
 
 

DOMENICA 3 MARZO : SFILATA DI CARNEVALE
Domenica 3 Marzo si svolge la tradizionale sfilata dei carri
con l’amministrazione comunale : un sentito ringraziamento a tutti coloro che 
quest’iniziativa. 
Programma : 

 Ritrovo in Piazza Matteotti a Garlate alle ore 14
 Arrivo presso l’oratorio di Garlate in 

 

GIOVEDI’ 7 MARZO : S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI
Giovedì 7 Marzo la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione
celebrazione del mattino. 
GIOVEDI’ 7 MARZO : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Giovedì 7 Marzo il consiglio affari economici 
ordine del giorno : 

 Approvazione del bilancio 2019 
 Tetto chiesa 
 Varie ed eventuali 

 

DOMENICA 10 MARZO : INIZIO QUARESIMA
Domenica 10 Marzo inizia il tempo quaresimale. Il cammino della Quaresima ci prepara a vivere bene la festa di 
Pasqua ricordando il nostro battesimo; ci aiuta ad entrare nel cammino della vita cristiana
misericordia; ci educa a incontrare il Signore Gesù come colui che si sacrifica per noi per liberarci dal male e dal 
peccato. Sottolineo alcune attenzioni che la vita liturgica c

 LE CENERI  
 I LEGACCI  
 IL LIBRETTO 
 LA PREGHIERA DEI PASTI 
 IL VENERDI’ E IL DIGIUNO  

Ministri straordinari, una realtà 
I Ministri straordinari sono stati istituiti dal cardinale Martini ormai più di trent’anni fa e in Diocesi sono 
diventati una realtà significativa, che conta circa 9000 persone operanti nelle mille parrocchie ambrosiane. 
Quale la loro funzione? Il Ministero Straordinario della S. Comunione, che supplisce o integra gli altri 
ministeri istituiti, costituisce un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai 
malati e alle assemblee numerose. 
L’istituzione di questo ministero trova la sua ragion d’essere, in primo luogo, nell’attenzione pastorale verso 
coloro che non possono prendere parte alla celebrazione dell’Eucaristia e che, tuttavia, sono profondamente 
uniti a Cristo e alla Chiesa mediante la loro sofferenz
ministri ordinari nella distribuzione dell’Eucaristia, qualora il numero elevato di fedeli lo richiedesse.
Il provvedimento che conferisce agli Ordinari del luogo la facoltà di istituire Ministri S
Comunione è l’istruzione “Immensaecaritatis”, promulgata dalla Sacra Congregazione per la disciplina dei 
Sacramenti il 29 gennaio 1973. Dopo aver ribadito l’esigenza di “una partecipazione sempre più viva alla 
sacramentale efficacia di salvezza” del sacramento dell’Eucaristia, l’Istruzione prosegue
non restino privi dell’aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da 
buone disposizioni, desiderano partecipare al banchetto eucarist
opportuno costituire dei ministri straordinari, che possano comunicare se stessi e gli altri fedeli”.
In Parrocchia attualmente esercitano il Ministero Straordinario della S. Comunione
Suor Gemma, Donatella Brignoli, Mic

 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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DOMENICA 3 MARZO : SFILATA DI CARNEVALE 
Domenica 3 Marzo si svolge la tradizionale sfilata dei carri di carnevale organizzata dagli oratori in collaborazione 
con l’amministrazione comunale : un sentito ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono 

iazza Matteotti a Garlate alle ore 14.00 per l’inizio della sfilata dei carri.
Arrivo presso l’oratorio di Garlate in Via Volta. 

: S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI 
la S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione

GIOVEDI’ 7 MARZO : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
l consiglio affari economici è convocato alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale

: INIZIO QUARESIMA 
tempo quaresimale. Il cammino della Quaresima ci prepara a vivere bene la festa di 

; ci aiuta ad entrare nel cammino della vita cristiana
misericordia; ci educa a incontrare il Signore Gesù come colui che si sacrifica per noi per liberarci dal male e dal 

la vita liturgica ci consegna : 

Ministri straordinari, una realtà significativa 
I Ministri straordinari sono stati istituiti dal cardinale Martini ormai più di trent’anni fa e in Diocesi sono 
diventati una realtà significativa, che conta circa 9000 persone operanti nelle mille parrocchie ambrosiane. 

Il Ministero Straordinario della S. Comunione, che supplisce o integra gli altri 
ministeri istituiti, costituisce un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai 

esto ministero trova la sua ragion d’essere, in primo luogo, nell’attenzione pastorale verso 
coloro che non possono prendere parte alla celebrazione dell’Eucaristia e che, tuttavia, sono profondamente 
uniti a Cristo e alla Chiesa mediante la loro sofferenza. In secondo luogo, esso nasce dall’esigenza di aiutare i 
ministri ordinari nella distribuzione dell’Eucaristia, qualora il numero elevato di fedeli lo richiedesse.
Il provvedimento che conferisce agli Ordinari del luogo la facoltà di istituire Ministri S
Comunione è l’istruzione “Immensaecaritatis”, promulgata dalla Sacra Congregazione per la disciplina dei 
Sacramenti il 29 gennaio 1973. Dopo aver ribadito l’esigenza di “una partecipazione sempre più viva alla 

salvezza” del sacramento dell’Eucaristia, l’Istruzione prosegue
non restino privi dell’aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da 
buone disposizioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico, il Sommo Pontefice ha ritenuto 
opportuno costituire dei ministri straordinari, che possano comunicare se stessi e gli altri fedeli”.
In Parrocchia attualmente esercitano il Ministero Straordinario della S. Comunione

Michela Pelladoni, Concetta Sangiovani, Pierpaoli Giuseppe.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

3 – 10 MARZO 2019 

 

di carnevale organizzata dagli oratori in collaborazione 
contribuiscono a rendere bella 

l’inizio della sfilata dei carri. 

