
 
 

SABATO 5 MAGGIO : FESTIVAL CORALE PER VOCI BIANCHE E GIOVANILI
Oggi Sabato 5 Maggio alle ore 21.00 n
corale per voci bianche e giovanili. Saranno pesenti l
Maresso di Missaglia diretta da Anna Fruet e il
diretto da Samuele Rigamonti. 
 

DOMENICA 6 MAGGIO : PRIMA 
Ritrovo dei bambini e dei loro genitori 
 

VENERDI’ 11 MAGGIO : FESTA DELLA MAMMA
La S. Messa di Venerdì 11 Maggio dell
mamme alla Madonna : seguirà un piccolo rinfresco.
 

DOMENICA 13 MAGGIO 
 Terza domenica del mese : raccolta viveri per 
 Battesimi : ore 14.30 Riva Zoe e Bolis

 

LUNEDI' 14 MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE APERTO ALLA COMUNITA' CON LA 
PRESENZA DEL VICARIO MONSIGNOR ROLLA
Lunedì 14 Maggio alle ore 21.00 il Vicario Mons
parrocchiale a un consiglio pastorale in comune con la par
dell'oratorio di Garlate (in Via Volta), 
Pastorale. 
 

SABATO 19 MAGGIO : LAVAGGIO
Sabato 19 Maggio dalle ore 14.30 alle 17.00 
adolescenti e giovani propongono un servizio di lavaggio auto con offerta libera
utilizzato per le varie attività dell’oratorio.
 

MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario
visitando alcune case dei bambini che celebrano la 1° Comunione; questa settimana :

 Martedì 8 Maggio : Via Schiavetto 27
 Giovedì 10 Maggio : Via Statale 464 parchetto bordo lag

 
 

Parole della «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica di Papa Francesco
 

La Chiesa non è possesso di pochi 
 

«Non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende 
l’iniziativa». «Esiste una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare l’essenziale», scrive il Papa a 
proposito della «pienezza» della fede cristiana
prossimo come te stesso».  
«In mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni 
breccia che permette di distinguere due volti, quello del Padre e que
fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. 
Con gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera 
d’arte». 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

06 

FESTIVAL CORALE PER VOCI BIANCHE E GIOVANILI
aggio alle ore 21.00 nella Chiesa di S. Stefano ospitiamo la Terza edizione del Festival 

Saranno pesenti la Compagnia Vocale Scuola Primaria La Traccia, 
Maresso di Missaglia diretta da Anna Fruet e il Coro scuola secondaria La Traccia di Maresso di Missaglia 

 COMUNIONE 
dei bambini e dei loro genitori in casa parrocchiale alle ore 9.30, per l’inizio della celebrazione.

FESTA DELLA MAMMA 
delle ore 20.30 sarà animata dai ragazzi dell’oratorio, per affidare tutte le 

mamme alla Madonna : seguirà un piccolo rinfresco. 

accolta viveri per i più bisognosi. 
30 Riva Zoe e Bolis Filippo. 

MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE APERTO ALLA COMUNITA' CON LA 
MONSIGNOR ROLLA 

l Vicario Monsignor Rolla invita il consiglio Pastorale e la comunità 
parrocchiale a un consiglio pastorale in comune con la parrocchia di Pescate e Olginate

 per presentare i passi che ci porteranno alla creazione della Comunità 

LAVAGGIO AUTO 
aggio dalle ore 14.30 alle 17.00 sul sagrato della chiesa (entrando da via S. Francesco d’Assisi) 

adolescenti e giovani propongono un servizio di lavaggio auto con offerta libera
utilizzato per le varie attività dell’oratorio. 

nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario
visitando alcune case dei bambini che celebrano la 1° Comunione; questa settimana :

Martedì 8 Maggio : Via Schiavetto 27 
Via Statale 464 parchetto bordo lago 

Parole della «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica di Papa Francesco
 

«Non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende 
l’iniziativa». «Esiste una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare l’essenziale», scrive il Papa a 
proposito della «pienezza» della fede cristiana, che si può riassumere «in un solo precetto : Amerai il 

«In mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni – l’immagine scelta da Francesco 
breccia che permette di distinguere due volti, quello del Padre e quello del fratello. Perché in ogni 
fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. 
Con gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 – 13 MAGGIO 2018 

