
 
 

 
 

DOMENICA 10 DICEMBRE : V DI AVVENTO
Alle ore 11.00 presso la casa parrocchiale di Garlate si terrà in modo unitario la riunione mensile del gruppo 
chierichetti. 
 

BENEDIZIONI DELLE CASE 2017 
Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 21.00 
Questo le zone interessate per le prossime settimane :
     

o lunedì 11 Dicembre : Via Manzoni 
o martedì 12 Dicembre : Via Roma 
o mercoledì 13 Dicembre : Vicolo Testori De Capitani, Vicolo Delle Rose, Via Panel
o giovedì 14 Dicembre : P.zza Pierius, Via Guzzafame 
o venerdì 15 Dicembre : Via Al Guast 

 

SABATO 16 DICEMBRE : CONCERTO 
Sabato 16 Dicembre alle ore 21.00 si svolgerà 
Natale”  a cura del coro “Accademia corale” di Lecco
clima delle feste Natalizie. 
 

NUOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA
Dal 4 al 12 Dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti alla Buona Stampa per 
essere effettuato in parrocchia entro il 31/12/2017.
il pomeriggio del lunedì dalle 14.30 alle 16 in casa parrocchiale.
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli 
come al solito in chiesa. Gli importi degli abbonamenti sono
 

Famiglia Cristiana                        89,00 
Credere                                         49,90 
Jesus                                             58,90 

 

Per informazione contattare l’incaricata Ca
 

DOMENICA 17 DICEMBRE 
 3° domenica del mese : durante la santa messa
 L’associazione “la Presenza” vende 

andrà a favore di Telethon. 
 Alle ore 14.30 presso il salone dell’oratorio i nostri ragazzi e 

farci gli auguri di Natale dal titolo “L’agnellino Bianco”. 
Vi aspettiamo Numerosi. 

In ascolto: della Scrittura, di se stessi, degli altri
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, sp
conoscenza e di timore del Signore».  (Is 11,1
 

Il brano di Isaia ci porta un messaggio colmo di parole rassicuranti che ci invitano ad aprire gli occhi sui germogli 
in cui è racchiusa la speranza : anche da un tronco che consideriamo ormai vecchio può 
In questi tempi così difficili e confusi non è semplice e immediato vedere germogli che spuntano da alberi ai 
nostri occhi senza vita. Eppure se leggiamo con profondità gli even
spezzato timidi germogli che si fanno strada in modo tenace perché Dio non abbandona il suo popolo, mantiene le 
promesse ed è operante nella storia, oggi come ieri. Questi giorni di 
imparare ad aprire gli occhi per vedere non solo drammi e ingiustizie, guerre e violenze, ma quei segni di vita che 
sono germogli di bontà, giustizia, pace. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

10 – 17

DICEMBRE : V DI AVVENTO 
lle ore 11.00 presso la casa parrocchiale di Garlate si terrà in modo unitario la riunione mensile del gruppo 

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

Vicolo Testori De Capitani, Vicolo Delle Rose, Via Panel
giovedì 14 Dicembre : P.zza Pierius, Via Guzzafame  

 
: CONCERTO ACCADEMIA CORALE DI LECCO 

00 si svolgerà presso la chiesa parrocchiale un concerto dal titolo “
“Accademia corale” di Lecco. E’ un bel momento per augurarci un Buon Natale e entrare nel 

UOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA 
Dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti alla Buona Stampa per il 2018

in parrocchia entro il 31/12/2017. E’ possibile fare il versamento il lunedì mattino dalle 9 alle 12 e 
il pomeriggio del lunedì dalle 14.30 alle 16 in casa parrocchiale. 
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere ritirate 

Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti : 

Giornalino Baby                           27,90 Benessere
Giornalino                                    73,90 Amen
  

Per informazione contattare l’incaricata Carolina al 338-7156670 

durante la santa messa raccogliamo viveri per le famiglie 
vende al termine delle messe presso il battistero

presso il salone dell’oratorio i nostri ragazzi e i giovani mettono
farci gli auguri di Natale dal titolo “L’agnellino Bianco”.  

