
 
 

 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE : TUTTI I SANTI
Le S. Messe della Domenica saranno celebrate secondo la liturgia di tutti i santi.
 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE : RICORDO DEI DEFUNTI
Lunedì 2 Novembre ricorderemo i nostri cari
Ci siamo confrontati con l’amministrazione comunale e abbiamo convenuto che la S. Messa sarà 
chiesa parrocchiale alle ore 14.30 alle or
 

2 NOVEMBRE. Il "giorno dei morti": come pregare per i defunti
Il mese di Novembre è tradizionalmente legato alla commemorazione dei defunti. Anche chi non è solito 
frequentarli durante il resto dell’anno, va al cimitero, prega con più intensità per i cari già passati all’altra 
vita, programma Messe in loro suffragio. Succede soprattutto i
popolare il “giorno dei morti”. In realtà la Chiesa ricorda in ogni Eucaristia chi ci ha già preceduti 
nell’incontro con il Signore ma in questo periodo la loro memoria è più forte e sentita.
Perché si prega per i defunti? 
Sembra un paradosso ma non lo è per niente. Si prega per i morti per celebrare la vita, perché li si crede 
vivi nel Signore, per accompagnarli nel cammino di avvicinamento a Lui. Con la preghiera infatti si 
aiutano le anime alle prese con un itinera
del Catechismo al numero 210 definisce «lo stato di quanti muoiono nell’amicizia di Dio, ma, benché 
sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di purificazione, per entrare nella b
celeste». E il numero successivo aggiunge: «In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini 
sulla terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare 
il Sacrificio eucaristico, ma anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza». Pregare per i morti vuol 
dire infatti credere che esiste una vita oltre a questa, che incontreremo il Signore, che esiste un legame 
diretto tra la terra e il cielo. Ma è anche un modo per sentire più vici
per ringraziarle di esserci state, per imparare dal ricordo della loro esistenze, quello che il Signore vuole 
insegnarci. 
Le preghiere 
Sant’Ambrogio mette al centro della sua invocazione il legame che unisce i vivi e i mor
«Signore Dio, 
non possiamo sperare per gli altri  
più di quanto si desidera per se stessi.
Per questo io ti supplico : non separarmi
dopo la morte 
da coloro che ho così teneramente amato sulla terra.
Fà o Signore, ti supplico 
che là dove sono io gli altri si trovino con me,
affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza,
dato che ne fui così presto privato sulla terra.
Ti imploro Dio sovrano, 
affrettati ad accogliere 
questi figli diletti nel seno della vita. 
Al posto della loro vita terrena così br
concedi loro di possedere la felicità eterna».
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

1 NOVEMBRE : TUTTI I SANTI 
omenica saranno celebrate secondo la liturgia di tutti i santi. 

2 NOVEMBRE : RICORDO DEI DEFUNTI 
2 Novembre ricorderemo i nostri cari defunti : l’invito è di fare in modo personale una visita ai cimiteri.

Ci siamo confrontati con l’amministrazione comunale e abbiamo convenuto che la S. Messa sarà 
30 alle ore 20.30 

. Il "giorno dei morti": come pregare per i defunti
tradizionalmente legato alla commemorazione dei defunti. Anche chi non è solito 

frequentarli durante il resto dell’anno, va al cimitero, prega con più intensità per i cari già passati all’altra 
vita, programma Messe in loro suffragio. Succede soprattutto il 2 Novembre, non a caso nella dicitura 
popolare il “giorno dei morti”. In realtà la Chiesa ricorda in ogni Eucaristia chi ci ha già preceduti 
nell’incontro con il Signore ma in questo periodo la loro memoria è più forte e sentita.

Sembra un paradosso ma non lo è per niente. Si prega per i morti per celebrare la vita, perché li si crede 
vivi nel Signore, per accompagnarli nel cammino di avvicinamento a Lui. Con la preghiera infatti si 
aiutano le anime alle prese con un itinerario di purificazione. Parliamo del Purgatorio che il Compendio 
del Catechismo al numero 210 definisce «lo stato di quanti muoiono nell’amicizia di Dio, ma, benché 
sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di purificazione, per entrare nella b
celeste». E il numero successivo aggiunge: «In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini 
sulla terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare 

anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza». Pregare per i morti vuol 
dire infatti credere che esiste una vita oltre a questa, che incontreremo il Signore, che esiste un legame 
diretto tra la terra e il cielo. Ma è anche un modo per sentire più vicine le persone che abbiamo amato, 
per ringraziarle di esserci state, per imparare dal ricordo della loro esistenze, quello che il Signore vuole 

Sant’Ambrogio mette al centro della sua invocazione il legame che unisce i vivi e i mor

più di quanto si desidera per se stessi. 
: non separarmi 

da coloro che ho così teneramente amato sulla terra. 

ri si trovino con me, 
affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza, 
dato che ne fui così presto privato sulla terra. 

