
 
 

DOMENICA 1 APRILE : GESU’ E’ PROPRIO RISORTO!!!
Orari delle sante messe : 

 ore 8.00 
 ore 10.30 S. Messa solenne 
 ore 18.00 

 

RICAVATO VENDITA TORTE PER LA FESTA DEL PAPA’
Con la vendita di torte in occasione della festa del papà sono stati raccolti 1
ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.
 

DA DOMENICA 1 A MARTEDI’ 3 APRILE : TERZA MEDIA A ROMA
I nostri ragazzi di terza media saranno a Roma con 
a martedì 3 Aprile, per un pellegrinaggio in vista della professione di fede e per incontrare Papa Francesco
li accompagniamo con la preghiera. 
 

SOSPENSIONE CATECHISMI 
Le attività del catechismo questa settimana sono sospese; riprenderanno da
 

MERCOLEDI’ 4 APRILE : LA PRESENZA
Mercoledì 4 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale
“La Presenza”, per preparare l’assemblea annuale.
 

VENERDI’ 6 APRILE : CONSIGLIO
Venerdì 6 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale
discutere il seguente ordine del giorno:

 preventivi tetto chiesa e prospettive lavori
 varie ed eventuali 

 

SABATO 7 APRILE : TEATRO A GARLATE
Sabato 7 Aprile alle ore 21.00 presso il teatro dell’oratorio di Garlate la comp
uno spettacolo dal titolo : “La mia miglior nemica”. Amicizia, amore e tradimento si intrecciano in una 
trama che a tratti si tinge di giallo. Quattro ragazze sull’orlo del matrimonio, rischiano di precipitare travolte 
dall’amore e dalla gelosia. Una commedia ironica e coinvolgente che passa dal rosso della passione al giallo 
del thriller. Disposte a tutto pur di realizzare il pr
Vi aspettiamo numerosi. 

Al termine del cammino quaresimale, «Ho visto il Signore» è il grido che risuona e trasforma la 
notte nel giorno pieno di un mondo rinnovato. Il nostro itinerario è 
di Quaresima, in un deserto e si conclude oggi in un giardino, nel quale Maria si sente chiamata 
per nome dal Risorto. Dobbiamo anche noi consentirgli di dire in modo nuovo il nostro nome, 
come mai nessuno lo ha pronunciato. 
ciò che non siamo, sfigurando il nostro volto; nel giardino della risurrezione il Vivente per 
sempre ci restituisce ala verità del nostro nome, a ciò che dobbiamo essere e che finalmente 
possiamo essere nella sua grazia. Volgendoci per fissare lo sguardo sul volto di colui che ha vinto 
la morte, anche il nostro volto ritrova la bellezza nella quale è stato creato.
Auguri a tutta la comunità da Don Matteo, Don Enrico e Don Andrea.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

DOMENICA 1 APRILE : GESU’ E’ PROPRIO RISORTO!!! 

PER LA FESTA DEL PAPA’ 
Con la vendita di torte in occasione della festa del papà sono stati raccolti 1
ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. 

DA DOMENICA 1 A MARTEDI’ 3 APRILE : TERZA MEDIA A ROMA 
I nostri ragazzi di terza media saranno a Roma con Don Andrea e i loro coetanei 

per un pellegrinaggio in vista della professione di fede e per incontrare Papa Francesco

Le attività del catechismo questa settimana sono sospese; riprenderanno dal 10 A

MERCOLEDI’ 4 APRILE : LA PRESENZA 
prile si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale il consiglio dell’associazione 

preparare l’assemblea annuale. 

IGLIO AFFARI ECONOMICI A GARLATE
Venerdì 6 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale il consiglio affari economici

il seguente ordine del giorno: 
preventivi tetto chiesa e prospettive lavori 

: TEATRO A GARLATE 
prile alle ore 21.00 presso il teatro dell’oratorio di Garlate la compagnia Rataplan mette in scena 

a mia miglior nemica”. Amicizia, amore e tradimento si intrecciano in una 
tinge di giallo. Quattro ragazze sull’orlo del matrimonio, rischiano di precipitare travolte 

dall’amore e dalla gelosia. Una commedia ironica e coinvolgente che passa dal rosso della passione al giallo 
del thriller. Disposte a tutto pur di realizzare il proprio sogno, le amiche diventano nemiche.

