
 
 

DOMENICA 12 MAGGIO : BATTESIMI
I Battesimi verranno celebrati alle ore 14.30
 

MESE DI MAGGIO 
Per il mese di Maggio si ricorda che : 

 il Venerdì sera la S. Messa sarà celebrata in santuario alle ore 20.30
 nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario, visitando alcune case dei 

bambini che celebrano la 1° Comunione : 
o Martedì 14 Maggio - Condominio Casabella
o Giovedì 16 Maggio - Via Valmolina 620

 

LUNEDI’ 13 MAGGIO : RIUNIONE GRUPPO MISSIONARIO
Lunedì 13 Maggio alle ore 20.45 il gruppo missionario si riunisce presso la casa parrocchiale. 
 

SABATO 18 MAGGIO : VISITA GUIDATA ALLA CHIESA ROMANICA
Sabato 18 Maggio il gruppo missionario organizza una visita guidata alla chiesa romanica di Fontanella, nelle 
vicinanze di Sotto il Monte, località dove trascorse diversi anni padre David Maria Turoldo. 
Ritrovo sul sagrato alle ore 14.15 : l’iniziativa é aperta a tutti.
Per maggiori informazioni contattare Michela al numero 0341682344.
 
 

L'Oratorio estivo 2019 è BELLA STORIA!
Inviteremo i ragazzi a considerare la propria vitacome un "talento" da spendere e come una storiada 
scrivere, secondo il disegno di Dio. 
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019,un’esclamazione di gioia e di stupore che dicequanto 
possa essere bella la vita se vissuta dentroil progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzichiederemo di 
“starci” dentro una vita che vieneaccolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento”che ci viene adato per 
la nostra felicità e perchésia speso per il ben
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il valore alla propostadella prossima estate in oratorio. La fiducia e 
larassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tuttii nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostravita 
diventa bella perché si alimenta dell’incontrocon il Signore e trova in esso la sua direzione. Unastoria tutta 
da scrivere in cui contano le nostrescelte e la nostra responsabilità e nella quale civiene chiesto di fare la 
nostra parte, dentro una“storia” più grande che coinvolge 
sue doti e lesue qualità, da sviluppare e non tenere per sé.
Copriremo tutte le settimane fino alla fine di 
 

ORARIO GIORNALIERO : dal Lunedì al 
 DAL 10 GIUGNO AL 12 LUGLIO : 
 DAL 15 AL 19 LUGLIO : SETTIMANA
 DAL 22 AL 26 LUGLIO : SETTIMANA LABORATORI

ORE 8.00 ALLE 16.00 
 

DATE ISCRIZIONI : 21 e 22 Maggio ore 20
ATTENZIONE PER I PRIMI GIORNI NON SARA’ APERTA LA SEGRETERIA AL MATTINO 
ISCRIVERSI IN QUESTE SERATE. 
 

CRES SCUOLA MATERNA : la scuola dell’infanzia Santa 
comunale di Pescate, organizza nel periodo
La sede è la scuola materna S. TERESA GESU’ BAMBINO 
della scuola (Tel. 0341282854, e-mail

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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DOMENICA 12 MAGGIO : BATTESIMI 
I Battesimi verranno celebrati alle ore 14.30 

il Venerdì sera la S. Messa sarà celebrata in santuario alle ore 20.30 
nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario, visitando alcune case dei 
bambini che celebrano la 1° Comunione :  

dominio Casabella 
Via Valmolina 620 

LUNEDI’ 13 MAGGIO : RIUNIONE GRUPPO MISSIONARIO 
Lunedì 13 Maggio alle ore 20.45 il gruppo missionario si riunisce presso la casa parrocchiale. 
SABATO 18 MAGGIO : VISITA GUIDATA ALLA CHIESA ROMANICA DI FONTANELLA
Sabato 18 Maggio il gruppo missionario organizza una visita guidata alla chiesa romanica di Fontanella, nelle 
vicinanze di Sotto il Monte, località dove trascorse diversi anni padre David Maria Turoldo. 

l’iniziativa é aperta a tutti. 
Per maggiori informazioni contattare Michela al numero 0341682344. 

L'Oratorio estivo 2019 è BELLA STORIA! 
Inviteremo i ragazzi a considerare la propria vitacome un "talento" da spendere e come una storiada 

«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019,un’esclamazione di gioia e di stupore che dicequanto 
bella la vita se vissuta dentroil progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzichiederemo di 

