
 
 

DOMENICA 22 APRILE 
Nel pomeriggio aspettiamo in oratorio tu

 

MERCOLEDI’ 25 APRILE : ALPINI
Il 25 Aprile celebreremo la S. Messa alle ore 10.00 nel ricordo degli alpini “
Agostani Antonio; Borghetti Giancarlo; Canali
Longhi Giovanni; Ortelli Mario; Panzeri Luigi; Polvara Federico; Polvara Pietro; Rem Remigio; Riva Carlo; 
Ronchetti Cornelio; Sabadini Umberto; Spreafico Marco; Tentori Mario; Manzocchi Sabrina.

 

SABATO 28 APRILE : MEMORIAL ALDO CORRADI
Sabato 28 Aprile si svolgerà presso il campo sportivo 
per ragazzi Under 12 : le partite cominceranno alle ore 14.30.

 

SABATO 28 APRILE : PROPOSTA CULTURALE
Sabato 28 Aprile il Gruppo Missionario propone un interessante pomeriggio culturale
monastero delle suore Carmelitane a Concenedo in Valsassina, col seguente programma :

 incontro con suor Teresa Benedetta, 
iconografica 

 recita del vespro con le suore 
Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 sul sagrato 
propria partecipazione a Valeria Aldeghi (te. 3394689821) o Michela Pelladoni (tel. 3662460136)
 

SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE : 
Sabato 28 e domenica 29 Aprile presso il battistero saranno in vendita composizioni di fiori secchi realizzate 
dalle sapienti mani di nostri volontari : il ricavato 
 

DOMENICA 29 APRILE : RITIRO UNITARIO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER 
RAGAZZI, PADRINI E GENITORI
Programma :  

 ore 10.00 : celebrazione dell’Eucarist
 ore 11.00 : riflessione per i Genitori e padrini; 
 pranzo insieme (PREPARATO DALLA PARROCCHIA
 ore 13.30 per i genitori e padrini ripresa 

gli avvisi; per i bambini gioco e preghiera comun
 ore 15.30 conclusione comunitaria

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

«Non è sano evitare l’incontro con l’altro»
 

«Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività, 
ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio
«vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione» e a fuggire «la tentazione di relegare la dedizione 
pastorale e l’impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel cammino della 
santificazione e della pace interiore». No, quindi, alla «ansietà», all’“«orgog
di dominare» : in un mondo in cui «tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori a una 
velocità sempre crescente», bisogna «fermare questa corsa febbrile» per recuperare, attraverso il silenzio, 
«uno spazio personale» e «guardare in faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Signore».
L’altra tendenza stigmatizzata dal Papa è quella ad «assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo 
utilizzare senza limiti quei dispositivi che ci offrono 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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tutti i ragazzi per divertirci insieme. 

: ALPINI 
Il 25 Aprile celebreremo la S. Messa alle ore 10.00 nel ricordo degli alpini “Andati 
Agostani Antonio; Borghetti Giancarlo; Canali Angelo; Castelnuovo Giuseppe; Gilardi Carlo; Gilardi Mario; 
Longhi Giovanni; Ortelli Mario; Panzeri Luigi; Polvara Federico; Polvara Pietro; Rem Remigio; Riva Carlo; 
Ronchetti Cornelio; Sabadini Umberto; Spreafico Marco; Tentori Mario; Manzocchi Sabrina.

ORIAL ALDO CORRADI 
presso il campo sportivo del Crotto il “Memorial Aldo Corradi”

e partite cominceranno alle ore 14.30. 

PROPOSTA CULTURALE-RELIGIOSA DEL GRUPPO MISSIONARIO
Sabato 28 Aprile il Gruppo Missionario propone un interessante pomeriggio culturale
monastero delle suore Carmelitane a Concenedo in Valsassina, col seguente programma :

ncontro con suor Teresa Benedetta, pittrice di icone, per conoscere tramite le sue opere l’

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 sul sagrato della chiesa : chi fosse interessato è pregato di confermare la 
ghi (te. 3394689821) o Michela Pelladoni (tel. 3662460136)

SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE : VENDITA FIORI SECCHI  
Sabato 28 e domenica 29 Aprile presso il battistero saranno in vendita composizioni di fiori secchi realizzate 

il ricavato sarà utilizzato per le opere parrocchiali.