 
FESTIVAL CORALE PER VOCI BIANCHE E GIOVANILI 

Chiesa di S. Stefano ospitiamo la Terza edizione del Festival 
Scuola Primaria La Traccia, 

Coro scuola secondaria La Traccia di Maresso di Missaglia 

per l’inizio della celebrazione. 

animata dai ragazzi dell’oratorio, per affidare tutte le 

MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE APERTO ALLA COMUNITA' CON LA 

Rolla invita il consiglio Pastorale e la comunità 
rocchia di Pescate e Olginate, presso la sala teatro 

per presentare i passi che ci porteranno alla creazione della Comunità 

sul sagrato della chiesa (entrando da via S. Francesco d’Assisi) 
adolescenti e giovani propongono un servizio di lavaggio auto con offerta libera, il cui ricavato sarà 

nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario, 
visitando alcune case dei bambini che celebrano la 1° Comunione; questa settimana : 

Parole della «Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica di Papa Francesco 

«Non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende 
l’iniziativa». «Esiste una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare l’essenziale», scrive il Papa a 

, che si può riassumere «in un solo precetto : Amerai il 

l’immagine scelta da Francesco – Gesù apre una 
llo del fratello. Perché in ogni 

fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio.  
Con gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera 



 
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 

GRUPPO MISSIONARIO : SOSTEGNO AI CONIUGI EGIDIO E MARI PANZERI IN ECUADOR 
Come ogni anno il Gruppo Missionario sta raccogliendo quote a sostegno della missione in Ecuador, dei 
coniugi Egidio e Mari Panzeri : chiunque avesse il desiderio di aggiungersi al numero dei sostenitori può 
contattare il gruppo missionario. 
 

ORATORIO FERIALE : ISCRIZIONI DAL 15 MAGGIO 
L’oratorio feriale inizia Lunedì 11 Giugno e termina Venerdì 20 Luglio per la durata totale di sei settimane. 
Le attività iniziano alle 9.00 e terminano alle ore 17.00; per chi ne avesse bisogno, è possibile usufruire del 
pre-oratorio dalle 8.00 alle 9.00 e del post-oratorio 17.00-18.00.  
Iscrizioni : le iscrizioni verranno raccolte nei giorni di Lunedì e Mercoledì presso l‘oratorio in via Volta dal 
14 Maggio al 6 Giugno dalle ore 17.30 alle 18.30; per il pranzo ci si iscrive ogni mattino all’ingresso in 
oratorio. 
Per le gite ci si iscrive separatamente durante lo svolgimento dell’oratorio, secondo le indicazioni che 
verranno date durante la settimana. 
 

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

Entrate settimana dal 24/04/2018 al 30/04/2018 

S. Messa                                    787,00 Intenzioni Messe                        100,00 Candele in chiesa                 126,50 
Offerte per fiori di carta           250,00 Oratorio                                      16,00  
 

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 06 – 13 MAGGIO 

 

06 DOMENICA MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA 
Ore 08:00 Maggi Felice e fratelli  
Ore 10:00 Negri Ornella + Medolago Lorenzo e Mazzoleni Maddalena (legato) 
Ore 18:00 Mezzapelle Vito 
 

07 LUNEDÌ  MAGGIO 
Ore 8:30 Gilardi Rinaldo 

 

08 MARTEDÌ  MAGGIO 
Ore 8:30 Fulciniti Agazio e Mungo Paola 
   

09 MERCOLEDÌ MAGGIO 
Ore 8:30 Maggi Francesca (legato) 
  

10 GIOVEDI’ MAGGIO 
Ore 8:30  
  

11 VENERDI’ MAGGIO 
Ore 20:30 Colombo Antonio 
  

12 SABATO  MAGGIO - SAN NEREO E ACHILLEO - SAN PANCRAZIO 
Ore 18:00 Bonaiti Elia, Domenico e Ernestina + Bertuletti Alessandro e Rosa 
   

13 DOMENICA MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE - VII DOMENICA DI PASQUA 
Ore 08:00 Gnecchi Carlo + Piazza Giovanni e Gesuina 
Ore 10:00 Messa in onore di Maria Santissima 
Ore 18:00 Polvara Faustino, Edvige e figli 
 

 
 
 
 


