
 
 

OTTOBRE MISSIONARIO : RESOCONTO
Il Gruppo Missionario ha raccolto durante il mese di 
battesimi e suffragi : si ringrazia la comunità.
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE : CELEBRAZIONI
Il giorno 4 Novembre alle ore 10.00 interverranno l’amministrazione comunale e le associazioni del paese per il 
ricordo della grande guerra e di tutte le guerre

 ore 10.00 S. Messa solenne e a seguire in chiesa discorsi e recita di brani poetici
 ore 11.00 posa della corona d'alloro al monumento dei caduti

 

DOMENICA 4 NOVEMBRE : RIUNIONE GENITORI 2° ELEMENTAR
Domenica 4 Novembre alle ore 15.00 presso l’oratorio maschile si incontrano i genito
presentazione del cammino di catechismo; sono invitati anche i bambini per un pomeriggio di animazione.
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE : SPETTACOLO ADOLESCENTI
Domenica 4 Novembre alle ore 19.00 presso l’oratorio maschile si incontrano gli
dedicato loro e anche altre parrocchie dell'area omogenea sul tema dell’accoglienza dello straniero.
 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI
Giovedì 8 Novembre la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 press
celebrazione del mattino.  
SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE : GIORNATA CARITAS DIOCESANA
Questa giornata vuole accompagnarci lungo il cammino che insieme percorreremo verso la città santa, la nuova 
Gerusalemme, la città dell’incontro con Dio e tra gli uomini, della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà. 
Un cammino con la Diocesi, già intrapreso e condiviso attraverso il Sinodo Minore.

 Venerdì 9 Novembre l’adorazione alle ore 21.00 a Garlate è ispirata alla giornata Caritas.
 E’ in distribuzione il messaggio di papa Francesco in occasione della giornata per il povero

che racconta le attività del gruppo Caritas in Olginate.
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE : PRIMA CONFESSIONE
 Sabato 10 Novembre dalle 10.00 alle 12.00 mini

prima confessione 
 Domenica ore 16.00 : prima Confessione e festa insieme in oratorio.

 

BENEDI
Continua il giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora
Segno della croce che verrà solennemente tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della 
famiglia, anche se momentaneamente assente. Passeremo dalle 
Abbiamo distribuito una lettera contenente
indirizzata a voi, il calendario delle visite con vie e orari e una busta
fondi per il rifacimento della copertura della chiesa parrocchiale. 
Questa settimana : 
 

 Lunedì 5 Novembre 
 Martedì 6 Novembre 
 Mercoledì 7 Novembre 

 Giovedì 8 Novembre 
 

 Venerdì 9 Novembre 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

4 – 11

OTTOBRE MISSIONARIO : RESOCONTO 
issionario ha raccolto durante il mese di Ottobre 1.045 euro con la vendita delle torte

i ringrazia la comunità. 

CELEBRAZIONI 
Il giorno 4 Novembre alle ore 10.00 interverranno l’amministrazione comunale e le associazioni del paese per il 

grande guerra e di tutte le guerre :  
a seguire in chiesa discorsi e recita di brani poetici

ore 11.00 posa della corona d'alloro al monumento dei caduti 

DOMENICA 4 NOVEMBRE : RIUNIONE GENITORI 2° ELEMENTARE 
Domenica 4 Novembre alle ore 15.00 presso l’oratorio maschile si incontrano i genitori di 2° elementare per la 
presentazione del cammino di catechismo; sono invitati anche i bambini per un pomeriggio di animazione.

: SPETTACOLO ADOLESCENTI 
Domenica 4 Novembre alle ore 19.00 presso l’oratorio maschile si incontrano gli adolescenti per uno spettacolo 
dedicato loro e anche altre parrocchie dell'area omogenea sul tema dell’accoglienza dello straniero.

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI 
Giovedì 8 Novembre la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione della 

SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE : GIORNATA CARITAS DIOCESANA
Questa giornata vuole accompagnarci lungo il cammino che insieme percorreremo verso la città santa, la nuova 
Gerusalemme, la città dell’incontro con Dio e tra gli uomini, della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà. 

intrapreso e condiviso attraverso il Sinodo Minore. 
Venerdì 9 Novembre l’adorazione alle ore 21.00 a Garlate è ispirata alla giornata Caritas.
E’ in distribuzione il messaggio di papa Francesco in occasione della giornata per il povero

e racconta le attività del gruppo Caritas in Olginate. 

DOMENICA 11 NOVEMBRE : PRIMA CONFESSIONE 
Sabato 10 Novembre dalle 10.00 alle 12.00 mini-ritiro dei bambini in oratorio a Pescate

Confessione e festa insieme in oratorio. 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
 

giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora
Segno della croce che verrà solennemente tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della 
famiglia, anche se momentaneamente assente. Passeremo dalle ore 17.00 alle 21.00.
Abbiamo distribuito una lettera contenente : un libretto con le parole di Papa Francesco, una lettera 

il calendario delle visite con vie e orari e una busta, per un’offerta che servirà 
fondi per il rifacimento della copertura della chiesa parrocchiale.  