In ascolto: della Scrittura, di se stessi, degli altri
 

«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di 

(Is 11,1-2) 

Il brano di Isaia ci porta un messaggio colmo di parole rassicuranti che ci invitano ad aprire gli occhi sui germogli 
: anche da un tronco che consideriamo ormai vecchio può 

In questi tempi così difficili e confusi non è semplice e immediato vedere germogli che spuntano da alberi ai 
nostri occhi senza vita. Eppure se leggiamo con profondità gli eventi della storia possiamo vedere in quel tronco 
spezzato timidi germogli che si fanno strada in modo tenace perché Dio non abbandona il suo popolo, mantiene le 
promesse ed è operante nella storia, oggi come ieri. Questi giorni di Avvento siano per noi giorn
imparare ad aprire gli occhi per vedere non solo drammi e ingiustizie, guerre e violenze, ma quei segni di vita che 

 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

17 DICEMBRE 2017 

 

lle ore 11.00 presso la casa parrocchiale di Garlate si terrà in modo unitario la riunione mensile del gruppo 

(fino alla fine del programma giornaliero). 

Vicolo Testori De Capitani, Vicolo Delle Rose, Via Panel 

un concerto dal titolo “Cantando il 
. E’ un bel momento per augurarci un Buon Natale e entrare nel 

2018 : il pagamento dovrà 
il lunedì mattino dalle 9 alle 12 e  

abbonamenti e possono essere ritirate 

Benessere                              26,90 
Amen                                    38,90 

famiglie bisognose. 
presso il battistero dei panettoni, il cui ricavato 

ono in scena uno spettacolo per 

In ascolto: della Scrittura, di se stessi, degli altri 
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 

irito di consiglio e di fortezza, spirito di 

Il brano di Isaia ci porta un messaggio colmo di parole rassicuranti che ci invitano ad aprire gli occhi sui germogli 
: anche da un tronco che consideriamo ormai vecchio può spuntare un germoglio. 

In questi tempi così difficili e confusi non è semplice e immediato vedere germogli che spuntano da alberi ai 
ti della storia possiamo vedere in quel tronco 

spezzato timidi germogli che si fanno strada in modo tenace perché Dio non abbandona il suo popolo, mantiene le 
vvento siano per noi giorni in cui possiamo 

imparare ad aprire gli occhi per vedere non solo drammi e ingiustizie, guerre e violenze, ma quei segni di vita che 



 
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 

LUNEDI’ 18 CINEFORUM GARLATE : IL PONTE DELLE SPIE 
Lunedì 18 Dicembre si conclude il primo ciclo di cineforum con il film dal titolo : “IL PONTE DELLE SPIE”, film 
del 2015 diretto da Steven Spielberg, con protagonista Tom Hanks.  
Il film, ambientato durante gli anni della guerra fredda, narra il caso dell'arresto e del processo, con conseguente 
condanna, della spia sovietica Rudolf Abel, per poi narrare la trattativa e lo scambio di Abel con Francis Gary 
Powers, pilota di un aereo-spia, abbattuto, catturato e condannato dai sovietici. 
 
 
 
 
 

Entrate settimana dal 27/11/2017 al 03/12/2017 

S. Messa                                    617,56 Intenzioni Messe                         55,00 Candele in Chiesa                 89,35 
Vendita fiori di carta                300,00 Gruppo missioni                     1765,00 Buona stampa                        61,00 
 

Uscite 
Tasse varie                                339,00  Tasse curia                                750,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 10 -17 DICEMBRE 

 

10 DOMENICA DICEMBRE – 5.A AVVENTO - IL PRECURSORE 
Ore 08:00 Croscritti 1945 
Ore 10:00 Polvara Eufrasio 
Ore 18:00 Frigerio Ermenegildo 
 

11 LUNEDÌ  DICEMBRE 
Ore 8:30  

 

12 MARTEDÌ  DICEMBRE 
Ore 8:30 Cappa Ottorino e Corti Agnese 
   

13 MERCOLEDÌ DICEMBRE 
Ore 8:30 Borghetti Virginia e Bonacina Ferdinando 
  

14 GIOVEDI’ DICEMBRE 
Ore 20:00 S. Messa alpini andati avanti sezione di Lecco; interviene il coro Adda di Olginate 
  

15 VENERDI’ DICEMBRE 
Ore 20:30 Santoro Jacopo 
  

16 SABATO  DICEMBRE 
Ore 18:00 Bertuletti Alessandro e Rosa + Losa Luca 
   

17 DOMENICA DICEMBRE – DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 
Ore 08:00 Conti Carlo, Antonietta e Adelia 
Ore 10:00 De Fazio Antonio, Antonietta, Gerardo e Rosina 

Ore 18:00 Ricordo dei Donatori AVIS + Pronesti Dario, Natalizia e Antonio +  
Pegoraro Iole e Secondo 

 
 
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 


