
 
 

 

INIZIO ANNO ORATORIANO 
 

 DOMENICA 30 SETTEMBRE
o ore 10.00 : S.Messa in Oratorio

sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie
di calcio/pallavolo al Crotto 

o ore 12.30 : pranzo al Crotto per tutti;
COSTO DI 5 EURO a persona

o ore 14.00 : preghiera e poi caccia grossa per il paese (adulti 
o ore 16.00 : merenda conclusiva
 

 RIUNIONI DI PRESENTAZIONE DELL’ANNO CON I GENITORI
Di seguito le riunioni che Don Andrea o Don Matteo terranno 
catechistico ai genitori : 
o genitori 5° Elementare e 1° Media

 

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI
Giovedì 4 Ottobre la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni
della celebrazione del mattino.  
 

VENERDI’ 5 OTTOBRE : S. MESSA E ADORAZIONE
Venerdì 5 Ottobre la S. Messa delle ore 20.30 viene celebrata in chiesa; a seguire è proposto un tempo di 
adorazione guidata e personale : questo 
Bambino, Patrona di Pescate, la cui memoria liturgica ricorre il giorno 1 Ottobre.
 

DOMENICA 7 OTTOBRE : BATTESIMO
Battesimo ore 16.00 : la nostra comunità accoglie Federico Darios.
 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE: COMMISSIONE LITURGICA
Lunedì 8 Ottobre si riunisce in casa parrocchiale 
prossimi mesi. 
 
 

 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 
verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario
Dalla preghiera alla testimonianza per la nuova evangelizzazione. Anche su questo Delpini non manca di 
riprendere la lezione montiniana : «Siamo chiamati a condividere lo spirito con cui ha promosso e vissuto la 
Missione di Milano del 1957 e le motivazioni 
Concilio Vaticano II al confronto, al dialogo, alla simpatia per il mondo, per una responsabilità di 
evangelizzazione. Come ci consiglia papa Francesco, rileggere l’esortazione apostolica 
sarà un modo per vivere la canonizzazione non solo come una celebrazione, ma come occasione per rendere 
ancora fecondo il magistero di Paolo VI».
Una nota critica non manca verso chi frequenta la comunità, ma rimane impermeabile su questioni
«Anche frequentatori assidui degli ambienti parrocchiali sono spesso insensibili alle proposte di 
partecipazione costruttiva all’impresa comune di rendere più abitabile il mondo e più solidali le relazioni. Il 
buon vicinato è la pratica possibile a tutti, ma per i discepoli del Signore è una forma di obbedienza al 
comandamento del Signore e di condivisione di una speranza più alta».

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

30 SETTEMBRE 

ENICA 30 SETTEMBRE 
S.Messa in Oratorio (NON VERRA’ CELEBRATA LA MESSA IN CHIESA)

sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie; seguirà il lancio dei palloncini, l’aperitivo e partite 
 
per tutti; UN PIATTO DI PASTA, SALAMELLA

a persona 
preghiera e poi caccia grossa per il paese (adulti compresi)
merenda conclusiva 

RIUNIONI DI PRESENTAZIONE DELL’ANNO CON I GENITORI
on Andrea o Don Matteo terranno in oratorio, 

Media : Giovedì 4 Ottobre ore 21.00  
  

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI 
4 Ottobre la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni

: S. MESSA E ADORAZIONE 
Venerdì 5 Ottobre la S. Messa delle ore 20.30 viene celebrata in chiesa; a seguire è proposto un tempo di 

uesto venerdì l’adorazione è strutturata sui testi di San
Bambino, Patrona di Pescate, la cui memoria liturgica ricorre il giorno 1 Ottobre.

: BATTESIMO 
: la nostra comunità accoglie Federico Darios. 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE: COMMISSIONE LITURGICA 
in casa parrocchiale la commissione amministrativa

«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario; 
verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario. 
Dalla preghiera alla testimonianza per la nuova evangelizzazione. Anche su questo Delpini non manca di 

: «Siamo chiamati a condividere lo spirito con cui ha promosso e vissuto la 
Missione di Milano del 1957 e le motivazioni che lo hanno convinto a visitare i continenti e a orientare il 
Concilio Vaticano II al confronto, al dialogo, alla simpatia per il mondo, per una responsabilità di 
evangelizzazione. Come ci consiglia papa Francesco, rileggere l’esortazione apostolica 
sarà un modo per vivere la canonizzazione non solo come una celebrazione, ma come occasione per rendere 
ancora fecondo il magistero di Paolo VI». 
Una nota critica non manca verso chi frequenta la comunità, ma rimane impermeabile su questioni
«Anche frequentatori assidui degli ambienti parrocchiali sono spesso insensibili alle proposte di 
partecipazione costruttiva all’impresa comune di rendere più abitabile il mondo e più solidali le relazioni. Il 

e a tutti, ma per i discepoli del Signore è una forma di obbedienza al 
comandamento del Signore e di condivisione di una speranza più alta». 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

