
 
 

DOMENICA 20 GENNAIO : INGRESSO DON MATTEO AD OLGINATE
Domenica 20 Gennaio Don Matteo fa ufficialmente il suo ingresso nella parrocchia di 
Questo il programma : 

 ore 10.30 S. Messa 
 ore 15.30 tombolata presso il cinema Jolly

 

FESTA DELLA FAMIGLIA IN ORATORIO
 

VENERDI’ 25 GENNAIO : PREGHIERA
Venerdì 25 Gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa di Garlate, momento di preghiera ed adorazione per le famiglie 
in preparazione alla festa di Domenica. 
 

DOMENICA 27 GENNAIO : FESTA DELLA 
Programma della giornata, a cui sono invitati tutti i 

 ore 10.00 : S. Messa 
 ore 11.00 : laboratorio clown 
 ore 12.30 : pranzo per ragazzi e genitori (verrà offerto un piatto di pasta, ciascuno è invitato a portare 

una torta salata, affettati, patatine o delle bibite 
E’ richiesta l’iscrizione segnando il proprio nome sul cartellone in oratorio oppure scrivendo a 
Federica (3349920406) 

 ore 14.00 : momento di preghiera e a seguire grande gioco per tutti
 

ORATORIO 2020 - SAN GIOVANNI BOSCO
APERTURA DEI LAVORI SULL’ORATORIO 2020
La nostra diocesi chi chiede di guardare lontano e coinvolgerci tutti nel pensare al futuro dei nostri oratori, per questo 
ci invita a entrare in un dibattito chiamato “ORATORIO 2020”
E’ il momento giusto per chiedere a ciascun oratorio di fermarsi a leggere la propria esperienza e andare al 
fondamento delle motivazioni che spingono tutti a mettersi al servizio delle giovani generazioni.
Cercheremo di capire quale oratorio siamo chiamati a 
Le tre parrocchie lavoreranno su diversi temi che la diocesi ci indica per cercare strade nuove e sempre più al passo 
con i tempi. 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI :
“CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI”
 

Lunedì 21 Gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate 
ecumenica della zona di Lecco. Vi aspettiamo a vivere insieme la preghiera per l’unità.
CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA con le Confessioni Cristiane della ZONA 
PASTORALE di Lecco ( Mons. Maurizio Rolla
valdese; Padre NicuCartoafă, Chiesa ortodossa romena; Padre 
Padre Giuseppe Wadie, Chiesa copta ortodossa d’Egitto; Pastore 
Riconciliazione; don Andrea Lotterio, Equipe 
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è 
confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 
Tradizionalmente, si svolge dal 18 al 25 Gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e 
quella della conversione di San Paolo. Fu avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a 
Graymoor (New York) nel 1908 come Ottavario per l’unità della
comune. 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

20 –

DOMENICA 20 GENNAIO : INGRESSO DON MATTEO AD OLGINATE 
Domenica 20 Gennaio Don Matteo fa ufficialmente il suo ingresso nella parrocchia di Olginate.

ore 15.30 tombolata presso il cinema Jolly 

FESTA DELLA FAMIGLIA IN ORATORIO 
VENERDI’ 25 GENNAIO : PREGHIERA 
Venerdì 25 Gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa di Garlate, momento di preghiera ed adorazione per le famiglie 

DOMENICA 27 GENNAIO : FESTA DELLA S. FAMIGLIA 
lla giornata, a cui sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie :

ore 12.30 : pranzo per ragazzi e genitori (verrà offerto un piatto di pasta, ciascuno è invitato a portare 
una torta salata, affettati, patatine o delle bibite da condividere). 
E’ richiesta l’iscrizione segnando il proprio nome sul cartellone in oratorio oppure scrivendo a 

ore 14.00 : momento di preghiera e a seguire grande gioco per tutti 

SAN GIOVANNI BOSCO - QUI E ORA : IL DOCUFILM SULL’ORATORIO E 
APERTURA DEI LAVORI SULL’ORATORIO 2020 
La nostra diocesi chi chiede di guardare lontano e coinvolgerci tutti nel pensare al futuro dei nostri oratori, per questo 
ci invita a entrare in un dibattito chiamato “ORATORIO 2020”. 

momento giusto per chiedere a ciascun oratorio di fermarsi a leggere la propria esperienza e andare al 
fondamento delle motivazioni che spingono tutti a mettersi al servizio delle giovani generazioni.
Cercheremo di capire quale oratorio siamo chiamati a costruire per il prossimo decennio.
Le tre parrocchie lavoreranno su diversi temi che la diocesi ci indica per cercare strade nuove e sempre più al passo 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI : 
“CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI” 

Lunedì 21 Gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate viene proposta la
Vi aspettiamo a vivere insieme la preghiera per l’unità.

