
 
 

SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE : FESTA DELLE CORTI
 Santuario 

La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnanti e studenti, organizza delle visite guidate al 
santuario e agli scavi della chiesa di Santo 

 

 Crotto 
I volontari della parrocchia offrono un punto di ristoro al Crotto, con specialità a base di  pesce.
 Il punto di ristoro sarà aperto sabato sera, domenica a mezzogiorno e sera.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI, ANCHE PERCHÉ IL RICAVATO D
MANIFESTAZIONE VERRA’ 
DELLA CHIESA! 

 

 Mostre in casa parrocchiale 
La parrocchia mette a disposizione la casa parrocchiale per due mostre : una sui presepi (nel cortile 
interno) e una fotografica in sala Lazzati.

 

INIZIO ANNO ORATORIANO 
In attesa dell’inizio dell’anno oratoriano sono convocate 
21.00 le riunioni delle catechiste in modo unitario (Olginate, Garlate e Pescate)

 Lunedì 10 Settembre : catechiste 3
 Martedì 12 Settembre : catechiste 4
 Mercoledì 13 Settembre : catechiste 5
 Giovedì 14 Settembre : catechiste 1
 Venerdì 15 Settembre : catechiste 2

 

La festa d’apertura degli oratori sarà domenica 30 
scuola. 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 
verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario
Un coraggioso rinnovamento della Chiesa
 

Una Chiesa che si riforma sempre, che non si siede sul già sperimentato, ma che vive pienamente il 
tempo : «Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra le mura della città che gli ingenui 
ritengono rassicurante, nella dimora che solo la miopia pu
praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della Chiesa stessa», perché «la Chiesa non 
assolutizza mai forme, assetti, strutture e modalità della sua vita». E ancora
né giustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre fatto così” che si propone talora come 
argomento per chiedere conferma dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco 
nelle sfide presenti». 
«Viviamo vigilando nell’attesa - cont
orgogliosi di una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente, accondiscende all’ospitalità; 
siamo piuttosto un popolo in cammino nella precarietà nomade. Possiamo sopravvivere e
rischiosa traversata perché stringiamo alleanze, invochiamo e offriamo aiuto, desideriamo incontri e 
speriamo benevolenza. Perciò i pellegrini, persuasi dalla promessa, percorrono le vie faticose e 
promettenti, si incontrano con altri pelleg
storie, da molte attese e non senza ferite, non senza zavorre».
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

9 – 16

SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE : FESTA DELLE CORTI

La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnanti e studenti, organizza delle visite guidate al 
santuario e agli scavi della chiesa di Santo Stefano. 

I volontari della parrocchia offrono un punto di ristoro al Crotto, con specialità a base di  pesce.
Il punto di ristoro sarà aperto sabato sera, domenica a mezzogiorno e sera. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI, ANCHE PERCHÉ IL RICAVATO DELLA 

VERRA’ DEVOLUTO PER IL FUTURO RIFACIMENTO DEL TETTO 

 
La parrocchia mette a disposizione la casa parrocchiale per due mostre : una sui presepi (nel cortile 
interno) e una fotografica in sala Lazzati. 

In attesa dell’inizio dell’anno oratoriano sono convocate con Don Andrea presso l’oratorio di Olginate alle ore
in modo unitario (Olginate, Garlate e Pescate) : 

: catechiste 3° Elementare 
: catechiste 4° Elementare 

: catechiste 5° Elementare 
: catechiste 1° Media 
: catechiste 2° e 3° Media 

apertura degli oratori sarà domenica 30 Settembre e gli avvisi per i genitori saranno distribuiti a 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 
verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario 
Un coraggioso rinnovamento della Chiesa 
Una Chiesa che si riforma sempre, che non si siede sul già sperimentato, ma che vive pienamente il 

: «Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra le mura della città che gli ingenui 
ritengono rassicurante, nella dimora che solo la miopia può ritenere definitiva». Invita a «pensare e 
praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della Chiesa stessa», perché «la Chiesa non 
assolutizza mai forme, assetti, strutture e modalità della sua vita». E ancora : «Non ha fondamento storico 

iustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre fatto così” che si propone talora come 
argomento per chiedere conferma dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco 

continua Delpini -. Viviamo pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni 
orgogliosi di una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente, accondiscende all’ospitalità; 
siamo piuttosto un popolo in cammino nella precarietà nomade. Possiamo sopravvivere e
rischiosa traversata perché stringiamo alleanze, invochiamo e offriamo aiuto, desideriamo incontri e 
speriamo benevolenza. Perciò i pellegrini, persuasi dalla promessa, percorrono le vie faticose e 
promettenti, si incontrano con altri pellegrini e si forma un’unica carovana : da molte genti, da molte 
storie, da molte attese e non senza ferite, non senza zavorre». 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

16 SETTEMBRE 2018 

 
SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE : FESTA DELLE CORTI 

La parrocchia, in collaborazione con un gruppo di insegnanti e studenti, organizza delle visite guidate al 

I volontari della parrocchia offrono un punto di ristoro al Crotto, con specialità a base di  pesce. 

ELLA 
PER IL FUTURO RIFACIMENTO DEL TETTO 

La parrocchia mette a disposizione la casa parrocchiale per due mostre : una sui presepi (nel cortile 

presso l’oratorio di Olginate alle ore 

li avvisi per i genitori saranno distribuiti a 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 

Una Chiesa che si riforma sempre, che non si siede sul già sperimentato, ma che vive pienamente il 
: «Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra le mura della città che gli ingenui 

ò ritenere definitiva». Invita a «pensare e 
praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della Chiesa stessa», perché «la Chiesa non 

: «Non ha fondamento storico 
iustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre fatto così” che si propone talora come 

argomento per chiedere conferma dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco 

. Viviamo pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni 
orgogliosi di una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente, accondiscende all’ospitalità; 
siamo piuttosto un popolo in cammino nella precarietà nomade. Possiamo sopravvivere e continuare la 
rischiosa traversata perché stringiamo alleanze, invochiamo e offriamo aiuto, desideriamo incontri e 
speriamo benevolenza. Perciò i pellegrini, persuasi dalla promessa, percorrono le vie faticose e 

: da molte genti, da molte 



 
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 

 
TERZA DOMENICA DEL MESE 
Domenica 16 Settembre, terza domenica del mese, si raccolgono gli alimenti da distribuire alle famiglie in 
difficoltà. 
 

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 28/08/2018 al 02/09/2018 

S. Messa                                    421,08 Intenzioni Messe                        360,00 Candele in Chiesa                171,92 
Offerte per sacramenti              100,00 Buona stampa                              32,00  
 

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 9 – 16 SETTEMBRE 

 

09 DOMENICA SETTEMBRE –XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00 Donghi Ugo 
Ore 10:00 Cerando Pietro e Lucia 
Ore 18:00 Sala Mariuccia 
 

10 LUNEDÌ  SETTEMBRE 
Ore 8:30 Longhi Giovanni 
  

11 MARTEDÌ  SETTEMBRE - BEATA M. PIERINA DE MICHELI 
Ore 8:30  
   

12 MERCOLEDÌ SETTEMBRE 
Ore 8:30  
 

13 GIOVEDI’ SETTEMBRE - SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 
Ore 8:30  
   

14 VENERDI’ SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Ore 20:30 Sala Mariuccia 
   

15 SABATO  SETTEMBRE - MARIA SS.MA ADDOLORATA 
Ore 18:00 Corti Eugenio + Papini Piero 
   

16 DOMENICA SETTEMBRE –XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
Ore 18:00  
 
 

 
 

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 
 


