
 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO : CANDELORA E SAN BIAGIO
 Sabato 2 Febbraio è la festa della presentazione di Gesù al tempio; 

la processione liturgica con la luce. 
 Domenica 3 Febbraio ricorre San Biagio : al termine delle messe di Sabato e Domenica benediremo il 

pane (occorre portare da casa il pane/panettone da far benedire) e la gola.
 

INIZIO CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Sabato 2-9-16-23 Febbraio e 2-16-23 Marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si svolge il corso in preparazione al matrimonio 
presso l’oratorio di Olginate : per le iscrizioni contattare don Matteo.
 

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI EUCARESTIA
Sabato 9 Febbraio i ministri straordinari dell’eucarestia si incontrano presso la casa parrocchiale di Garlate alle 
ore 9.00 per una riunione organizzativa. 
 

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO : RIUNIONE PELLEGRINAGGI ROMA ED ASSISI
Mercoledì 6 Febbraio alle ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate si terrà una riunione per organizzare i pellegrinaggi
di Roma ed Assisi. Sarà l’occasione per versare il saldo
 

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI
Giovedì 7 Febbraio la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzionedella celebrazione 
del mattino. 
 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO : GIORNATA DEL MALATO 
Il prossimo 11 Febbraio la Chiesa celebra la XXVII° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, 
ogni anno ci permette di riflettere e progettare circa la condizione di salute e malattia, quale mistero che avvolge la vita.
“GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE DATE” (Mt 10,8)
Noi discepoli di oggi siamo chiamati a servire chi
nostre professionalità, delle nostre solidarietà e consolazioni. “Madre Teresa 
canonizzazione – in tutta la sua esistenza è stata generosa d
disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata.
La misericordia è stata per lei il sale che dava sapore ad ogni sua opera e la lu
sofferenti.”. Anche nelle nostre realtà contemporanee, la presenza dei vari operatori pastorali e di persone consacrate, non 
deve perdere la capacità di testimoniare la qualità specifica della presenza crist
farsi prossimo di chiunque, a partire dalla chiamata del Signore, che conferisce un dono, non generico ma specifico, 
capace di sostenere questo servizio di consolazione.
 

APPUNTAMENTO : LUNEDI’ 11 FEBBRAIO ORE 1
Lunedì 11 Febbraio alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale celebreremo una S. Messa con il rito dell’unzione dei 
malati : invitiamo tutti coloro che potessero 
Se qualcuno desiderasse la visita di un sacerdote per l’unzione in questi giorno può contattare 
Al temine della celebrazione la parrocchia invita le persone intervenute in oratorio per una merenda famigliare. 

DOMENICA 3 FEBBRAIO
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” è il tema della 40° Giornata nazionale per la vita, che la Chiesa italiana 
celebra il 4 Febbraio. Esso coniuga insieme tre temi cardine dell’annuncio e della spiritualità cristiana : Vangelo, 
vita e gioia. Il Vangelo è il principio fontale e fondante dell’essere, del pensare e dell’operare cristiano. Cui il 
cristiano attinge il senso, il valore e il d
esistenza. Il che è particolarmente significativo in una socio
di telos, di significato cioè, di merito e di fine. Per cui non rie
sua differenza, e con esse l’indisponibilità e l’inviolabilità che derivano dalla sua natura di soggetto e non di 
oggetto, dal suo valore di fine e mai di mezzo. Perdite che portano a pratiche di abban
scarto di vite considerate prive di qualità e non degne di essere vissute.
 

AL TERMINE DELLE S. MESSE SARANNO MESSE IN VENDITA DELLE PRIMULE ALLE PORTE 
DELLA CHIESA IL CUI RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AL CENTRO AIUTO PER LA VITA DI LEC

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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DOMENICA 3 FEBBRAIO : CANDELORA E SAN BIAGIO 
Sabato 2 Febbraio è la festa della presentazione di Gesù al tempio; durante la S. Messa delle ore 18.00 faremo

 
e San Biagio : al termine delle messe di Sabato e Domenica benediremo il 

ane (occorre portare da casa il pane/panettone da far benedire) e la gola. 
INIZIO CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

23 Marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si svolge il corso in preparazione al matrimonio 
iscrizioni contattare don Matteo. 

