
 
 

 

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
La prima Comunione sarà celebrata Domenica 20 Settembre alle ore 10.00
questo sacramento i genitori dei bambini sono convocati Martedì 8 Settembre alle ore 21.00 presso 
la chiesa parrocchiale per avvisi organizzativi.
La Cresima sarà amministrata Domenica 11 Ottobre alle ore 10.00
sacramento i genitori dei ragazzi sono convocati Venerdì 11 Settembre alle ore 21.00 presso la 
chiesa parrocchiale per avvisi organizzativi.
 

 
 

PROPOSTA PASTORALE 2020
In questo anno pastorale utilizzeremo questo spazio all’interno del foglio settimanale per proporre 
brani della lettera pastorale del nostro Arcivescovo 
Cuore”. 
 

Tempo di domande e di invocazione
Abbiamo vissuto uno sconvolgimento di molti aspetti della nostra vita di uomini e donne di 
questo tempo, di questa terra, di questa Chiesa. Il numero dei malati e dei mor
spietata diffusione del virus e dello strazio. Per noi cristiani non è stato possibile celebrare il 
mistero della Pasqua : il percorso quaresimale, la celebrazione della risurrezione del Signore, i 
giorni del cenacolo, tutto si è perso in un
legami sociali esterni e di incontri comunitari. Le piattaforme, i mezzi di comunicazione hanno 
offerto possibilità di condivisione di preghiera, di pensiero, di condoglianze e di incoraggiamento 
: ma nulla può sostituire l’abbraccio e le carezze. In molte famiglie si è pregato di più, si è trovato 
modo per una celebrazione domestica del culto spirituale, ma la celebrazione dei momenti 
sacramentali solenni e partecipati, come le messe di prima comunio
sacerdotali, è stata sospesa.  
 

La visita pastorale è stata rimandata
Per tutti sono state abolite le lezioni in presenza e la scuola si è trasformata cercando alternative, 
faticose e ingegnose. Sono state impedite le visite 
ospiti delle case di riposo. Per settimane le città sono state deserte, i negozi chiusi.
Insomma, la vita di tutti e di tutte le comunità ha avuto un brusco arresto e molte abitudini sono 
state sconvolte. Nel nervosismo dell’incertezza talora anche i linguaggi sono diventati aspri e le 
parole amare, anche nelle comunità cristiane. La pressione e la suscettibilità hanno indotto talora 
alla contrapposizione piuttosto che a una più intensa solidarietà e ad una 
comprensione. Che cosa è successo? Come siamo diventati? Quale volto presenta la nostra 
Chiesa? E la nostra società? Che cosa dovremo cambiare? Quali scenari si aprono per le famiglie, 
la scuola, la salute, il lavoro e l’economia? Mentre vivia
dell’epidemia e la città non è stata ancora dichiarata «libera e netta» dal virus che l’ha umiliata, 
desidero invitare tutti a disporsi a far emergere le domande profonde che interpellano la nostra 
fede e il pensiero del nostro tempo.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
La prima Comunione sarà celebrata Domenica 20 Settembre alle ore 10.00
questo sacramento i genitori dei bambini sono convocati Martedì 8 Settembre alle ore 21.00 presso 
la chiesa parrocchiale per avvisi organizzativi. 
La Cresima sarà amministrata Domenica 11 Ottobre alle ore 10.00 : per la preparazione a questo 
sacramento i genitori dei ragazzi sono convocati Venerdì 11 Settembre alle ore 21.00 presso la 

le per avvisi organizzativi. 

 

PROPOSTA PASTORALE 2020-2021 
In questo anno pastorale utilizzeremo questo spazio all’interno del foglio settimanale per proporre 
brani della lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mario Delpini “Infonda Dio la Sapienza nel 

Tempo di domande e di invocazione 
Abbiamo vissuto uno sconvolgimento di molti aspetti della nostra vita di uomini e donne di 
questo tempo, di questa terra, di questa Chiesa. Il numero dei malati e dei mor
spietata diffusione del virus e dello strazio. Per noi cristiani non è stato possibile celebrare il 
mistero della Pasqua : il percorso quaresimale, la celebrazione della risurrezione del Signore, i 
giorni del cenacolo, tutto si è perso in una serie uniforme di giorni di isolamento, di mancanza di 
legami sociali esterni e di incontri comunitari. Le piattaforme, i mezzi di comunicazione hanno 
offerto possibilità di condivisione di preghiera, di pensiero, di condoglianze e di incoraggiamento 

a nulla può sostituire l’abbraccio e le carezze. In molte famiglie si è pregato di più, si è trovato 
modo per una celebrazione domestica del culto spirituale, ma la celebrazione dei momenti 
sacramentali solenni e partecipati, come le messe di prima comunione, le cresime, le ordinazioni 

