
 
 

 
SABATO 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 auto
 

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

LUNEDI’ 31GENNAIO : S. MESSA CON TE DEUM
Il 31 Gennaio durante la Messa delle ore 18
termine la benedizione eucaristica. 
 

LUNEDI’ 31GENNAIO : ULTIMO DELL’ANNO IN FAMIGLIA
Cenone  dell’ultimo dell’anno all’oratorio di Garlate

 ritrovo alle ore 19:30 
 inizio cena alle ore 19.45  
Menu tirolese  

 Antipasto a buffet 
 Primo : Spatzle, Pasta al sugo/bianca
 Secondo : Gulash, Polenta taragna, Patate al forno, Zampone e lenticchie
 Frutta : Mandaranci, Frutta secca
 Dolce : Panettone e pandoro, Crema al mascarpone, Spumante. 

Adulti 25,00 euro, bambini 15,00 euro.  
Per prenotazioni, contattare Gabriele (335480241) o Gigi (3204155441) entro il 30 
 

MARTEDI’ 1 GENNAIO : GIORNATA PER LA PACE
Il 1° Gennaio la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa : 
allo Spirito Santo “Discendi Santo Spirito”.
Il giorno 1 Gennaio sarà a disposizione per tutti il messaggio del Santo Padre per la 52° giornata per la Pace
titolo “La buona politica è al servizio della pace”.
 

 
 
 

 

Il tempo di Natale : Dio ha scelto di condividere con gli uomini il peso della vita
 

In un’omelia del 1978 l’allora vescovo Johseph Ratzinger esprimeva questi pensieri, parlando del 
Dio, nel Natale, sceglie di condividere con gli uomini il peso della vita. 
Riporto alcuni passaggi per la riflessione sulle feste appena trascorse.
Dio non ha operato in modo da far scomparire il dolore e cambiare il sistema, così che non ci sia
consolazione. Questo significherebbe toglierci l’umanità. Ed è quello che nel segreto desideriamo. Sì, essere 
uomini ci è troppo pesante. Ma se ci venisse tolta la nostra umanità, smetteremmo di essere uomini e il mondo 
diverrebbe disumano. Dio non ha operato così. Ha scelto un modo più sapiente, più difficile, da un certo punto di 
vista, ma proprio per questo migliore, più divino. Egli non ci ha tolto la nostra umanità, ma la condivide con noi. 
Egli è entrato nella solitudine dell’amore dis
è il modo divino della redenzione. Forse possiamo capire nel modo migliore che cosa significhi cristianamente 
redenzione a partire da qui : non trasformazione magica del mondo, non che ci v
che siamo consolati, che Dio condivide con noi il peso della vita e che ormai la luce del suo condividere l’amore 
e il dolore sta per sempre in mezzo a noi.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

30 DICEMBRE 2018

SABATO 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 auto-muniti. 

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

LUNEDI’ 31GENNAIO : S. MESSA CON TE DEUM 
essa delle ore 18.00 verrà esposta l’Eucarestia per l’adorazione, la recita del Te Deum e al 

ULTIMO DELL’ANNO IN FAMIGLIA, INTERPARROCCHIALE
Cenone  dell’ultimo dell’anno all’oratorio di Garlate : 

Spatzle, Pasta al sugo/bianca 
: Gulash, Polenta taragna, Patate al forno, Zampone e lenticchie 

: Mandaranci, Frutta secca 
Panettone e pandoro, Crema al mascarpone, Spumante.  

Gabriele (335480241) o Gigi (3204155441) entro il 30 Dicembre 2018 (sera)

MARTEDI’ 1 GENNAIO : GIORNATA PER LA PACE 
è sospesa : durante le varie celebrazioni sarà cantato il canto di invocazione 

Santo “Discendi Santo Spirito”. 
Il giorno 1 Gennaio sarà a disposizione per tutti il messaggio del Santo Padre per la 52° giornata per la Pace
titolo “La buona politica è al servizio della pace”. 

Il tempo di Natale : Dio ha scelto di condividere con gli uomini il peso della vita 

In un’omelia del 1978 l’allora vescovo Johseph Ratzinger esprimeva questi pensieri, parlando del 
Dio, nel Natale, sceglie di condividere con gli uomini il peso della vita.  
Riporto alcuni passaggi per la riflessione sulle feste appena trascorse. 
Dio non ha operato in modo da far scomparire il dolore e cambiare il sistema, così che non ci sia
consolazione. Questo significherebbe toglierci l’umanità. Ed è quello che nel segreto desideriamo. Sì, essere 
uomini ci è troppo pesante. Ma se ci venisse tolta la nostra umanità, smetteremmo di essere uomini e il mondo 

Dio non ha operato così. Ha scelto un modo più sapiente, più difficile, da un certo punto di 
vista, ma proprio per questo migliore, più divino. Egli non ci ha tolto la nostra umanità, ma la condivide con noi. 
Egli è entrato nella solitudine dell’amore distrutto come uno che condivide il dolore, come consolazione. Questo 
è il modo divino della redenzione. Forse possiamo capire nel modo migliore che cosa significhi cristianamente 

