
 
 

 

DOMENICA 9 DICEMBRE : RINGRAZIAMENTO
La parrocchia ringrazia i volontari che hanno realizzato e venduto le composizioni con i fiori di carta : in totale sono stat
raccolti 600 euro. 
 

SABATO 15 E DOMENICA 16 DICEMBRE
 Sabato 15 Dicembre : le associazioni Avis e Aido ricordano i loro defunti durante la S. Messa delle ore 18.00
 “LA PRESENZA” per Telethon : 

panettoni, il cui ricavato servirà per sostenere 
 Domenica 16 Dicembre ritiro ragazzi medie

Questo il programma : 
 ore 9.15 ritrovo in oratorio per la colazione
 ore 10.00 celebrazione della S. Messa in chiesa
 ore 11.15 in oratorio per i ragazzi laboratori sul Natale e per i genitori piccolo 

con Don Matteo e/o Don Andrea
 ore 12.30 per tutti i bambini pranzo condiviso (verrà offerto un piatto di pasta); i genitori saranno liberi

di tornare a casa 
 dopo pranzo giochi e ore 15.00 conclusione 

 

DOMENICA 23 DICEMBRE : SPETTACOLO NATALIZIO
Domenica 23 Dicembre alle ore 15.00 nel salone dell’oratorio i ragazzi propongono uno spettacolo per fare gli auguri di 
Natale ai loro genitori e a tutta la comunità. Seguirà panettone e tè caldo per tutti : vi aspettiamo numerosi.
 

 

S. MESSA SOLENNE DELLA NOTTE DI NATALE
La S. Messa della vigilia sarà alle ore 21.30 presso la chiesa parrocchiale. 
I bambini e tutti coloro che lo desiderano 
il ritrovo è fissato per le ore 21.00 presso Piazza Pierius.
 

CELEBRAZIONI NATALE  
Il giorno di Natale le celebrazioni delle S. Messe saranno alle ore 8.00, 10.30 e 18.00
 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Durante la settimana dal 17 al 22 Dicembre ospiteremo due sacerdoti che ci aiuteranno per le confessioni. 
Le confessioni comunitarie saranno :  

 PER I RAGAZZI a Garlate GIOVEDI’ 20 
 PER GLI ADULTI di tutte le Parrocchie GIOVE

Sarà presente in chiesa un sacerdote per le confessioni :
 Sabato 22 Dicembre dalle ore 15.00 alle 17.
 Lunedì 24 Dicembre dalle ore 10

 

ADORAZIONE CONTINUA A GARLATE
Dalla sera del 22 Dicembre dopo la S. Messa delle 18.00 verrà esposta l’
a Garlate per un tempo di adorazione notturna. Vegliamo nell’attesa.
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Dal giorno 17 Dicembre Don Matteo e Don Enrico passeranno a visitare gli ammalati e a portare 
S. Comunione per il Natale. 
 

NOVENA DI NATALE 
Da Lunedì 17 Dicembre inizia la Novena di Natale dei ragazzi alle ore 16.15 presso la chiesa parrocchiale. 
I ragazzi si preparano  al Natale guardando con occhi diversi ciò che li circonda, lasciandosi stupire dal miracolo 
della nascita di Gesù che si compie sotto lo sguardo pieno di speranza, fiducia e gioia dei suoi primi testimoni.

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

16 – 23

DOMENICA 9 DICEMBRE : RINGRAZIAMENTO 
La parrocchia ringrazia i volontari che hanno realizzato e venduto le composizioni con i fiori di carta : in totale sono stat

SABATO 15 E DOMENICA 16 DICEMBRE 
le associazioni Avis e Aido ricordano i loro defunti durante la S. Messa delle ore 18.00

“LA PRESENZA” per Telethon : Sabato e Domenica l’associazione “La Presenza” mette in vendita dei 
panettoni, il cui ricavato servirà per sostenere Telethon. 
Domenica 16 Dicembre ritiro ragazzi medie 

ore 9.15 ritrovo in oratorio per la colazione 
ore 10.00 celebrazione della S. Messa in chiesa 

re 11.15 in oratorio per i ragazzi laboratori sul Natale e per i genitori piccolo momento di
con Don Matteo e/o Don Andrea 
ore 12.30 per tutti i bambini pranzo condiviso (verrà offerto un piatto di pasta); i genitori saranno liberi

conclusione  

SPETTACOLO NATALIZIO 
Domenica 23 Dicembre alle ore 15.00 nel salone dell’oratorio i ragazzi propongono uno spettacolo per fare gli auguri di 
Natale ai loro genitori e a tutta la comunità. Seguirà panettone e tè caldo per tutti : vi aspettiamo numerosi.

S. NATALE 2018 
S. MESSA SOLENNE DELLA NOTTE DI NATALE 
La S. Messa della vigilia sarà alle ore 21.30 presso la chiesa parrocchiale.  

lo desiderano animeranno un percorso con le lanterne e la sacra rappresentazione : 
il ritrovo è fissato per le ore 21.00 presso Piazza Pierius. 

Il giorno di Natale le celebrazioni delle S. Messe saranno alle ore 8.00, 10.30 e 18.00

Durante la settimana dal 17 al 22 Dicembre ospiteremo due sacerdoti che ci aiuteranno per le confessioni. 