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI EUCARESTIA 
Sabato 9 Febbraio i ministri straordinari dell’eucarestia si incontrano presso la casa parrocchiale di Garlate alle 

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO : RIUNIONE PELLEGRINAGGI ROMA ED ASSISI 
presso l’oratorio di Olginate si terrà una riunione per organizzare i pellegrinaggi
per versare il saldo (105 euro per Roma; 100 euro per Assisi).

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI 
io la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzionedella celebrazione 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO : GIORNATA DEL MALATO  
Il prossimo 11 Febbraio la Chiesa celebra la XXVII° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, 
ogni anno ci permette di riflettere e progettare circa la condizione di salute e malattia, quale mistero che avvolge la vita.
“GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE DATE” (Mt 10,8) 
Noi discepoli di oggi siamo chiamati a servire chi soffre con questa stessa gratuità facendo dono del nostro tempo delle 
nostre professionalità, delle nostre solidarietà e consolazioni. “Madre Teresa – ha detto Papa Francesco nell’omelia per la 

in tutta la sua esistenza è stata generosa dispensatrice della misericordia divina, rendendosi a tutti 
disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata.
La misericordia è stata per lei il sale che dava sapore ad ogni sua opera e la luce che rischiarava le tenebre di tanti fragili e 
sofferenti.”. Anche nelle nostre realtà contemporanee, la presenza dei vari operatori pastorali e di persone consacrate, non 
deve perdere la capacità di testimoniare la qualità specifica della presenza cristiana, che si manifesta nella disponibilità a 
farsi prossimo di chiunque, a partire dalla chiamata del Signore, che conferisce un dono, non generico ma specifico, 
capace di sostenere questo servizio di consolazione. 
APPUNTAMENTO : LUNEDI’ 11 FEBBRAIO ORE 15.00 IN CHIESA 

presso la chiesa parrocchiale celebreremo una S. Messa con il rito dell’unzione dei 
nvitiamo tutti coloro che potessero partecipare. 

e qualcuno desiderasse la visita di un sacerdote per l’unzione in questi giorno può contattare 
Al temine della celebrazione la parrocchia invita le persone intervenute in oratorio per una merenda famigliare. 

A 3 FEBBRAIO : GIORNATA PER LA VITA
 

“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” è il tema della 40° Giornata nazionale per la vita, che la Chiesa italiana 
Esso coniuga insieme tre temi cardine dell’annuncio e della spiritualità cristiana : Vangelo, 

vita e gioia. Il Vangelo è il principio fontale e fondante dell’essere, del pensare e dell’operare cristiano. Cui il 
cristiano attinge il senso, il valore e il destino della vita, che costituisce il bene primo ed essenziale dell’umana 
esistenza. Il che è particolarmente significativo in una socio-cultura oggi che perde ragioni di

telos, di significato cioè, di merito e di fine. Per cui non riesce a cogliere la dignità propria della vita umana, la 
sua differenza, e con esse l’indisponibilità e l’inviolabilità che derivano dalla sua natura di soggetto e non di 
oggetto, dal suo valore di fine e mai di mezzo. Perdite che portano a pratiche di abban
scarto di vite considerate prive di qualità e non degne di essere vissute. 
AL TERMINE DELLE S. MESSE SARANNO MESSE IN VENDITA DELLE PRIMULE ALLE PORTE 
DELLA CHIESA IL CUI RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AL CENTRO AIUTO PER LA VITA DI LEC

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 10 FEBBRAIO 2019 

 

essa delle ore 18.00 faremo 

e San Biagio : al termine delle messe di Sabato e Domenica benediremo il  

23 Marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si svolge il corso in preparazione al matrimonio 

Sabato 9 Febbraio i ministri straordinari dell’eucarestia si incontrano presso la casa parrocchiale di Garlate alle  

 
presso l’oratorio di Olginate si terrà una riunione per organizzare i pellegrinaggi 

(105 euro per Roma; 100 euro per Assisi). 

io la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzionedella celebrazione 

Il prossimo 11 Febbraio la Chiesa celebra la XXVII° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, l’appuntamento che 
ogni anno ci permette di riflettere e progettare circa la condizione di salute e malattia, quale mistero che avvolge la vita. 

soffre con questa stessa gratuità facendo dono del nostro tempo delle 
ha detto Papa Francesco nell’omelia per la 

ispensatrice della misericordia divina, rendendosi a tutti 
disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata. 

ce che rischiarava le tenebre di tanti fragili e 
sofferenti.”. Anche nelle nostre realtà contemporanee, la presenza dei vari operatori pastorali e di persone consacrate, non 

iana, che si manifesta nella disponibilità a 
farsi prossimo di chiunque, a partire dalla chiamata del Signore, che conferisce un dono, non generico ma specifico, 

presso la chiesa parrocchiale celebreremo una S. Messa con il rito dell’unzione dei 

e qualcuno desiderasse la visita di un sacerdote per l’unzione in questi giorno può contattare direttamente i sacerdoti. 
Al temine della celebrazione la parrocchia invita le persone intervenute in oratorio per una merenda famigliare.  

