
 
 

 

RIUNIONI GENITORI INIZIO ANNO ORATORIANO, ORE 21
 Martedì 29 Settembre la riunione per i genitor
 Giovedì 1 Ottobre la riunione per i genitori delle medie.

 
 

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 2020-2021 intende, in sostanza, incoraggiare l’invocazione, la ricerca, 
 

LA DOMENICA DELL’ULIVO (4 OTTOBRE 2020)
Propongo di caratterizzare Domenica 4 
Domenica delle Palme per entrare nella Settimana autentica ricordando l’ingresso festoso di Gesù in 
Gerusalemme. Pertanto è mancato anche quel segno popolare tanto gra
le case un rametto di ulivo benedetto. 
La “Domenica dell’ulivo” intende incoraggiare la benedizione e la distribuzione dell’ulivo come messaggio 
augurale. Ripensiamo spontaneamente alla colomba di Noè (Gen 8,6
Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha devastato la terra e sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso 
segni della fine del dramma. La benedizione dell’ulivo o di un segno analogo deve essere occasione per un 
annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutte le case. 
Celebrare questo segno nel giorno in cui ricorre la memoria di san Francesco d’Assisi, nell’anno dedicato a 
rileggere e recepire l’enciclica di papa Francesco Laudato
 

AL TERMINE DELLE S. MESSE I FEDELI POTRANNO PORTARE A CASA DEI RAMI DI ULIVO 
BENEDETTI. 
 

GIORNATA DELL’ULIVO – RICORDO DELLE VITTEME DEL COVID
L’amministrazione comunale ricorda i morti e delle sofferenze dal covid
Durante la S. Messa delle ore 10.00, nel contesto della giornata dell’ulivo e della festa di apertura degli oratori, 
saranno benedetti gli ulivi da piantumare al cimitero; saranno ringraziati i volontari che hanno operato durante 
l’emergenza Covid-19 : ore 11.20 al cimitero piantumazione ulivo e benedizione dei nuovi Colombari 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE : FESTA DI 
 “La festa di apertura degli oratori merita di essere particolarmente voluta
una vera e propria festa della comunità cristiana che si ritrova, tornando ad abitare un luogo tanto importante 
per l’educazione della fede e della fraternità.”
E noi siamo pronti ad accogliere il suo invito!
PROGRAMMA : 
- Ore 10.00 S. Messa all’aperto in Oratorio. Sono attesi tutti i gruppi di catechismo e le famiglie dei 

ragazzi.  Durante la celebrazione verrà dato il mandato alle catechiste e agl
nostro arcivescovo, distribuito l’ulivo, segno di quella “ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere 
tutte le case dopo l’epidemia che ha sconvolto la vita della gente.”

- Seguiranno al Campo sportivo giochi a stand per
- Ore 12.30 : pic-nic al Crotto. Ognuno porterà il cibo per sé.
- Ore 14.00 : preghiera insieme. 
- A seguire : giochi e merenda. 
E ricordati…preparati alla festa con la confessione
gli altri! 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

27 SETTEMBRE

RIUNIONI GENITORI INIZIO ANNO ORATORIANO, ORE 21.00 IN ORATORIO
la riunione per i genitori di terza e quarta elementare. 

la riunione per i genitori delle medie. 

 

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”.

2021 intende, in sostanza, incoraggiare l’invocazione, la ricerca, 
LA DOMENICA DELL’ULIVO (4 OTTOBRE 2020) 

omenica 4 Ottobre come “Domenica dell’ulivo”. Non è stato possibile celebrare la 
Domenica delle Palme per entrare nella Settimana autentica ricordando l’ingresso festoso di Gesù in 
Gerusalemme. Pertanto è mancato anche quel segno popolare tanto gradito e significativo di far giungere in tutte 

omenica dell’ulivo” intende incoraggiare la benedizione e la distribuzione dell’ulivo come messaggio 
augurale. Ripensiamo spontaneamente alla colomba di Noè (Gen 8,6-11).  
Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha devastato la terra e sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso 
segni della fine del dramma. La benedizione dell’ulivo o di un segno analogo deve essere occasione per un 

uciosa, di augurio che può raggiungere tutte le case.  
Celebrare questo segno nel giorno in cui ricorre la memoria di san Francesco d’Assisi, nell’anno dedicato a 
rileggere e recepire l’enciclica di papa Francesco Laudato si’, è un messaggio ricco di signif
AL TERMINE DELLE S. MESSE I FEDELI POTRANNO PORTARE A CASA DEI RAMI DI ULIVO 

