
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

23 – 30 GIUGNO 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Oratorio estivo 2019 è BELLA STORIA! 

Inviteremo i ragazzi a considerare la propria vita come un "talento" da spendere e come una storia da scrivere, 
secondo il disegno di Dio. 
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019,un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa 
essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci” 
dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene dato per la nostra 
felicità e perché sia speso per il bene di tutti. 
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il valore alla proposta della prossima estate in oratorio. La fiducia e la 
rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita 
diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia tutta da 
scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la nostra 
parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e 
le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé. 
Copriremo tutte le settimane fino alla fine di Luglio con una proposta un po’ elaborata. 
 

ORARIO GIORNALIERO : dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.00 
• DAL 10 GIUGNO AL 12 LUGLIO : ORATORIO FERIALE 

• DAL 15 AL 19 LUGLIO : SETTIMANA SPORT WEEK A CURA DEL CSI, A OLGINATE DALLE 8.00 ALLE 16.00 

• DAL 22 AL 26 LUGLIO : SETTIMANA LABORATORI ARTISTICI A CURA DELL’ORATORIO, A OLGINATE DALLE ORE 
8.00 ALLE 16.00 

 

CRES SCUOLA MATERNA : la scuola dell’infanzia Santa Teresa in Pescate, in accordo con l’amministrazione 
comunale di Pescate, organizza nel periodo dal 1 al 26 Luglio “Il Centro Ricreativo Diurno” (dai 3 ai 6 anni).  
La sede è la scuola materna S. TERESA GESU’ BAMBINO : gli interessati potranno contattare la segreteria della 
scuola (Tel. 0341282854, e-mailmaterna.pescate@libero.it) 
 

PENTECOSTE 2019 : 16 GIUGNO 2019 “DOMENICA DELLE GENTI” 

Domenica 16 Giugno in occasione della festa liturgica della Pentecoste, con i consigli pastorali delle tre 
comunità, vivremo presso la parrocchia di S.Agnese di Olginate un momento di incontro con i nostri fratelli 
cristiani di altre nazionalità che vivono in mezzo a noi.  
Ecco il programma :  

• ore 11.00 S. Messa 
• ore 12.00 pranzo condiviso negli spazi dell’Oratorio 

Siamo tutti cordialmente  invitati a partecipare ad un momento di incontro, conoscenza e  condivisione  con la 
comunità africana francofona che ogni terza domenica del mese, su incarico della diocesi,  celebra la S. Messa 
nella parrocchia di Garlate con il loro assistente spirituale don Romualdo.  
La S. Messa vedrà la partecipazione e lo scambio delle due tradizioni soprattutto nei canti, a seguire un  
momento di condivisione del pranzo nei locali dell’Oratorio di Olginate dove ognuno porterà liberamente  
qualcosa da mettere in comune con semplicità. 
Sentiamoci perciò tutti invitati e promotori di questa esperienza di apertura. 
“La Chiesa segua la strada degli apostoli cosicchè comunichi realmente il Signore, modello dell’umanità nuova, 
cioè di quell’umanità permeata di amore fraterno, di sincerità, di spirito di pace, che tutti vivamente 
desiderano”.  
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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 

DOMENICA 23 GIUGNO : PROCESSIONE CORPUS DOMINI 

Domenica 23 Giugno si svolgerà a Garlate la processione liturgica del Corpus Domini, insieme alla parrocchia di 

Pescate : la partenza è fissata alle ore 20.30 da Via Valmolina angolo via Barzago. 

L’itinerario sarà il seguente : Via Valmolina, Via Stoppani, Pazza Vittorio Veneto, Piazza Santo Stefano. 

Sarà presente la Banda di Calolzio; sono invitati in particolare tutti i bambini della prima comunione con i loro 

genitori : si raccomanda alla popolazione che abita sulle vie interessate di addobbare con drappi rossi o ceri il 

cancello. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà in chiesa. 
 

Entrate settimana dal 10/06/19 al 16/06/19 

S. Messa                                    470,11 Intenzioni Messe                        120,00 Candele in Chiesa                  63,32 

   
 

Uscite 

Fatture campanile                 1.128,50 Fatture Piro Service                  495,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 23 – 30 GIUGNO 

 

23 DOMENICA GIUGNO - II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00  

Ore 10:00  
    

24 LUNEDÌ  GIUGNO - NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Ore 8:30  
   

25 MARTEDÌ  GIUGNO  
Ore 8:30  
   

26 MERCOLEDÌ GIUGNO - S. CIRILLO DI ALESSANDRIA, S. JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER 
Ore 8:30  
  

27 GIOVEDI’ GIUGNO - S. ARIALDO 
Ore 8:30  
      

28 VENERDI’ GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Ore 20.30 Liborio 
      

29 SABATO  GIUGNO - SS. PIETRO E PAOLO 
Ore 18:00 Corti Eugenio 
     

30 DOMENICA GIUGNO - III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00  

Ore 10:00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


