
 
 

 
 

 

DOMENICA 12 NOVEMBRE : PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
 3° domenica del mese : si raccolgono gli alimenti per le famiglie in difficoltà e i poveri.
 Giornata insieme Elementari : i bambini delle elementari passeranno una giornata insieme in 

occasione dell’inizio dell’Avvento, così da iniziare a programmare lo spettacolo di Natale.
 Ritiro spirituale Africani : come ogni seconda domenica del mese, ospiteremo il gruppo di africani i

lingua francofona per il loro incontro e la messa.
Domenica è l’inizio dell’Avvento, verrà esposta l’Eucarestia nella cappella delle adorazioni per la 
preghiera personale dalle ore 8.00 alle 12.00.

 Riunione chierichetti Pescate : alle ore 11.00 presso 
dei chierichetti. 

  

BENEDIZIONI DELLE CASE 2017 
Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 21.00 (fino alla fine del programma giornaliero).
Questo le zone interessate per le prossime settimane :

 

o lunedì 13 Novembre : Via Figina, Via Barzago
o martedì 14 Novembre : Via Filippetta, Via Pratogrande, Via Pescherino, Via Puncia   
o mercoledì 15 Novembre : Via Cappelletta, Via Fornace, Via Dopolavoro, Via Volta    
o giovedì 16 Novembre : Via Parini 312
o venerdì 17 Novembre : Via Parini 1-

      

o lunedì 20 Novembre : Via Volmolina Inferiore 697
o martedì 21 Novembre : Via Volmolina Inferiore 1
o mercoledì 22 Novembre : Via Stoppani
o giovedì 23 Novembre : Via Peschera
o venerdì 24 Novembre : Via Stoppani 1

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE : RITIRO DI AVVENTO PER ADOLESCENTI
Domenica 19 Novembre si svolge in oratorio il ritiro dei ragazzi adolescenti dell’area omogenea; il ritrovo è alle 9.30 
presso l’oratorio di Garlate : i ragazzi celebreranno la messa alle ore 11.30 e pranzeranno insieme.
Occorre confermare la presenza al proprio don o ai propri educatori entro giovedì 16 Novembre
 

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE GARLATE
Mercoledì 22 Novembre alle ore 21.00 si riunisce in Casa Parrocchiale il consiglio pastorale : l’ordine del giorno 
verrà consegnato ai consiglieri. 
 
 

DIO SALVA

«Ma prima è necessario che il vangelo
consegnarvi, non preoccupatevi prima
non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo».
 

Il tema che emerge con chiarezza dal passo evangelico e che costituirà un filo conduttore per tutta la 
settimana è quello dell’annuncio del Vangelo, della necessità che esso raggiunga tutte le genti. 
Lo stesso monito che Papa Francesco continuamente rivol
per andare incontro alle persone che vivono nelle periferie dell’esistenza.
Nell’ espressione “è necessario” cogliamo un invito pressante all’annuncio e allo stesso tempo la sensazione 
di qualcosa che va oltre il nostro impegno, che supera le nostre resistenze e difficoltà perché non siamo noi a 
parlare ma lo Spirito. All’inizio di questo tempo di Avvento, scegliamo di nutrirci del Pane della Parola di 
Dio per essere docili al soffio dello Spirito.

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

12 – 1

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
si raccolgono gli alimenti per le famiglie in difficoltà e i poveri.

i bambini delle elementari passeranno una giornata insieme in 
occasione dell’inizio dell’Avvento, così da iniziare a programmare lo spettacolo di Natale.

come ogni seconda domenica del mese, ospiteremo il gruppo di africani i
lingua francofona per il loro incontro e la messa. 
Domenica è l’inizio dell’Avvento, verrà esposta l’Eucarestia nella cappella delle adorazioni per la 
preghiera personale dalle ore 8.00 alle 12.00. 

alle ore 11.00 presso la chiesa di Pescate si tiene la riunione unitaria 

Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 21.00 (fino alla fine del programma giornaliero).
Questo le zone interessate per le prossime settimane : 

Via Figina, Via Barzago 
Via Filippetta, Via Pratogrande, Via Pescherino, Via Puncia   

Via Cappelletta, Via Fornace, Via Dopolavoro, Via Volta    
Via Parini 312-651, Via Della Cava, Via Calchera 

-309         

Via Volmolina Inferiore 697-857, Via Valmolina Superiore
Via Volmolina Inferiore 1-659 

Via Stoppani 580-607, P.zza San Carlo 
Via Peschera 
Via Stoppani 1-579, Via Cortesella         

DOMENICA 19 NOVEMBRE : RITIRO DI AVVENTO PER ADOLESCENTI 
Domenica 19 Novembre si svolge in oratorio il ritiro dei ragazzi adolescenti dell’area omogenea; il ritrovo è alle 9.30 
presso l’oratorio di Garlate : i ragazzi celebreranno la messa alle ore 11.30 e pranzeranno insieme.

roprio don o ai propri educatori entro giovedì 16 Novembre

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE GARLATE 
Mercoledì 22 Novembre alle ore 21.00 si riunisce in Casa Parrocchiale il consiglio pastorale : l’ordine del giorno 