PER I RAGAZZI a Garlate GIOVEDI’ 20 Dicembre DOPO LA NOVENA 
PER GLI ADULTI di tutte le Parrocchie GIOVEDI’ 20 Dicembre in chiesa a Garlate alle ore 21.00

Sarà presente in chiesa un sacerdote per le confessioni : 
15.00 alle 17.00 
10.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30 

ADORAZIONE CONTINUA A GARLATE 22 E 23 DICEMBRE 
Dalla sera del 22 Dicembre dopo la S. Messa delle 18.00 verrà esposta l’Eucarestia in cappella dell’adorazione 

otturna. Vegliamo nell’attesa. 

icembre Don Matteo e Don Enrico passeranno a visitare gli ammalati e a portare 

ovena di Natale dei ragazzi alle ore 16.15 presso la chiesa parrocchiale. 
preparano  al Natale guardando con occhi diversi ciò che li circonda, lasciandosi stupire dal miracolo 

della nascita di Gesù che si compie sotto lo sguardo pieno di speranza, fiducia e gioia dei suoi primi testimoni.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

23 DICEMBRE 2018 

 

La parrocchia ringrazia i volontari che hanno realizzato e venduto le composizioni con i fiori di carta : in totale sono stati 

le associazioni Avis e Aido ricordano i loro defunti durante la S. Messa delle ore 18.00 
Sabato e Domenica l’associazione “La Presenza” mette in vendita dei 

momento di riflessione 

ore 12.30 per tutti i bambini pranzo condiviso (verrà offerto un piatto di pasta); i genitori saranno liberi  

Domenica 23 Dicembre alle ore 15.00 nel salone dell’oratorio i ragazzi propongono uno spettacolo per fare gli auguri di 
Natale ai loro genitori e a tutta la comunità. Seguirà panettone e tè caldo per tutti : vi aspettiamo numerosi. 

animeranno un percorso con le lanterne e la sacra rappresentazione :  

Il giorno di Natale le celebrazioni delle S. Messe saranno alle ore 8.00, 10.30 e 18.00 

Durante la settimana dal 17 al 22 Dicembre ospiteremo due sacerdoti che ci aiuteranno per le confessioni.  

in chiesa a Garlate alle ore 21.00 

ucarestia in cappella dell’adorazione  

icembre Don Matteo e Don Enrico passeranno a visitare gli ammalati e a portare loro la  

ovena di Natale dei ragazzi alle ore 16.15 presso la chiesa parrocchiale.  
preparano  al Natale guardando con occhi diversi ciò che li circonda, lasciandosi stupire dal miracolo 

della nascita di Gesù che si compie sotto lo sguardo pieno di speranza, fiducia e gioia dei suoi primi testimoni. 



 
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 

S. STEFANO : FESTA PATRONALE GARLATE 
 

26 DICEMBRE : FESTA PATRONO E TOMBOLATA 
 ore 8.30-10.00 benedizione macchine 
 ore 10.30 S. Messa presieduta da sua ecc Mons. Aldo Cavalli (nunzio nei paesi Bassi) e ricordo del 55° di 

Ordinazione di Mons. Giuseppe Longhi 
 ore 16.00 tombolata in oratorio 

 

27 DICEMBRE : CONCERTO 
Ore 21.00 concerto in chiesa del coro San Giorgio di Acquate. 
 

28 DICEMBRE : BURRACO  
Burraco a partire dalle ore 20.00 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, in Via Volta a Garlate. 
Per iscrizioni Mariella 3391038938; Antonella 3356648674 (È GRADITA LA PRENOTAZIONE). 
 

29 DICEMBRE : USCITA CULTURALE A BRUGHERIO  
“Verso l’Epifania : le  reliquie dei Magi  a Brugherio tra storia e tradizione.” 
Ritrovo in  Piazza S. Stefano a GARLATE alle ore 13.30 automuniti. 
 

29 DICEMBRE : COMMEDIA DIALETTALE 
Ore 21.00 presso l’oratorio San Giovanni Bosco rappresentazione teatrale “Casa Di Cura «La Tolleranza»”. 
 

Entrate settimana dal 03/12/2018 al 09/12/2018 

S. Messa                                    904,57 Intenzioni Messe                         50,00 Candele in Chiesa                257,46 
Offerta per missioni             1.6350,00 Fiori di carta                             600,00 Buona stampa                       185,00 
 

Uscite 
   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 16 - 23 DICEMBRE 

 

16 DOMENICA DICEMBRE –V DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 08:00 Rocca Luigi e Palma 
Ore 10:00  
Ore 18:00 Giuseppe e Maria Milani 
 

17 LUNEDÌ  DICEMBRE 
Ore 8:30  
   

18 MARTEDÌ  DICEMBRE 
Ore 8:30  
   

19 MERCOLEDÌ DICEMBRE 
Ore 8:30  
 

20 GIOVEDI’ DICEMBRE  
Ore 8:30 Ferdinando e Virginia 
      

21 VENERDI’ DICEMBRE - SAN PIETRO CANISIO 
Ore 20:30  
    1 

22 SABATO  DICEMBRE 
Ore 18:00 Losa Luca + Sala Mariuccia + Enzo + Liborio Arnaldo e Raffaele 
   

23 DOMENICA DICEMBRE –VI DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 08:00 Maggi Felice e fratelli 
Ore 10:00  
Ore 18:00 Corti Eugenio 
 

 
 
 
 


