
 
 

 

SABATO 19 MAGGIO : LAVAGGIO
Sabato 19 Maggio 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
ricavato sarà 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 sar
visitando alcune case dei bambini che 

 Martedì 22 Maggio : Via Figina 
 Giovedì 24 Maggio : Via stoppani 552 

 

DOMENICA 27 MAGGIO : CRESIMA
Avvisi per la Cresima amministrata 

 Ore 15.30 Garlate (ritrovo in chiesa alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale d
cresimandi e padrini). 

 Daremo l’opportunità alle famiglie e ai padrini di confessarsi sabato 26 
in chiesa.  

 

NON SOLO COMPITI 
"La Presenza" propone un'attività estiva ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado (scuola media).
I genitori di coloro che avessero necessità di essere aiutati nello svolgimento dei compiti delle 
vacanze di Matematica, Inglese, Francese e Informatica possono chiamare il numero 333/7592680 
entro Domenica 20 Maggio 2018.
linguistici (Inglese e Francese) : chi fosse interessato può 
 

 
 

LUNEDI’4 GIUGNO : PELLEGRINI DA PAPA GIOVANNI XXIII
Lunedì 4 Giugno saremo pellegrini a 
Questo il programma : 

 ore 10.00 partenza in pullman
 ore 11.00 arrivo a Sotto il Monte, p
 ore 11.30 visita all’urna di Papa Giovanni
 pranzo presso la casa del pellegrino (2 primi
 ore 15.00 S. Messa in tenda

Nell’aprire il Concilio Vaticano Papa Giovanni II sognava di
per illuminare il buio dello smarrimento antropologico contemporaneo con una luce”, che è 
il “di più” dello sguardo cristiano, in un mondo in cui “tutto sembra liquefarsi in un brodo di 
equivalenze”. 
Le iscrizioni si raccoglieranno lunedì mattino in casa parrocchiale oppure 
dopo le S. Messe : costo 35 euro a 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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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 

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 07/05/2018 al 13/05/2018 

S. Messa                                    484,71 Intenzioni Messe                         Candele in chiesa                   55,91 
Sacramenti                                600,00 Offerta per tetto                           50,00 Gruppo Missionario          2.150,00 
 

Uscite 
Buona stampa                             50,12   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 20 – 27 MAGGIO 

 

20 DOMENICA MAGGIO – PENTECOSTE - SAN BERNARDINO DA SIENA 
Ore 08:00 Mauri Alessandro e Panzeri Teresa (legato) 
Ore 10:00 Francesco e Agnese 
Ore 18:00 Manzocchi Carlo + Gilardi Pietro, Laura, Ida e Bruna 
 

21 LUNEDÌ  MAGGIO - SAN CRISTOFORO MAGALLANES 
Ore 8:30 Magni Stefano 

 

22 MARTEDÌ  MAGGIO - SANTA RITA DA CASCIA 
Ore 8:30 Maggi Rita e famiglia + Riva Giovanni, Diamante e Erminia 
   

23 MERCOLEDÌ MAGGIO 
Ore 8:30 Riva Maria Bianca  
  

24 GIOVEDI’ MAGGIO 
Ore 8:30 Polvara Stefano 
  

25 VENERDI’ MAGGIO - SAN BEDA VENERABILE - SAN GREGORIO VII 
Ore 20:30 Longhi Carlo e Rita + Sabadini Giusi 
  

26 SABATO  MAGGIO - SAN FILIPPO NERI 
Ore 18:00 Corti Eugenio + Milani Paolo + Brambilla Ottavio e Amalia + Tagliabue Enrico 
   

27 DOMENICA MAGGIO – DOMENICA DELLA SS.MA TRINITA’ - SANT'AGOSTINO DI CANTERBURY 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Dora e Gaetano 
Ore 15:00 Cresime 
 

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 


