
 
 

 
 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO : SFILATA DI 
Domenica 11 Febbraio alle ore 14.00 partendo da Piazza Matteotti in 
sfilata dei carri di carnevale dell’area omogenea; la sfilata si conclude in oratorio e in caso di maltempo 
faremo festa nel salone dell’oratorio. 
 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO : VESCOVO IN S. NICOLO’
Giovedì 15 Febbraio l’arcivescovo Mario incontra i consiglieri dei consigli pastorali della zona III° nella 
chiesa di San Nicolò alle 20.45. 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO : INIZIO QUARESIMA
Domenica 18 Febbraio inizia la Quaresima; durante le messe verranno presentate le diverse iniziative
Sinteticamente domenica prossima : 

 al termine di ogni celebrazione verranno “imposte” le ceneri
 sarà distribuito un “legaccio” che ci ricorderà gli impegni e il cammino di penitenza
 per gli adulti sarà a disposizione un libretto per la preghiera personale

 

RESOCONTO DOMENICA 3 FEBBRAIO
Domenica 3 Febbraio in occasione della 
di primule alle porte delle chiese : il ricavato 
Garlate e 125,00 euro per Pescate. 
 

S. MESSE FERIALI E FUNERALI
Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sos
Le intenzioni in ricordo dei defunti vengono spostate alla messa d
 
 
 
 
 
 
 

11 FEBBRAIO : XXVI
La scena nella quale si colloca il tema scelto dal Santo Padre per la XXVI Giornata Mondiale 
Malato è quella, oscura e tragica
morale e spirituale del suppliziato si snodano fra il dolor
sorte per spartirsi i poveri panni del Signore e i distinguo sofistici di chi vorrebbe cambiare 
titolo della condanna scritto da Pilato. Una scena da brividi, la quale non deve apparire sfumata 
dal tempo, se solo prestiamo pietosa attenzione alle migliaia di calvari anonimi a cui ci stanno 
abituando questi tempi di violenza diffusa e generalizzata. Ascoltiamo Papa Francesco
dire in primo luogo e come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mond
enorme. Ci sono molti cristiani che sacrificano la vita per amore
a morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse 
dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodig
giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in 
ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano l’immenso amore per l’umanità 
ispiratoci dal Dio fatto uomo». 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

11 - 

: SFILATA DI CARNEVALE 
ebbraio alle ore 14.00 partendo da Piazza Matteotti in Garlate si svolge la tradizionale 

a omogenea; la sfilata si conclude in oratorio e in caso di maltempo 
 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO : VESCOVO IN S. NICOLO’ 
ebbraio l’arcivescovo Mario incontra i consiglieri dei consigli pastorali della zona III° nella 

: INIZIO QUARESIMA 
uaresima; durante le messe verranno presentate le diverse iniziative

 
l termine di ogni celebrazione verranno “imposte” le ceneri 

“legaccio” che ci ricorderà gli impegni e il cammino di penitenza
er gli adulti sarà a disposizione un libretto per la preghiera personale 

DOMENICA 3 FEBBRAIO : GIORNATA DELLA VITA
ne della “Giornata della Vita” il gruppo adolescenti ha venduto 

il ricavato versato al Centro aiuto alla vita ammonta a

S. MESSE FERIALI E FUNERALI 
Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sos

ricordo dei defunti vengono spostate alla messa d’orario del giorno dopo.

XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
 

La scena nella quale si colloca il tema scelto dal Santo Padre per la XXVI Giornata Mondiale 
oscura e tragica, della crocifissione di Gesù. Lo strazio fisico

e spirituale del suppliziato si snodano fra il dolore di pochi, l’aberrazione di chi tenta 
sorte per spartirsi i poveri panni del Signore e i distinguo sofistici di chi vorrebbe cambiare 
titolo della condanna scritto da Pilato. Una scena da brividi, la quale non deve apparire sfumata 

o prestiamo pietosa attenzione alle migliaia di calvari anonimi a cui ci stanno 
abituando questi tempi di violenza diffusa e generalizzata. Ascoltiamo Papa Francesco
dire in primo luogo e come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mond

Ci sono molti cristiani che sacrificano la vita per amore : aiutano tanta gente a curarsi 
in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse 

dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodigano nell’educazione di bambini e 
giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in 
ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano l’immenso amore per l’umanità 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 18 FEBBRAIO 2018 

 

Garlate si svolge la tradizionale 
a omogenea; la sfilata si conclude in oratorio e in caso di maltempo 

ebbraio l’arcivescovo Mario incontra i consiglieri dei consigli pastorali della zona III° nella 

uaresima; durante le messe verranno presentate le diverse iniziative. 

“legaccio” che ci ricorderà gli impegni e il cammino di penitenza 
 

: GIORNATA DELLA VITA 
l gruppo adolescenti ha venduto vasetti 

l Centro aiuto alla vita ammonta a 285,00 euro per 

Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sospesa.  
orario del giorno dopo. 

DEL MALATO 
La scena nella quale si colloca il tema scelto dal Santo Padre per la XXVI Giornata Mondiale del 

della crocifissione di Gesù. Lo strazio fisico, l’umiliazione 
e di pochi, l’aberrazione di chi tenta la 

sorte per spartirsi i poveri panni del Signore e i distinguo sofistici di chi vorrebbe cambiare il 
titolo della condanna scritto da Pilato. Una scena da brividi, la quale non deve apparire sfumata 

o prestiamo pietosa attenzione alle migliaia di calvari anonimi a cui ci stanno 
abituando questi tempi di violenza diffusa e generalizzata. Ascoltiamo Papa Francesco : «Devo 
dire in primo luogo e come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mondo attuale è 

: aiutano tanta gente a curarsi o 
in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse 

ano nell’educazione di bambini e 
giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in 
ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano l’immenso amore per l’umanità 



 
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 

 
 

Entrate settimana dal 29/01/2018 al 04/02/2018 

S. Messa                                    561,58 Intenzioni Messe                        480,00 Candele in Chiesa                 68,67 
Offerte per tetto chiesa               50,00 Vendita primule                         285,00 Buona stampa                        30,00 
 

Uscite 
Rata mutuo                             2200,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 11 – 18 FEBBRAIO 

 

11 DOMENICA FEBBRAIO – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA DEL MALATO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Agnese e Francesco + Rosa Luisa e genitori 
Ore 18:00 Isacchi Angela 
 

12 LUNEDÌ  FEBBRAIO 
Ore 8:30 Panzeri Rachele e fratelli (legato) 

 

13 MARTEDÌ  FEBBRAIO - FESTA DEL SANTO VOLTO DI GESÙ 
Ore 8:30  
   

14 MERCOLEDÌ FEBBRAIO – MERCOLEDI’ DELLE CENERI - SAN CIRILLO, MONACO E METODIO, VESCOVO 
Ore 8:30 Perego Francesca 
  

15 GIOVEDI’ FEBBRAIO 
Ore 8:30 Famiglie Crippa e Riva 
  

16 VENERDI’ FEBBRAIO 
Ore 20:30 Facchin Angelina + Antonino e Carmela 
  

17 SABATO  FEBBRAIO - SETTE FONDATORI DEI SERVI DELLA B.V.M. 

Ore 18:00 Gnecchi Cristiano Giovanni e figli + Bertuletti Alessandro e Rosa + Capra Gino + 
Longhi Giovanni  e Laura (legato) 

   

18 DOMENICA FEBBRAIO – I DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 08:00 Ronchetti Eleonora (legato) 
Ore 10:00 Gnecchi Carlo 
Ore 18:00 Giuseppe e Carolina Polvara, Giacomo e Maria Rompani 
 
 
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 