: GIORNATA PER LA VITA 
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” è il tema della 40° Giornata nazionale per la vita, che la Chiesa italiana 

Esso coniuga insieme tre temi cardine dell’annuncio e della spiritualità cristiana : Vangelo, 
vita e gioia. Il Vangelo è il principio fontale e fondante dell’essere, del pensare e dell’operare cristiano. Cui il 

estino della vita, che costituisce il bene primo ed essenziale dell’umana 
cultura oggi che perde ragioni di logos, di axios e 

sce a cogliere la dignità propria della vita umana, la 
sua differenza, e con esse l’indisponibilità e l’inviolabilità che derivano dalla sua natura di soggetto e non di 
oggetto, dal suo valore di fine e mai di mezzo. Perdite che portano a pratiche di abbandono, di soppressione e di 

AL TERMINE DELLE S. MESSE SARANNO MESSE IN VENDITA DELLE PRIMULE ALLE PORTE 
DELLA CHIESA IL CUI RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AL CENTRO AIUTO PER LA VITA DI LECCO. 



 
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 

ORATORIO 2020 - SAN GIOVANNI BOSCO - QUI E ORA : IL DOCU-FILM SULL’ORATORIO E 
APERTURA DEI LAVORI SULL’ORATORIO 2020 
Abbiamo iniziato insieme il percorso vedendo il docu-film Giovedì scorso; ecco i prossimi appuntamenti: 
GRUPPI SPORTIVI : Mercoledì 13 Febbraio 
CATECHISTI : Venerdì 15 Febbraio 
CONSIGLI ORATORI E COLLABORI ADULTI : Mercoledì 20 Febbraio 
Le riunioni si tengono presso l’oratorio di Olginate alle ore 21.00 : sono invitate tutte le parrocchie dell’area omogenea. 
 

8-15 OTTOBRE 2019 : PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA  
Le tre parrocchie organizzano un pellegrinaggio in Terrasanta dall’8 al 15 Ottobre 2019 : per informazioni contattare  
Don Matteo o ritirare gli opuscoli alle porte della chiesa. 
 
 

Entrate settimana dal 21/01/2019 al  27/01/2019 

S. Messa                                    503,20 Intenzioni Messe                          30,00 Candele in Chiesa                  61,35 
Buona stampa                             47,00 Offerte per tetto                         100,00  
 

Uscite 
Abbonamento TV   203,70 Acquedotto47,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 3 – 10 FEBBRAIO 

 

03 DOMENICA FEBBRAIO – IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Ore 08:00 Gnecchi Carlo 
Ore 10:00 Fam.Amato + Enzo, Tommaso Marianna e Luigi + Gatti Maria 
Ore 18:00 Carmine, Franco, Raffaele e Vincenzina 
  

04 LUNEDÌ  FEBBRAIO 
Ore 8:30 Luigi, Maria, Arturo, Pierluigi, Irma 
   

05 MARTEDÌ  FEBBRAIO - S. AGATA 
Ore 8:30  
   

06 MERCOLEDÌ FEBBRAIO - SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI 
Ore 8:30 Maggi Giovanni, Scola Teresa e figli 
  

07 GIOVEDI’ FEBBRAIO - SS. PERPETUA E FELICITA 
Ore 14:00 S. Messa presso Fondazione Bruni 
      

08 VENERDI’ FEBBRAIO - S. GIROLAMO EMILIANI 
Ore 20:30 Sanvito Enrico 
     1 

09 SABATO  FEBBRAIO - S. GIUSEPPINA BAKHITA 
Ore 18:00 Mariuccia + Gilardi Luigi e Luigia (legato) 
   

10 DOMENICA FEBBRAIO – V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Ore 08:00 Gnocchi Giancarlo 
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 
 
 
 


