
 
 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
- PRIMA COMUNIONE 

La prima Comunione sarà celebrata oggi
famiglie e ai bambini. 
E’ STATA AGGIUNTA UNA S. MESSA ALLE ORE 18.00 PER DARE 
COLORO CHE NON AVESSERO
FARLO. 

- BATTESIMI 
Alle ore 14.30 saranno celebrati i battesimi di due 

 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE : LAUDATO SII APPROFONDIMENTO
"Oggi è anche il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Sii, con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione 
al grido della Terra e dei poveri", ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Coleli del 24 Maggio 2020. 
"Grazie all'iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale 
Laudato Sii, che abbiano appena celebrato, sboccherà in un Anno speciale di anniversario della Laudato Sii, un 
anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 M
"Invito tutte le persone di buona volontà 
comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili". 
Quest’anno pastorale è proposto un cammino di conoscenza e approfondimento dell’encic
ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate.
PRIMO INCONTRO DI PRESENTAZIONE LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

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

Attingere sapienza dalla rivelazione 
La proposta pastorale per l’anno 2020
l’esperienza della sapienza. 
Il desiderio della sapienza, la riflessione sulla sapienza, la fecondità della sapienza applicata ai diversi ambiti della 
vita occupano un posto rilevante nella Sacra Scrittura, ne fanno un gruppo di libri, i Libri sapi
interesse. 
Il compimento della rivelazione è Gesù, sapienza del Padre, Verbo di Dio fatto uomo perché la vita, il pensiero, 
l’amore di Dio diventino la gloria dei figli di Dio. Tutto, infatti, è stato fatto per mezzo di lui e in vista di
Gesù è il compimento in un modo imprevisto e sconcertante. Da un lato non è venuto per abolire la legge o i 
profeti: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 
compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto » (Mt 5,17
parola della croce, «scandalo per i Giudei e stoltezz
Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,23
Propongo di affrontare il tema della sapienza, il desiderio di riflettere, discutere, interpretare il vissuto di 
quest’anno e il cammino che ci aspetta attingendo alla rivelazione biblica della sapienza come si offre nelle 
Scritture e che si compie in Gesù. La rivelazione cristiana, infatti, parla di una sapienza che «non è di questo 
mondo, né dei dominatori di questo mondo, che
che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei 
dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 
gloria. […] Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 
profondità di Dio» (1Cor 2,6-10). 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

20

celebrata oggi alle ore 10.00 : la chiesa per questa celebrazione sarà riservata alle 

AGGIUNTA UNA S. MESSA ALLE ORE 18.00 PER DARE L’OPPORTUNITA’ A 
AVESSERO POTUTO PARTECIPARE ALLA MESSA 

4.30 saranno celebrati i battesimi di due bambini. 
LUNEDI’ 21 SETTEMBRE : LAUDATO SII APPROFONDIMENTO 
"Oggi è anche il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Sii, con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione 
al grido della Terra e dei poveri", ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Coleli del 24 Maggio 2020. 

el Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale - 
Laudato Sii, che abbiano appena celebrato, sboccherà in un Anno speciale di anniversario della Laudato Sii, un 
anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 Maggio di quest'anno fino al 24 Maggio del prossimo anno". 
"Invito tutte le persone di buona volontà - ha aggiunto Francesco - ad aderire per prendere cura della nostra casa 

atelli e sorelle più fragili".  
sto un cammino di conoscenza e approfondimento dell’encic

00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate. 
PRIMO INCONTRO DI PRESENTAZIONE LUNEDI’ 21 SETTEMBRE : CHIESA PARROCCHIALE DI GARLATE.

 

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 Cuore”.

La proposta pastorale per l’anno 2020-2021 intende, in sostanza, incoraggiare l’invocazione, la r

Il desiderio della sapienza, la riflessione sulla sapienza, la fecondità della sapienza applicata ai diversi ambiti della 
vita occupano un posto rilevante nella Sacra Scrittura, ne fanno un gruppo di libri, i Libri sapi

Il compimento della rivelazione è Gesù, sapienza del Padre, Verbo di Dio fatto uomo perché la vita, il pensiero, 
l’amore di Dio diventino la gloria dei figli di Dio. Tutto, infatti, è stato fatto per mezzo di lui e in vista di
Gesù è il compimento in un modo imprevisto e sconcertante. Da un lato non è venuto per abolire la legge o i 
profeti: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 

co: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto » (Mt 5,17-18). Dall’altro lato Gesù consegna ai suoi discepoli la 
parola della croce, «scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 
Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,23-24).  
Propongo di affrontare il tema della sapienza, il desiderio di riflettere, discutere, interpretare il vissuto di 

il cammino che ci aspetta attingendo alla rivelazione biblica della sapienza come si offre nelle 
Scritture e che si compie in Gesù. La rivelazione cristiana, infatti, parla di una sapienza che «non è di questo 
mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, 
che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei 
dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della 
gloria. […] Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