: RITIRO UNITARIO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER 
RAGAZZI, PADRINI E GENITORI, PRESSO LA PARROCCHIA DI PESCATE

elebrazione dell’Eucaristia presso la parrocchia di PESCATE 
er i Genitori e padrini; per i bambini riflessione e attività

PREPARATO DALLA PARROCCHIA) 
13.30 per i genitori e padrini ripresa della riflessione a gruppi, con al termine una b

gli avvisi; per i bambini gioco e preghiera comunitaria in oratorio 
onclusione comunitaria e a seguire merenda insieme 

«Gaudete et Exsultate», la terza Esortazione apostolica di Papa Francesco
«Non è sano evitare l’incontro con l’altro» 

«Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività, 
ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio : lo scrive il Papa nella Gaudete et Exsultate

in mezzo all’azione» e a fuggire «la tentazione di relegare la dedizione 
pastorale e l’impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel cammino della 
santificazione e della pace interiore». No, quindi, alla «ansietà», all’“«orgoglio», alla «necessità di apparire e 

: in un mondo in cui «tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori a una 
velocità sempre crescente», bisogna «fermare questa corsa febbrile» per recuperare, attraverso il silenzio, 

o personale» e «guardare in faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Signore».
L’altra tendenza stigmatizzata dal Papa è quella ad «assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo 
utilizzare senza limiti quei dispositivi che ci offrono divertimento e piaceri effimeri».

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

22 – 29 APRILE 2018 

 

ndati Avanti”:  
Angelo; Castelnuovo Giuseppe; Gilardi Carlo; Gilardi Mario; 

Longhi Giovanni; Ortelli Mario; Panzeri Luigi; Polvara Federico; Polvara Pietro; Rem Remigio; Riva Carlo; 
Ronchetti Cornelio; Sabadini Umberto; Spreafico Marco; Tentori Mario; Manzocchi Sabrina. 

il “Memorial Aldo Corradi”, torneo a 6 squadre 

DEL GRUPPO MISSIONARIO 
Sabato 28 Aprile il Gruppo Missionario propone un interessante pomeriggio culturale-religioso presso il 
monastero delle suore Carmelitane a Concenedo in Valsassina, col seguente programma : 

pittrice di icone, per conoscere tramite le sue opere l’arte 

: chi fosse interessato è pregato di confermare la 
ghi (te. 3394689821) o Michela Pelladoni (tel. 3662460136). 

Sabato 28 e domenica 29 Aprile presso il battistero saranno in vendita composizioni di fiori secchi realizzate 
per le opere parrocchiali. 

: RITIRO UNITARIO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER 
PRESSO LA PARROCCHIA DI PESCATE 

riflessione e attività in oratorio 

al termine una breve preghiera e 

di Papa Francesco 

«Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività, 
Gaudete et Exsultate, in cui esorta a 

in mezzo all’azione» e a fuggire «la tentazione di relegare la dedizione 
pastorale e l’impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel cammino della 

lio», alla «necessità di apparire e 
: in un mondo in cui «tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori a una 

velocità sempre crescente», bisogna «fermare questa corsa febbrile» per recuperare, attraverso il silenzio, 
o personale» e «guardare in faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Signore». 

L’altra tendenza stigmatizzata dal Papa è quella ad «assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo 
divertimento e piaceri effimeri». 



 
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 

VENERDI’ 4 MAGGIO : PRESENTAZIONE ORATORIO FERIALE 
Venerdì 4 Maggio alle ore 21.15 in oratorio presenteremo il programma del prossimo oratorio Feriale 
“ALL’OPERA”. 
 

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 09/04/2018 al 15/04/2018 

S. Messa                                    545,94 Intenzioni Messe                        630,00 Candele in Chiesa                  87,43 
Offerte per tetto                        750,00 Serata materassi                        360,00 Affitto sala                            130,00 
 

Uscite 
Buona stampa                          1109,00 Rata mutuo                              2200,00 Fatture fiori                         195,00 
Aiuto fraterno                            160,00 4° acconto serramenti               300,00  

 
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 22 – 292 APRILE 

 

22 DOMENICA APRILE – IV DOMENICA DI PASQUA 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Fam. Bordiga 
Ore 18:00 Frigerio 
 

23 LUNEDÌ  APRILE - SAN GIORGIO - SANT' ADALBERTO 
Ore 8:30 Alborghetti Virginia e Ferdinando 

 

24 MARTEDÌ  APRILE - BEATO GIOVANNI DAL BASTONE - SAN FEDELE DA SIGMARINGEN 
Ore 8:30  
   

25 MERCOLEDÌ APRILE - SAN MARCO 
Ore 8:30  
Ore 10:00 S. Messa con le associazioni per gli Alpini andati avanti 
  

26 GIOVEDI’ APRILE 
Ore 8:30 Nava Mario 
  

27 VENERDI’ APRILE 
Ore 20:30 Tentini Ambrogio (legato) 
  

28 SABATO  APRILE - SAN LUIGI M. GRIGNON DE MONFORT - SAN PIETRO CHANEL 

Ore 18:00 Corti Eugenio + Milani Maria Teresa, Spreafico Claudio e Milani Gianpietro  + 
Donadoni Efre 

   

29 DOMENICA APRILE – V DOMENICA DI PASQUA - SANTA CATERINA DA SIENA 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
Ore 18:00 Pronesti Dario 
 

 
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 