SANTA PASQUA 2018 
 

Al termine del cammino quaresimale, «Ho visto il Signore» è il grido che risuona e trasforma la 
notte nel giorno pieno di un mondo rinnovato. Il nostro itinerario è iniziato, nella prima domenica 
di Quaresima, in un deserto e si conclude oggi in un giardino, nel quale Maria si sente chiamata 
per nome dal Risorto. Dobbiamo anche noi consentirgli di dire in modo nuovo il nostro nome, 
come mai nessuno lo ha pronunciato. Nel deserto della prova l’avversario cerca di farci diventare 
ciò che non siamo, sfigurando il nostro volto; nel giardino della risurrezione il Vivente per 
sempre ci restituisce ala verità del nostro nome, a ciò che dobbiamo essere e che finalmente 

o essere nella sua grazia. Volgendoci per fissare lo sguardo sul volto di colui che ha vinto 
la morte, anche il nostro volto ritrova la bellezza nella quale è stato creato.
Auguri a tutta la comunità da Don Matteo, Don Enrico e Don Andrea. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

1 – 8 APRILE 2018 

 

Con la vendita di torte in occasione della festa del papà sono stati raccolti 1.340 euro : un sentito 

 
i loro coetanei del decanato da domenica 1 

per un pellegrinaggio in vista della professione di fede e per incontrare Papa Francesco : 

Aprile. 

il consiglio dell’associazione  

AFFARI ECONOMICI A GARLATE 
il consiglio affari economici, per 

gnia Rataplan mette in scena 
a mia miglior nemica”. Amicizia, amore e tradimento si intrecciano in una 

tinge di giallo. Quattro ragazze sull’orlo del matrimonio, rischiano di precipitare travolte 
dall’amore e dalla gelosia. Una commedia ironica e coinvolgente che passa dal rosso della passione al giallo 

oprio sogno, le amiche diventano nemiche. 

Al termine del cammino quaresimale, «Ho visto il Signore» è il grido che risuona e trasforma la 
iniziato, nella prima domenica 

di Quaresima, in un deserto e si conclude oggi in un giardino, nel quale Maria si sente chiamata 
per nome dal Risorto. Dobbiamo anche noi consentirgli di dire in modo nuovo il nostro nome, 

Nel deserto della prova l’avversario cerca di farci diventare 
ciò che non siamo, sfigurando il nostro volto; nel giardino della risurrezione il Vivente per 
sempre ci restituisce ala verità del nostro nome, a ciò che dobbiamo essere e che finalmente 

o essere nella sua grazia. Volgendoci per fissare lo sguardo sul volto di colui che ha vinto 
la morte, anche il nostro volto ritrova la bellezza nella quale è stato creato. 



 
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 

 

DOMENICA 8 APRILE : CAMMINATA DELL’AMICIZIA 
Domenica 8 Aprile i ragazzi dell’oratorio di Garlate partecipano alla camminata dell’amicizia a Bosisio 
Parini. Il ritrovo è fissato per le ore 7.45 in piazza della chiesa: ore 9.00 partenza della camminata da 
Bosisio, costo 5 euro per sostenere i progetti della “ la Nostra Famiglia”.  L’oratorio rimarrà chiuso. 
 

MARTEDI’ 24 E MERCOLEDI’ 25 APRILE : NOTTE BIANCA ADOLESCENTI A BRESCIA  
Martedì 24 e mercoledì 25 Aprile viene proposta agli adolescenti la “Notte bianca della fede”, che si terrà a 
Brescia. La quota di partecipazione all’evento ammonta a 10 euro (comprendenti kit dell’evento, 
accoglienza e colazione) alla quale andrà sommato il costo del trasporto da stabilire in base alle adesioni. 
L’iniziativa prevede diverse tappe nel centro di Brescia, visitando luoghi sacri e simbolici della città :  
il programma dettagliato è già stato comunicato agli interessati. 
Sono necessari materassino e sacco a pelo per la notte e cena al sacco per la serata di martedì 24 : le adesioni 
firmate dai genitori vanno consegnate entro e non oltre lunedì 2 Aprile. 
 

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 19/03/2018 al 25/03/2018 

S. Messa                                    616,42 Intenzioni Messe                        180,00 Candele in Chiesa                  95,50 
Gruppo missionario                  972,00 Vestiti 1° Comunione                 480,00 Offerte per ulivo                   100,00 
 

Uscite 
   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 1 – 8 APRILE 

 

01 DOMENICA APRILE – PASQUA DEL SIGNORE 
Ore 08:00  
Ore 10:30  
Ore 18:00  
 

02 LUNEDÌ  APRILE - SAN FRANCESCO DA PAOLA 
Ore 8:30 Canali Angelo 

 

03 MARTEDÌ  APRILE 
Ore 8:30 Tocchetti Giuseppe 
   

04 MERCOLEDÌ APRILE - SANT' ISIDORO 
Ore 8:30 Bonfanti Alessandro 
  

05 GIOVEDI’ APRILE - SAN VINCENZO FERRER 
Ore 14:00 S. Messa in Fondazione Bruni : Manzocchi Luigi (legato) 
  

06 VENERDI’ APRILE 
Ore 20:30  
  

07 SABATO  APRILE - SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

Ore 18:00 
Famá Francesco e Barone Giuseppe + Corti Eugenio + fam. Ronchetti Guido + 
Frigerio Palmira e Italo 

   

08 DOMENICA APRILE – IN ALBIS - DELLA MISERICORDIA 
Ore 08:00 Pigazzini Alfonso, Carolina e Oliva 
Ore 10:00 Bellinetto Sara 
Ore 18:00 Sala Carla 
 

 
 