 Via Sanvirio, Via Selce Del Nord 
 Via Crispi, Vicolo Glorietta 

 Via Galbiate, Via Per Galbiate, Via Canonica, 
 Piazza Vittorio Veneto, Piazza Matteotti 

 Via Risorgimento, Via Foppa, Via Volta, Via Al Ronco, 
 Piazza Santo Stefano, Via Cavour 

 Via Peschera 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

11 NOVEMBRE 2018 

 

045 euro con la vendita delle torte e 1.145 euro per 

Il giorno 4 Novembre alle ore 10.00 interverranno l’amministrazione comunale e le associazioni del paese per il 

a seguire in chiesa discorsi e recita di brani poetici 

ri di 2° elementare per la 
presentazione del cammino di catechismo; sono invitati anche i bambini per un pomeriggio di animazione. 

adolescenti per uno spettacolo 
dedicato loro e anche altre parrocchie dell'area omogenea sul tema dell’accoglienza dello straniero. 

o la Fondazione Bruni, in sostituzione della 

SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE : GIORNATA CARITAS DIOCESANA 
Questa giornata vuole accompagnarci lungo il cammino che insieme percorreremo verso la città santa, la nuova 
Gerusalemme, la città dell’incontro con Dio e tra gli uomini, della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà.  

Venerdì 9 Novembre l’adorazione alle ore 21.00 a Garlate è ispirata alla giornata Caritas. 
E’ in distribuzione il messaggio di papa Francesco in occasione della giornata per il povero, con un volantino 

ritiro dei bambini in oratorio a Pescate, in preparazione alla 

giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora : il 
Segno della croce che verrà solennemente tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della 

00. 
arole di Papa Francesco, una lettera 

per un’offerta che servirà a raccogliere i 

Via Galbiate, Via Per Galbiate, Via Canonica,  

a, Via Al Ronco,  



 
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 11 NOVEMBRE : RAVIOLI MATO GROSSO 
Sabato e domenica in oratorio ospiteremo l’operazione Mato Grosso per una PRODUZIONE di RAVIOLI su 
ordinazione. Se desideri aiutare, puoi : 

 venire a fare i ravioli con noi 
 preparare a casa tua il ripieno di carne o di magro (se puoi farlo ti facciamo avere la ricetta) 
 procurare ingredienti (uova, farina bianca, farina di semola, carne trita, spinaci, grana…) 
 raccogliere ordinazioni ed acquistare i ravioli; ripieno di carne oppure ricotta e spinaci, offerta di 6 euro la 

scatola da mezzo kg (i ravioli possono essere congelati) 
 per ordinazioni e info telefonare a Donatella al 3480549565 

 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE  : RIUNIONE PREPARAZIONE FESTA PATRONALE 
Lunedì 12 Novembre alle ore 21.00 si terrà in casa parrocchiale una riunione per organizzare la festa patronale, aperta 
a chiunque volesse partecipare. 
 

KOINONIA IN DISTRIBUZIONE 
Il mensile Koinonia è in distribuzione al termine di questa 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 22/10/2018 al 28/10/2018 

S. Messa                                    662,89 Intenzioni Messe                        150,00 Candele in Chiesa                  52,30 
Offerta per tetto chiesa             350,00   
 

Uscite 
Offerte seminario                   1.000,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 4 – 11 NOVEMBRE 

 

04 DOMENICA NOVEMBRE – XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00 Meoli Carlo, Anna e Benedetto 

Ore 10:00 
S. Messa 4 Novembre: istituzioni e alpini; def. Angelo, Carmine, Vincenzina, 
Raffaele e Franco + Canali Angelo 

Ore 18:00 Maria e Giuseppe 
 

05 LUNEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30  
  

06 MARTEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30  
   

07 MERCOLEDÌ NOVEMBRE 
Ore 8:30  
 

08 GIOVEDI’ NOVEMBRE 
Ore 14:00 S. Messa presso Fondazione Bruni : Casagranda Sergio 
   

09 VENERDI’ NOVEMBRE  
Ore 20:30 Corti Alfredo e Turba Angelo (legato) 
  1 

10 SABATO  NOVEMBRE - SAN LEONE MAGNO 
Ore 18:00 Polvara Mariuccia e Gianfranco + Corbetta Enrico 
   

11 DOMENICA NOVEMBRE – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00 Magni Stefano 
Ore 10:00 De Fazio Salvatore 
Ore 18:00 Tocchetti Mario e Rina 
 

 
 
 
 
 
 