“starci” dentro una vita che vieneaccolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento”che ci viene adato per 
la nostra felicità e perchésia speso per il bene di tutti. 
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il valore alla propostadella prossima estate in oratorio. La fiducia e 
larassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tuttii nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostravita 

alimenta dell’incontrocon il Signore e trova in esso la sua direzione. Unastoria tutta 
da scrivere in cui contano le nostrescelte e la nostra responsabilità e nella quale civiene chiesto di fare la 
nostra parte, dentro una“storia” più grande che coinvolge tutti, in cuiciascuno di noi è “protagonista”, con le 
sue doti e lesue qualità, da sviluppare e non tenere per sé. 
Copriremo tutte le settimane fino alla fine di Luglio con una proposta un po’ elaborata

unedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.00 
: ORATORIO FERIALE 

DAL 15 AL 19 LUGLIO : SETTIMANA SPORT WEEK A CURA DEL CSI, A OLGINATE DALLE 8
DAL 22 AL 26 LUGLIO : SETTIMANA LABORATORI ARTISTICI A CURA DELL’ORATORIO

: 21 e 22 Maggio ore 20.30 presso l’oratorio di via Volta. 
ATTENZIONE PER I PRIMI GIORNI NON SARA’ APERTA LA SEGRETERIA AL MATTINO 

a scuola dell’infanzia Santa Teresa in Pescate, in accordo con
comunale di Pescate, organizza nel periodo dal 1 al 26 Luglio “Il Centro Ricreativo Diurno
La sede è la scuola materna S. TERESA GESU’ BAMBINO : gli interessati potranno contattare la 

mail materna.pescate@libero.it) 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

12 - 19 MAGGIO 2019 

 

nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario, visitando alcune case dei 

Lunedì 13 Maggio alle ore 20.45 il gruppo missionario si riunisce presso la casa parrocchiale.  
DI FONTANELLA 

Sabato 18 Maggio il gruppo missionario organizza una visita guidata alla chiesa romanica di Fontanella, nelle 
vicinanze di Sotto il Monte, località dove trascorse diversi anni padre David Maria Turoldo.  

Inviteremo i ragazzi a considerare la propria vitacome un "talento" da spendere e come una storiada 

«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019,un’esclamazione di gioia e di stupore che dicequanto 
bella la vita se vissuta dentroil progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzichiederemo di 

“starci” dentro una vita che vieneaccolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento”che ci viene adato per 

Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il valore alla propostadella prossima estate in oratorio. La fiducia e 
larassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tuttii nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostravita 

alimenta dell’incontrocon il Signore e trova in esso la sua direzione. Unastoria tutta 
da scrivere in cui contano le nostrescelte e la nostra responsabilità e nella quale civiene chiesto di fare la 

tutti, in cuiciascuno di noi è “protagonista”, con le 

una proposta un po’ elaborata. 

A OLGINATE DALLE 8.00 ALLE 16.00 
ARTISTICI A CURA DELL’ORATORIO, A OLGINATE DALLE 

ATTENZIONE PER I PRIMI GIORNI NON SARA’ APERTA LA SEGRETERIA AL MATTINO : BISOGNA 

Teresa in Pescate, in accordo con l’amministrazione 
Il Centro Ricreativo Diurno” (dai 3 ai 6 anni). 

li interessati potranno contattare la segreteria 



 
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 

EVENTI AL CINE-TEATRO JOLLY 
 18 Maggio alle ore 21.00 “IL MILANESE IMBRUTTITO” : una serata in allegria con Germano Lanzoni 

alias “il milanese imbruttito”.  
PRE-VENDITA BIGLIETTI esclusivamente presso la biglietteria del teatro. 
 

 FILM :  
o 16 Maggio : IL VIAGGIO DI YAO 
o 23 Maggio : DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO 
o 24-26 Maggio : AVENGERS ENDGAME 

 
Entrate settimana dal 29/04/19 al 05/05/19 

S. Messa                                    818,12 Intenzioni Messe                        120,00 Candele in Chiesa                  62,37 
Offerte per sacramenti              250,00     
 

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00     
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 12 – 19 MAGGIO 
 

12 DOMENICA MAGGIO – IV DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00 Gnecchi Carlo + Carolina Oliva e Alfonso + Menaballi Antonio 
Ore 10:00 Pettinato Giuseppe + Longhi Renato 
Ore 18:00  
    

13 LUNEDÌ  MAGGIO - B. V. MARIA DI FATIMA 
Ore 8:30  
   

14 MARTEDÌ  MAGGIO - S. MATTIA 
Ore 8:30  
   

15 MERCOLEDÌ MAGGIO 
Ore 8:30  
  

16 GIOVEDI’ MAGGIO - S. LUIGI ORIONE 
Ore 8:30  
      

17 VENERDI’ MAGGIO 
Ore 20.30 Nava Giovanni, Sesana Mistica e Arcangelo 
      

18 SABATO  MAGGIO - S. GIOVANNI I, SS. BARTOLOMEA CAPITANIO E VINCENZA GEROSA 

Ore 18:00 
Elia, Ines e Domenico + fam. Panzeri e Canziani +  
Corbetta Enrico, Alessandro e Francesca 

     

19 DOMENICA MAGGIO – V DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00 Pigazzini Giuseppe e Oliva 
Ore 10:00 Francesco e Agnese + Arrigoni Meri Giulia (legato) 
Ore 18:00 Tommaso, Marianna, Luigi e Angelo 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 