SALVA TUTTI I POPOLI DELLA TERRA
 

vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando
prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora

Santo». (Mc 13,10-11) 

Il tema che emerge con chiarezza dal passo evangelico e che costituirà un filo conduttore per tutta la 
settimana è quello dell’annuncio del Vangelo, della necessità che esso raggiunga tutte le genti. 
Lo stesso monito che Papa Francesco continuamente rivolge alla chiesa perché sappia uscire dai propri ambiti 
per andare incontro alle persone che vivono nelle periferie dell’esistenza. 
Nell’ espressione “è necessario” cogliamo un invito pressante all’annuncio e allo stesso tempo la sensazione 

a oltre il nostro impegno, che supera le nostre resistenze e difficoltà perché non siamo noi a 
parlare ma lo Spirito. All’inizio di questo tempo di Avvento, scegliamo di nutrirci del Pane della Parola di 
Dio per essere docili al soffio dello Spirito. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

19 NOVEMBRE 2017 

 

si raccolgono gli alimenti per le famiglie in difficoltà e i poveri. 
i bambini delle elementari passeranno una giornata insieme in  

occasione dell’inizio dell’Avvento, così da iniziare a programmare lo spettacolo di Natale. 
come ogni seconda domenica del mese, ospiteremo il gruppo di africani in  

Domenica è l’inizio dell’Avvento, verrà esposta l’Eucarestia nella cappella delle adorazioni per la  

la chiesa di Pescate si tiene la riunione unitaria  

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

Via Filippetta, Via Pratogrande, Via Pescherino, Via Puncia    
Via Cappelletta, Via Fornace, Via Dopolavoro, Via Volta     

857, Via Valmolina Superiore 

Domenica 19 Novembre si svolge in oratorio il ritiro dei ragazzi adolescenti dell’area omogenea; il ritrovo è alle 9.30 
presso l’oratorio di Garlate : i ragazzi celebreranno la messa alle ore 11.30 e pranzeranno insieme. 

roprio don o ai propri educatori entro giovedì 16 Novembre. 

Mercoledì 22 Novembre alle ore 21.00 si riunisce in Casa Parrocchiale il consiglio pastorale : l’ordine del giorno 

POPOLI DELLA TERRA 

quando vi condurranno via per 
quell’ora vi sarà dato : perché 

Il tema che emerge con chiarezza dal passo evangelico e che costituirà un filo conduttore per tutta la 
settimana è quello dell’annuncio del Vangelo, della necessità che esso raggiunga tutte le genti.  

ge alla chiesa perché sappia uscire dai propri ambiti 

Nell’ espressione “è necessario” cogliamo un invito pressante all’annuncio e allo stesso tempo la sensazione 
a oltre il nostro impegno, che supera le nostre resistenze e difficoltà perché non siamo noi a 

parlare ma lo Spirito. All’inizio di questo tempo di Avvento, scegliamo di nutrirci del Pane della Parola di 



 
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 

TOMBOLATA DI S. STEFANO 
La parrocchia sta organizzando la tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano : raccogliamo oggetti  
che vogliate donare da usare come premi. 
GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 
VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8 ALLE 19. 
 

ADORAZIONE CONTINUA AL MATTINO 
La domenica mattina dalle 9 alle 12 verrà lasciata esposta l’eucarestia presso la cappellina dell’adorazione per  
la preghiera personale. 
 

BATTESIMI 
Alle ore 14.30 si celebra il Battesimo di Maini Matilde e Piazza Cloe. 
 
 
  

Entrate settimana dal 30/10/2017 al 05/11/2017 

S. Messa                           1129,53 Intenzioni Messe                               275,00 Candele in Chiesa                123,46 
Buona stampa                      43,00   
 

Uscite 
Fatture varie                      150,00                       Missioni per Israele                          500,00 Missioni per suffragi            970,00 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 12 - 19 NOVEMBRE 

 

12 DOMENICA NOVEMBRE – 1.A AVVENTO - LA VENUTA DEL SIGNORE 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Negri Francesco e Maria 
Ore 18:00 Maggi Pietro e famiglia 
 

13 LUNEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30 Magni Stefano 

 

14 MARTEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30 Maggi Rita e famiglia + Ratti Antonio 
   

15 MERCOLEDÌ NOVEMBRE 
Ore 8:30 Gilardi Rinaldo 
  

16 GIOVEDI’ NOVEMBRE 
Ore 8:30 Perego Teresa 
  

17 VENERDI’ NOVEMBRE  
Ore 20:30 Manzocchi Sabrina + Famiglia Pozzi e Zecchi Lele 
  

18 SABATO  NOVEMBRE 
Ore 18:00 Dell’Oro Alda + Leone Caterina e Eleonora 
   

19 DOMENICA NOVEMBRE – 2.A AVVENTO - I FIGLI DEL REGNO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 De Fazio Salvatore 
Ore 18:00 Bonacina Enrico 
 
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 
 
 