 
Al posto della loro vita terrena così breve, 
concedi loro di possedere la felicità eterna». 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

1 – 8 NOVEMBRE 
2020 

 

l’invito è di fare in modo personale una visita ai cimiteri. 
Ci siamo confrontati con l’amministrazione comunale e abbiamo convenuto che la S. Messa sarà celebrata in 

. Il "giorno dei morti": come pregare per i defunti 
tradizionalmente legato alla commemorazione dei defunti. Anche chi non è solito 

frequentarli durante il resto dell’anno, va al cimitero, prega con più intensità per i cari già passati all’altra 
ovembre, non a caso nella dicitura 

popolare il “giorno dei morti”. In realtà la Chiesa ricorda in ogni Eucaristia chi ci ha già preceduti 
nell’incontro con il Signore ma in questo periodo la loro memoria è più forte e sentita. 

Sembra un paradosso ma non lo è per niente. Si prega per i morti per celebrare la vita, perché li si crede 
vivi nel Signore, per accompagnarli nel cammino di avvicinamento a Lui. Con la preghiera infatti si 

rio di purificazione. Parliamo del Purgatorio che il Compendio 
del Catechismo al numero 210 definisce «lo stato di quanti muoiono nell’amicizia di Dio, ma, benché 
sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di purificazione, per entrare nella beatitudine 
celeste». E il numero successivo aggiunge: «In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini 
sulla terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare 

anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza». Pregare per i morti vuol 
dire infatti credere che esiste una vita oltre a questa, che incontreremo il Signore, che esiste un legame 

ne le persone che abbiamo amato, 
per ringraziarle di esserci state, per imparare dal ricordo della loro esistenze, quello che il Signore vuole 

Sant’Ambrogio mette al centro della sua invocazione il legame che unisce i vivi e i morti : 



 
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 8 NOVEMBRE 
 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 8 Novembre festeggeremo in chiesa gli anniversari di matrimonio : coloro che volessero  
ricordare il proprio anniversario contattino Don Matteo. 

 RICORDO DEL 4 NOVEMBRE 
Domenica 8 Novembre durante la S. Messa delle ore 10.00 faremo memoria della ricorrenza civile  
del 4 Novembre : quest’anno non seguirà il corteo con le autorità civili; interverrà l’amministrazione 
comunale. 

 
Entrate settimana dal 19/10/2020  al  25/10/2020 
S. Messa                                          481,72 Intenzioni Messe                                30,00 Candele in Chiesa                       66,67 
Offerte per sacramenti                      50,00 Missioni per adozioni India            520,00 Vendita del pane                        730,00 
Missioni per battesimi/suffragi       795,00   
 

Uscite 
    
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe  1 – 8 NOVEMBRE 
 

01 DOMENICA NOVEMBRE - II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Ore 8:00 Spreafico Claudio 
Ore 10:00 Sacchi Alessandro e Benedetta 
    

02 LUNEDÌ  NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ore 14:30  
Ore 20:30  
   

03 MARTEDÌ  NOVEMBRE - S. MARTINO DE PORRES 
Ore 8:30 Cattaneo 
   

04 MERCOLEDÌ NOVEMBRE - SAN CARLO BORROMEO 
Ore 8:30  
  

05 GIOVEDI’ NOVEMBRE  
Ore 8:30 Greppi Bruna 
      

06 VENERDI’ NOVEMBRE 
Ore 20:00  
      

07 SABATO  NOVEMBRE  

Ore 18:00 Polvara Diego e Anghileri Giuseppina + Mariuccia e Gianfranco Polvara + 
Riva Carlo e Ronchetti Carla + Gnecchi Carlo 

      

08 DOMENICA NOVEMBRE - NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Ore 8:00 Casagranda Sergio 
Ore 10:00 Alessandro e Benedetta 
 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 


