 10.00 alle 12.00. Per informazioni chiamare Don Matteo al ce

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

29 OTTOBRE –

Durante la s. Messa delle ore 10.00 verranno consegnati i catechismi ai bambini di seconda elementare : 
comunità. 

LUNEDI’ 30 OTTOBRE : COMMISSIONE LITURGICA 
la commissione liturgica, col seguente ordine del giorno :

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE : TUTTI I SANTI 
seguiranno l’orario domenicale. Alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vesperi e a 

seguire processione al cimitero nel ricordo di tutti i defunti. 
GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE : COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

dedicata al ricordo di tutti i defunti, in particolare : 
in suffragio di tutti i defunti della parrocchia 

ore 21.00 S. Messa UNITARIA in chiesa a Pescate, in memoria dei defunti (alterneremo negli anni la messa 
orno dei Morti); l’ora può essere favorevole per tutti coloro che durante la giornata sono al lavoro.

SOSPENSIONE DELLA CATECHESI 
Nei giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre la catechesi è sospesa. 

circa alle 21.00 (fino alla fine del programma giornaliero).
Via Schiavetto 

-200 
Via Statale 283-1122 

Via Statale 1153-1435  
Via Statale 1643-1970  
Via Strencetta 

BENEDIZIONI DELLE CASE 2017 
Natale il sacerdote passa a visitarvi nelle case per recarvi in modo personale l'annuncio 

venuta al mondo di Gesù : prossimamente è NATALE, Dio nostra speranza, abita tra gli uomini. 
; è il momento non tanto della conversazione ma della preghiera e della 

benedizione, e quindi, si vorrebbe, pur senza fretta e nei dovuti modi, incontrare più gente possibile ogni volta. 
La visita è anticipata con un plico nelle cassette delle lettere che contiene una lettera di auguri, un fascicolo che 
contiene quattro catechesi di Papa Francesco sul tema della Speranza Cristiana e una busta per un’eventuale offerta che 

COME CI SI COMPORTA 
Il Sacerdote passerà dalle 17.00 alle 21.00, secondo il calendario che trovate indicato di settimana in settimana

casa, può contattare don Matteo (339 8687805) : la visita si svolgerà nei giorni successivi 

Vi viene chiesta semplicità e cordialità (anche se si è a cena) : è la miglior accoglienza.
Durante la breve preghiera vi chiediamo di spegnere la televisione. 
Qualcuno usa far benedire sul vassoio acqua, pane e sale : l’usanza è ben accetta, basta farli trovare sul tavolo.
Quando fosse già allestito, è bello pregare davanti al presepe. 
Se c’è qualche anziano o malato  è opportuno presentarlo, si passerà più avanti per una visita.

Le Ditte e le attività commerciali, non previste nel calendario, saranno visitate, da lunedì 13 Novembre il mattino dalle 
Per informazioni chiamare Don Matteo al cell. 339 8687805. 

 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 5 NOVEMBRE 2017 

 

Durante la s. Messa delle ore 10.00 verranno consegnati i catechismi ai bambini di seconda elementare :  

la commissione liturgica, col seguente ordine del giorno : 

Alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vesperi e a 

(alterneremo negli anni la messa 
durante la giornata sono al lavoro. 

circa alle 21.00 (fino alla fine del programma giornaliero). 

a visitarvi nelle case per recarvi in modo personale l'annuncio 
NATALE, Dio nostra speranza, abita tra gli uomini.  

è il momento non tanto della conversazione ma della preghiera e della 
nei dovuti modi, incontrare più gente possibile ogni volta.  

La visita è anticipata con un plico nelle cassette delle lettere che contiene una lettera di auguri, un fascicolo che 
a e una busta per un’eventuale offerta che 

indicato di settimana in settimana. 
casa, può contattare don Matteo (339 8687805) : la visita si svolgerà nei giorni successivi  

Vi viene chiesta semplicità e cordialità (anche se si è a cena) : è la miglior accoglienza. 

, basta farli trovare sul tavolo. 

più avanti per una visita. 

Le Ditte e le attività commerciali, non previste nel calendario, saranno visitate, da lunedì 13 Novembre il mattino dalle 



 
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 

 
 

RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 
La ricorrenza civile del 4 Novembre sarà celebrata domenica 5 Novembre, secondo il seguente programma : 

 ore 9.45 : ritrovo sul sagrato dei labari e cittadinanza 
 ore 10.00 : S. Messa con la partecipazione di tutte le associazioni dei reduci di guerra di Garlate e delle scuole 
 ore 10.45 : corteo presso il monumento dei caduti e cerimonia di commemorazione 
 ore 11.15 : corteo presso il santuario di Cosma e Damiano e deposizione della corona alla memoria 

  
 

Entrate settimana dal 16/10/2017 al 22/10/2017 

S. Messa                             597,18 Intenzioni Messe                               319,00 Candele in Chiesa                  85,99 
Affitto Sala                           20,00 Gruppo mission. x Gerusalemme     400,00 Gruppo mission. x suffragi   890,00 
 

Uscite 
Mutuo                               2200,00                       Carità                                                  92,00  
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 29 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE 

 

29 DOMENICA OTTOBRE – 2° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Ore 08:00 Maggi Felice e fratelli 
Ore 10:00 Famiglia Zuffi e Longhi + Famiglia Pozzi (legato) 
Ore 18:00 Vergani Luciano e Rosa + Famiglia Gnecchi Stefano 
 

30 LUNEDÌ  OTTOBRE  
Ore 8:30  

 

31 MARTEDÌ  OTTOBRE 
Ore 18:00 Bonfanti Vittorio e Aldeghi Maria 
   

01 MERCOLEDÌ NOVEMBRE -  TUTTI I SANTI 
Ore 8:00 Aldeghi Giuditta e Colombo Angelo 
Ore 10:00  
Ore 18:00 Spreafico Claudio + Riva Carlo e Ronchetti Carla 
  

02 GIOVEDI’ NOVEMBRE -  COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Ore 15:00 S. Messa al cimitero 
Ore 21:00 S. Messa in Chiesa a Pescate 
  

03 VENERDI’ NOVEMBRE  
Ore 20:30  
  

04 SABATO  NOVEMBRE – SAN CARLO BORROMEO 

Ore 18:00 Anghilieri Giuseppina, Polvara Clemente e Giuseppe + Corti Eugenio + Spreafico 
Alessandro 

   

05 DOMENICA NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Canali Angelo 
Ore 18:00 Tocchetti Mario e Rina 
 
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 
 