ETTEMBRE – 7 OTTOBRE 2018 

 

(NON VERRA’ CELEBRATA LA MESSA IN CHIESA) a cui 
lancio dei palloncini, l’aperitivo e partite 

UN PIATTO DI PASTA, SALAMELLA E PATATINE AL 

compresi) 

RIUNIONI DI PRESENTAZIONE DELL’ANNO CON I GENITORI 
, per presentare l’anno 

4 Ottobre la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione 

Venerdì 5 Ottobre la S. Messa delle ore 20.30 viene celebrata in chiesa; a seguire è proposto un tempo di 
enerdì l’adorazione è strutturata sui testi di Santa Teresa di Gesù 

Bambino, Patrona di Pescate, la cui memoria liturgica ricorre il giorno 1 Ottobre. 

la commissione amministrativa, per la programmazione dei 

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

Dalla preghiera alla testimonianza per la nuova evangelizzazione. Anche su questo Delpini non manca di 
: «Siamo chiamati a condividere lo spirito con cui ha promosso e vissuto la 

che lo hanno convinto a visitare i continenti e a orientare il 
Concilio Vaticano II al confronto, al dialogo, alla simpatia per il mondo, per una responsabilità di 
evangelizzazione. Come ci consiglia papa Francesco, rileggere l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi 
sarà un modo per vivere la canonizzazione non solo come una celebrazione, ma come occasione per rendere 

Una nota critica non manca verso chi frequenta la comunità, ma rimane impermeabile su questioni decisive : 
«Anche frequentatori assidui degli ambienti parrocchiali sono spesso insensibili alle proposte di 
partecipazione costruttiva all’impresa comune di rendere più abitabile il mondo e più solidali le relazioni. Il 

e a tutti, ma per i discepoli del Signore è una forma di obbedienza al 



 
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 

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE : CONSIGLIO PASTORALE 
Il consiglio pastorale è convocato in casa parrocchiale il giorno 10 Ottobre alle ore 21.00, con il seguente 
ordine del giorno : 

 Inizio anno pastorale 
 Presentazione lettera del vescovo 
 Festa patronale 
 Percorsi adulti 
 Bilancio attività estive 
 Varie ed eventuali 

 

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 17/09/2018 al 23/09/2018 

S. Messa                                    538,41 Intenzioni Messe                        235,00 Candele in Chiesa                 80,73 
Offerta serramenti oratorio   1.000,00  Offerte per tetto                         100,00  
 

Uscite 
Buona stampa                              35,10 Toner stampante                          80,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 30 SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 

 

30 DOMENICA SETTEMBRE –XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00 Carolina, Alfonso e Oliva Pigazzini 
Ore 10:00  
Ore 18:00 Papini Piero + Gilardi Bruna e Mario + Conoci Pasquale 
 

01 LUNEDÌ  OTTOBRE - SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 
Ore 8:30 Bonacina Giovanni e Antonietta 
  

02 MARTEDÌ  OTTOBRE - ANGELI CUSTODI 
Ore 8:30  
   

03 MERCOLEDÌ OTTOBRE 
Ore 8:30  
 

04 GIOVEDI’ OTTOBRE - SAN FRANCESCO D'ASSISI 
Ore 14:00 S. Messa presso la Fondazione Bruni : Salvi Francesco e Lucia 
   

05 VENERDI’ OTTOBRE - SANTA FAUSTINA KOWALSKA 
Ore 20:30 Salvi Pietro e Radaelli Maria + Galbiati Nadia 
   

06 SABATO  OTTOBRE - SAN BRUNO 
Ore 18:00 Gilardi Mario e Bruna + Sala Mariuccia 
   

07 DOMENICA OTTOBRE –XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  

Ore 10:00 Dell’oro Carlo e Edvige + Bottarlini Luigi, Giuseppe, Adriano e Baretti Natalina + 
50° Anniversario di matrimonio Maggi Natale e Polvara Franca 

Ore 18:00 Bandirali Primo Giovanni e Dell’Orti Luigia 
 

 

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 