La visita pastorale è stata rimandata 
Per tutti sono state abolite le lezioni in presenza e la scuola si è trasformata cercando alternative, 
faticose e ingegnose. Sono state impedite le visite ai nonni, la vicinanza con i parenti malati e gli 
ospiti delle case di riposo. Per settimane le città sono state deserte, i negozi chiusi.
Insomma, la vita di tutti e di tutte le comunità ha avuto un brusco arresto e molte abitudini sono 

el nervosismo dell’incertezza talora anche i linguaggi sono diventati aspri e le 
parole amare, anche nelle comunità cristiane. La pressione e la suscettibilità hanno indotto talora 
alla contrapposizione piuttosto che a una più intensa solidarietà e ad una 
comprensione. Che cosa è successo? Come siamo diventati? Quale volto presenta la nostra 
Chiesa? E la nostra società? Che cosa dovremo cambiare? Quali scenari si aprono per le famiglie, 
la scuola, la salute, il lavoro e l’economia? Mentre viviamo l’esperienza drammatica 
dell’epidemia e la città non è stata ancora dichiarata «libera e netta» dal virus che l’ha umiliata, 
desidero invitare tutti a disporsi a far emergere le domande profonde che interpellano la nostra 

empo. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

6 - 13 SETTEMBRE 
2020 

 

La prima Comunione sarà celebrata Domenica 20 Settembre alle ore 10.00 : per la preparazione a 
questo sacramento i genitori dei bambini sono convocati Martedì 8 Settembre alle ore 21.00 presso 

er la preparazione a questo 
sacramento i genitori dei ragazzi sono convocati Venerdì 11 Settembre alle ore 21.00 presso la 

In questo anno pastorale utilizzeremo questo spazio all’interno del foglio settimanale per proporre 
“Infonda Dio la Sapienza nel 

Abbiamo vissuto uno sconvolgimento di molti aspetti della nostra vita di uomini e donne di 
questo tempo, di questa terra, di questa Chiesa. Il numero dei malati e dei morti dice di una 
spietata diffusione del virus e dello strazio. Per noi cristiani non è stato possibile celebrare il 
mistero della Pasqua : il percorso quaresimale, la celebrazione della risurrezione del Signore, i 

a serie uniforme di giorni di isolamento, di mancanza di 
legami sociali esterni e di incontri comunitari. Le piattaforme, i mezzi di comunicazione hanno 
offerto possibilità di condivisione di preghiera, di pensiero, di condoglianze e di incoraggiamento 

a nulla può sostituire l’abbraccio e le carezze. In molte famiglie si è pregato di più, si è trovato 
modo per una celebrazione domestica del culto spirituale, ma la celebrazione dei momenti 

ne, le cresime, le ordinazioni 

Per tutti sono state abolite le lezioni in presenza e la scuola si è trasformata cercando alternative, 
ai nonni, la vicinanza con i parenti malati e gli 

ospiti delle case di riposo. Per settimane le città sono state deserte, i negozi chiusi. 
Insomma, la vita di tutti e di tutte le comunità ha avuto un brusco arresto e molte abitudini sono 

el nervosismo dell’incertezza talora anche i linguaggi sono diventati aspri e le 
parole amare, anche nelle comunità cristiane. La pressione e la suscettibilità hanno indotto talora 
alla contrapposizione piuttosto che a una più intensa solidarietà e ad una più benevola 
comprensione. Che cosa è successo? Come siamo diventati? Quale volto presenta la nostra 
Chiesa? E la nostra società? Che cosa dovremo cambiare? Quali scenari si aprono per le famiglie, 

mo l’esperienza drammatica 
dell’epidemia e la città non è stata ancora dichiarata «libera e netta» dal virus che l’ha umiliata, 
desidero invitare tutti a disporsi a far emergere le domande profonde che interpellano la nostra 



 
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 

 
SUMMERLIFE- EDIZIONE SPECIALE SETTEMBRE 
Per i ragazzi delle elementari e medie, da Lunedì 7 Settembre a Venerdì 11 Settembre : 
 ingresso dalle ore 8.20 alle 09.00 
 uscita dalle ore 14.30 alle 15.00 
Costo settimanale 50 euro a bambino e pranzo al sacco. 
FINO AD ESAURIMENTO DEL POSTI DISPONIBILI. 
Per info ed iscrizioni : 
 per Olginate scrivere all’indirizzo di posta elettronica parrocchia.olginate@gmail.com 
 per Garlate scrivere all’indirizzo di posta elettronica par.s.stefano@gmail.com 

 
 
 

Entrate settimana dal 24/08/2020  al  30/08/2020 
S. Messa                                          464,86 Intenzioni Messe                              230,00 Candele in Chiesa                       69,20 
 

Uscite 
   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 6 – 13 SETTEMBRE 
 

06 DOMENICA SETTEMBRE - II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 Oliva Carolina e Alfonso 
Ore 10:00  
    

07 LUNEDÌ  SETTEMBRE - B. EUGENIA PICCO 
Ore 8:30  
   

08 MARTEDÌ  SETTEMBRE - NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ore 8:30  
   

09 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - S. PIETRO CLAVER 
Ore 8:30  
  

10 GIOVEDI’ SETTEMBRE - B. GIOVANNI MAZZUCCONI 
Ore 8:30  
      

11 VENERDI’ SETTEMBRE  
Ore 20:30 Panzeri Luisa (legato) 
      

12 SABATO  SETTEMBRE - S. NOME DELLA B. V. MARIA 
Ore 18:00 Elia, Ernestina e Giovanni + Papini Piero 
      

13 DOMENICA SETTEMBRE - III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00  
Ore 10:00 Ronchetti Mario + Monterossi Enzo e Paolo 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 