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

ore 21.00 presso la casa parrocchiale, con il seguente 

tempo quaresimale. Il cammino della Quaresima ci prepara a vivere bene la festa di 
; ci aiuta ad entrare nel cammino della vita cristiana fatto di conversione e 

misericordia; ci educa a incontrare il Signore Gesù come colui che si sacrifica per noi per liberarci dal male e dal 

 
I Ministri straordinari sono stati istituiti dal cardinale Martini ormai più di trent’anni fa e in Diocesi sono 
diventati una realtà significativa, che conta circa 9000 persone operanti nelle mille parrocchie ambrosiane.  

Il Ministero Straordinario della S. Comunione, che supplisce o integra gli altri 
ministeri istituiti, costituisce un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai 

esto ministero trova la sua ragion d’essere, in primo luogo, nell’attenzione pastorale verso 
coloro che non possono prendere parte alla celebrazione dell’Eucaristia e che, tuttavia, sono profondamente 

a. In secondo luogo, esso nasce dall’esigenza di aiutare i 
ministri ordinari nella distribuzione dell’Eucaristia, qualora il numero elevato di fedeli lo richiedesse. 
Il provvedimento che conferisce agli Ordinari del luogo la facoltà di istituire Ministri Straordinari della S. 
Comunione è l’istruzione “Immensaecaritatis”, promulgata dalla Sacra Congregazione per la disciplina dei 
Sacramenti il 29 gennaio 1973. Dopo aver ribadito l’esigenza di “una partecipazione sempre più viva alla 

salvezza” del sacramento dell’Eucaristia, l’Istruzione prosegue : “Perché dunque 
non restino privi dell’aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da 

ico, il Sommo Pontefice ha ritenuto 
opportuno costituire dei ministri straordinari, che possano comunicare se stessi e gli altri fedeli”. 
In Parrocchia attualmente esercitano il Ministero Straordinario della S. Comunione : 

Pierpaoli Giuseppe. 



 
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 

GIOVEDI’ 14 MARZO : CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 14 Marzo il consiglio pastorale è convocato alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale, con il seguente ordine 
del giorno : 

 Presentazione rendiconto Curia 2018 
 Oratorio 2020 
 Celebrazioni quaresimali e Pasquali 
 Varie ed eventuali 

  

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Sabato 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. 
  

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 2° MEDIA 
Da Venerdì 8 a Domenica 10 Marzo don Andrea accompagnerà 50 ragazzi dell'area omogenea (Garlate, Pescate, 
Olginate, Valgreghentino e Villa San Carlo) ad Assisi, sulle orme di San Francesco. 
 

RASSEGNA PRIMAVERILE DI FILM AL CINE-TEATRO JOLLY DI OLGINATE 
Viene proposta una rassegna di film presso il cine-teatro Jolly in Via don Gnocchi 15 a Olginate : 

 Giovedì 7 Marzo - Up & Down - Un film normale 
 Giovedì 14 Marzo - 7 Uomini a mollo 
 Giovedì 21 Marzo - Lontano da qui 
 Giovedì 28 Marzo – VanGogh 
 Giovedì 4 Aprile - Morto tra una settimana 
 Giovedì 11 Aprile - Ben is back 

Ingresso Singolo 6 euro - Ridotto ( fino a 10anni) 4 euro. 
 

Entrate settimana dal 18/02/2019 al  24/02/2019 

S. Messa                                    477,61 Intenzioni Messe                        480,00 Candele in Chiesa                 55,22 
Offerte per tetto                         600,00                   Buona stampa                              33,00  
 

Uscite 
Mutuo                                     2.200,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 03 – 10 MARZO 
 

03 DOMENICA MARZO – ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Angelo, Carmine, Raffaele, Vincenzina, Franco 
Ore 18:00  
    

04 LUNEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 Fam. Sanvito, Redaelli, Villa e Molteni 
   

05 MARTEDÌ  MARZO 
Ore 8:30 Locatelli Franco e Pinetta 
   

06 MERCOLEDÌ MARZO 
Ore 8:30 Pina e Ulderico + Ferdinando, Virginia e figli 
  

07 GIOVEDI’  MARZO 
Ore 14:00 S. Messa presso Fondazione Bruni  
      

08 VENERDI’ MARZO 
Ore 20:30 Abele 
      

09 SABATO  MARZO 
Ore 18:00 Gnocchi Cristiano, Giovanna e figli + Mariuccia + Capra Gino 
     

10 DOMENICA MARZO – DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Ore 08:00 Gnecchi Carlo + Pigazzini Oliva, Alfonso e Carolina + Sacchi Benedetta e Alessandra 
Ore 10:00  
Ore 18:00 Defunti Viganò e Marocco 
 