: non trasformazione magica del mondo, non che ci viene tolta la nostra umanità, ma 
che siamo consolati, che Dio condivide con noi il peso della vita e che ormai la luce del suo condividere l’amore 
e il dolore sta per sempre in mezzo a noi. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 
2018 – 6 GENNAIO 2019 

 

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

l’adorazione, la recita del Te Deum e al 

INTERPARROCCHIALE 

icembre 2018 (sera). 

sarà cantato il canto di invocazione 

Il giorno 1 Gennaio sarà a disposizione per tutti il messaggio del Santo Padre per la 52° giornata per la Pace, dal 

 

In un’omelia del 1978 l’allora vescovo Johseph Ratzinger esprimeva questi pensieri, parlando del Natale :  

Dio non ha operato in modo da far scomparire il dolore e cambiare il sistema, così che non ci sia più bisogno di 
consolazione. Questo significherebbe toglierci l’umanità. Ed è quello che nel segreto desideriamo. Sì, essere 
uomini ci è troppo pesante. Ma se ci venisse tolta la nostra umanità, smetteremmo di essere uomini e il mondo 

Dio non ha operato così. Ha scelto un modo più sapiente, più difficile, da un certo punto di 
vista, ma proprio per questo migliore, più divino. Egli non ci ha tolto la nostra umanità, ma la condivide con noi. 

trutto come uno che condivide il dolore, come consolazione. Questo 
è il modo divino della redenzione. Forse possiamo capire nel modo migliore che cosa significhi cristianamente 

iene tolta la nostra umanità, ma 
che siamo consolati, che Dio condivide con noi il peso della vita e che ormai la luce del suo condividere l’amore 



 
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 

SABATO 5 GENNAIO : FIACCOLATA DELL’EPIFANIA INTERPARROCCHIALE 
Il Gruppo Sportivo Oratorio Olginate-Sezione Runners, Oratorio San Giuseppe, Oratorio San Giovanni Bosco e Oratorio 
Giovanni Paolo II organizzano per Sabato 5 Gennaio : 
FIACCOLATA DELL’EPIFANIA INTERPARROCCHIALE 

 ORE 15.00 RITROVO IN ORATORIO A OLGINATE 
Partenza per la salita a piedi a Consonno presso il Bar de la Spinada; ristoro caldo con tè, panettone e pandoro. 
Distribuzione lanterne ai bambini. 

 ORE 17.30 PARTENZA DELLA FIACCOLATA DA CONSONNO 
Discesa tutti insieme da Consonno verso l’oratorio di Olginate 

 ORE 18.15 INCONTRO CON I RE MAGI all’incrocio con via Citerna 
Proseguimento della fiaccolata (con possibilità di aggregarsi qui) 

 ORE 18.45 ARRIVO IN ORATORIO : I RE MAGI INCONTRANO GESU’ BAMBINO! 
 A seguire : PIZZA & PANETTONE PER TUTTI (contributo 6 euro a persona) 

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 334.7156018 ENTRO IL 4 GENNAIO 
Estrazione della Lotteria Natalizia - Associazione “Olginate del Fare” 
NOTA BENE : i BAMBINI potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto che ne assume la responsabilità. 
L’organizzazione declina qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone o cose durante la manifestazione. 
 

DOMENICA 6 GENNAIO : EPIFANIA 
La celebrazione di Sabato delle ore 18.00 è solenne e segue il rito vigiliare. 
Sabato 5 e Domenica 6 Gennaio al termine delle celebrazioni eucaristiche sarà proposto il bacio di Gesù bambino. 
 

 

Entrate settimana dal 17/12/2018 al 27/12/2018 

S. Messa                                 2.570,31 Intenzioni Messe                          30,00 Candele in Chiesa                  92,42 
Abbonamenti buona stampa       90,00 Offerte  per tetto                        150,00  
 

Uscite 
Rimborso spese sacerdoti      1.250,00                 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 30 DICEMBRE – 6 GENNAIO 

 

30 DOMENICA DICEMBRE – I DI NATALE - SACRA FAMIGLIA 
Ore 08:00 Pigazzini Carolina e Alfonso e Oliva 
Ore 10:00 Sangiovanni Giuseppe + Ronchetti Mario e Cornelio 
Ore 18:00 Rita Carla, Rossi Maria Grazia e Francesco 
 

31 LUNEDÌ  DICEMBRE – SAN SILVESTRO I PAPA 
Ore 18:00  
   

01 MARTEDÌ  GENNAIO - MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
Ore 10:30  
Ore 18:00 Cirillo, Mistica e Rita 
   

02 MERCOLEDÌ GENNAIO - BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO 
Ore 8:30 Luigi 
 

03 GIOVEDI’ GENNAIO 
Ore 8:30  
      

04 VENERDI’ GENNAIO  
Ore 20:30  
    1 

05 SABATO  GENNAIO 
Ore 18:00 Elia, Giovanni ed Ernestina 
   

06 DOMENICA GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
Ore 18:00 Tommaso, Marianna, Luigi e Angelo 
 