20 – 27 SETTEMBRE 
2020 

 

la chiesa per questa celebrazione sarà riservata alle 

’OPPORTUNITA’ A 
RE ALLA MESSA DEL MATTINO DI 

"Oggi è anche il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Sii, con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione 
al grido della Terra e dei poveri", ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Coleli del 24 Maggio 2020.  

 ha proseguito -, la settimana 
Laudato Sii, che abbiano appena celebrato, sboccherà in un Anno speciale di anniversario della Laudato Sii, un 

aggio di quest'anno fino al 24 Maggio del prossimo anno".  
ad aderire per prendere cura della nostra casa 

sto un cammino di conoscenza e approfondimento dell’enciclica il Lunedì sera alle 

CHIESA PARROCCHIALE DI GARLATE. 

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

2021 intende, in sostanza, incoraggiare l’invocazione, la ricerca, 

Il desiderio della sapienza, la riflessione sulla sapienza, la fecondità della sapienza applicata ai diversi ambiti della 
vita occupano un posto rilevante nella Sacra Scrittura, ne fanno un gruppo di libri, i Libri sapienziali, di grande 

Il compimento della rivelazione è Gesù, sapienza del Padre, Verbo di Dio fatto uomo perché la vita, il pensiero, 
l’amore di Dio diventino la gloria dei figli di Dio. Tutto, infatti, è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. 
Gesù è il compimento in un modo imprevisto e sconcertante. Da un lato non è venuto per abolire la legge o i 
profeti: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 

co: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo 
18). Dall’altro lato Gesù consegna ai suoi discepoli la 

a per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 

Propongo di affrontare il tema della sapienza, il desiderio di riflettere, discutere, interpretare il vissuto di 
il cammino che ci aspetta attingendo alla rivelazione biblica della sapienza come si offre nelle 

Scritture e che si compie in Gesù. La rivelazione cristiana, infatti, parla di una sapienza che «non è di questo 
vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, 

che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei 
avrebbero crocifisso il Signore della 

gloria. […] Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 



 
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 

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 22 Settembre si riunisce in casa parrocchiale il consiglio pastorale con il seguente ordine del giorno : 
- incontro e lettera pastorale 
- vita parrocchiale al tempo del covid 
- varie ed eventuali 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE : FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO INVERNALE  
Domenica 4 Ottobre ci sarà la festa di apertura dell'Oratorio invernale. 
Celebreremo una Messa all'aperto all'oratorio invernale e a seguire pic-nic al Crotto : sono invitati tutti i gruppi 
di catechismo. 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE : CRESIMA 
La Cresima sarà amministrata Domenica 11 Ottobre alle ore 10.00 
 
 

 

Entrate settimana dal 07/09/2020  al  13/09/2020 
S. Messa                                          479,43 Intenzioni Messe                              350,00    Candele in Chiesa                       99,27 
 

Uscite 
   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 20 – 27 SETTEMBRE 
 

20 DOMENICA SETTEMBRE - IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 Mario Riva e Fornaciari Francesco 
Ore 10:00  
Ore 18:00  
    

21 LUNEDÌ  SETTEMBRE - SAN MATTEO 
Ore 8:30  
   

22 MARTEDÌ  SETTEMBRE - SS. MAURIZIO E COMPAGNI, B. LUIGI MARIA MONTI 
Ore 8:30 Gnecchi Angelo (legato) 
   

23 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - S. PIO DA PIETRELCINA 
Ore 8:30 Anghileri e Tocchetti 
  

24 GIOVEDI’ SETTEMBRE - S. TECLA 
Ore 8:30 Vincenzina e Angela 
      

25 VENERDI’ SETTEMBRE  - S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI 
Ore 20:30 Bonfanti Giuseppe, Assunta e figli 
      

26 SABATO  SETTEMBRE - SS. COSMA E DAMIANO 
Ore 18:00 Spreafico Claudio + Negri Vittoria e Ugo + Felice e Cesira + Salvi Francesco e Lucia 
      

27 DOMENICA SETTEMBRE - V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00  
Ore 10:00 Armanda + Gustavo Sala, Elda Saccani 
 

 
 
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 
 
 
 
 