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA con le Confessioni Cristiane della ZONA 
Maurizio Rolla, Chiesa cattolica; Luigi Ranzani

, Chiesa ortodossa romena; Padre Vitaly Korsakov
, Chiesa copta ortodossa d’Egitto; Pastore Biagio Cuoco

, Equipe Ecumenica). 
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le 
confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 

volge dal 18 al 25 Gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e 
quella della conversione di San Paolo. Fu avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a 
Graymoor (New York) nel 1908 come Ottavario per l’unità della Chiesa, auspicando che diventasse pratica 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

– 27 GENNAIO 2019 

 

Olginate. 

Venerdì 25 Gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa di Garlate, momento di preghiera ed adorazione per le famiglie  

ragazzi del catechismo e le loro famiglie : 

ore 12.30 : pranzo per ragazzi e genitori (verrà offerto un piatto di pasta, ciascuno è invitato a portare  

E’ richiesta l’iscrizione segnando il proprio nome sul cartellone in oratorio oppure scrivendo a  

L DOCUFILM SULL’ORATORIO E 

La nostra diocesi chi chiede di guardare lontano e coinvolgerci tutti nel pensare al futuro dei nostri oratori, per questo 

momento giusto per chiedere a ciascun oratorio di fermarsi a leggere la propria esperienza e andare al 
fondamento delle motivazioni che spingono tutti a mettersi al servizio delle giovani generazioni. 

costruire per il prossimo decennio. 
Le tre parrocchie lavoreranno su diversi temi che la diocesi ci indica per cercare strade nuove e sempre più al passo 

viene proposta la preghiera 
Vi aspettiamo a vivere insieme la preghiera per l’unità. 

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA con le Confessioni Cristiane della ZONA 
Luigi Ranzani, Chiesa evangelica 

Vitaly Korsakov, Chiesa ortodossa russa; 
Biagio Cuoco, Chiesa della 

un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le 
confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 

volge dal 18 al 25 Gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e 
quella della conversione di San Paolo. Fu avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a 

Chiesa, auspicando che diventasse pratica 



 
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 

INIZIEREMO QUESTO CAMMINO GIOVEDI’ 31 GENNAIO, FESTA DI DON BOSCO, PROIETTANDO 
UN DOCUFILM SULL’ORATORIO “QUI E ORA” ORE 21.00 PRESSO IL CINE-TEATRO JOLLY 
Il docufilm, della durata di 61 minuti, segue i protagonisti nelle attività quotidiane degli oratori approfondendo i 
legami che si instaurano e i processi emotivi e spirituali dei personaggi coinvolti : un giovane prete di Milano, don 
Mattia Bernasconi, dell’Oratorio San Luigi, un educatore senegalese, un’anziana suora, un gruppo di adolescenti che 
prende parte a un’esperienza vocazionale di vita comunitaria e il parroco di una cittadina montana.  
Le cinque storie si intersecano fra di loro e delineano un ritratto fatto di integrazione e partecipazione che va oltre il 
ruolo che gli oratori hanno oggi, nella nostra diocesi e nelle altre diocesi lombarde. 
 

SOS VOLONTARI PER PULIZIE AMBIENTI  
I volontari che settimanalmente svolgono i servizi di pulizia della chiesa e dell’oratorio hanno bisogno di forze nuove 
in quanto il numero si assottiglia sempre più a causa dell’età e delle malattie : un ambiente pulito e ordinato esprime 
la nostra cura. 

 ORATORIO : ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00 si incontrano i volontari per tenere in ordine l’oratorio 
 CHIESA : ogni martedì dalle 13.30 alle 15.00 si incontrano i volontari per la pulizia 

 
 

Entrate settimana dal 07/01/2019 al 13/01/2019 

S. Messa                                    503,25 Intenzioni Messe                        380,00 Candele in Chiesa                  82,02 
 

Uscite 
Mutuo                                     2.240,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 20 – 27 GENNAIO 

 

20 DOMENICA GENNAIO – II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
Ore 18:00  
 

21 LUNEDÌ  GENNAIO - S. AGNESE 
Ore 8:30  
   

22 MARTEDÌ  GENNAIO - S. VINCENZO 
Ore 8:30  
   

23 MERCOLEDÌ GENNAIO - S. BABILA VESCOVO E I TRE FANCIULLI 
Ore 8:30  
 

24 GIOVEDI’ GENNAIO – S. FRANCESCO DI SALES 
Ore 8:30 Maggi Adelchi e Monia 
      

25 VENERDI’ GENNAIO - CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Ore 20:30  
    1 

26 SABATO  GENNAIO - SS. TIMOTEO E TITO 
Ore 18:00 Tagliabue Ignazio, Giuseppina e Enrico + Corti Eugenio 
   

27 DOMENICA GENNAIO – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Ore 08:00 Maria e Adriano 
Ore 10:00 Condina Vincenzina e Bruno + Castelnuovo Giuseppe 
Ore 18:00 Fam. Palermo e Pierpaoli 
 
 

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 