RICORDO DELLE VITTEME DEL COVID 
L’amministrazione comunale ricorda i morti e delle sofferenze dal covid-19 ; saranno benedetti i nuovi 
Durante la S. Messa delle ore 10.00, nel contesto della giornata dell’ulivo e della festa di apertura degli oratori, 
saranno benedetti gli ulivi da piantumare al cimitero; saranno ringraziati i volontari che hanno operato durante 

al cimitero piantumazione ulivo e benedizione dei nuovi Colombari 

DOMENICA 4 OTTOBRE : FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO INVERNALE
“La festa di apertura degli oratori merita di essere particolarmente voluta quest’anno, così che possa essere 
una vera e propria festa della comunità cristiana che si ritrova, tornando ad abitare un luogo tanto importante 
per l’educazione della fede e della fraternità.”, ci dice il nostro arcivescovo Mario Delpini.

onti ad accogliere il suo invito! Partecipa anche tu con noi!!! 

S. Messa all’aperto in Oratorio. Sono attesi tutti i gruppi di catechismo e le famiglie dei 
Durante la celebrazione verrà dato il mandato alle catechiste e agl

nostro arcivescovo, distribuito l’ulivo, segno di quella “ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere 
tutte le case dopo l’epidemia che ha sconvolto la vita della gente.” 
Seguiranno al Campo sportivo giochi a stand per grandi e piccoli. 

al Crotto. Ognuno porterà il cibo per sé. 

reparati alla festa con la confessione : la festa sarà ancora più bella se sei in pace con Dio e co

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

ETTEMBRE – 4 OTTOBRE 
2020 

 

ORATORIO 
 

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,  

omenica dell’ulivo”. Non è stato possibile celebrare la 
Domenica delle Palme per entrare nella Settimana autentica ricordando l’ingresso festoso di Gesù in 

dito e significativo di far giungere in tutte 

omenica dell’ulivo” intende incoraggiare la benedizione e la distribuzione dell’ulivo come messaggio 

Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha devastato la terra e sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso 
segni della fine del dramma. La benedizione dell’ulivo o di un segno analogo deve essere occasione per un 

Celebrare questo segno nel giorno in cui ricorre la memoria di san Francesco d’Assisi, nell’anno dedicato a 
si’, è un messaggio ricco di significati 

AL TERMINE DELLE S. MESSE I FEDELI POTRANNO PORTARE A CASA DEI RAMI DI ULIVO 

; saranno benedetti i nuovi colombari. 
Durante la S. Messa delle ore 10.00, nel contesto della giornata dell’ulivo e della festa di apertura degli oratori, 
saranno benedetti gli ulivi da piantumare al cimitero; saranno ringraziati i volontari che hanno operato durante 

al cimitero piantumazione ulivo e benedizione dei nuovi Colombari  

APERTURA DELL’ORATORIO INVERNALE  
quest’anno, così che possa essere 

una vera e propria festa della comunità cristiana che si ritrova, tornando ad abitare un luogo tanto importante 
, ci dice il nostro arcivescovo Mario Delpini. 

S. Messa all’aperto in Oratorio. Sono attesi tutti i gruppi di catechismo e le famiglie dei 
i animatori e, per volere del 

nostro arcivescovo, distribuito l’ulivo, segno di quella “ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere 

: la festa sarà ancora più bella se sei in pace con Dio e con 



 
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 

LECTIO DIVINA 
Proponiamo ai giovani, gli adulti, gli Operatori Pastorali (membri di consigli e delle commissioni e vari gruppi 
parrocchiali), le associazioni e i movimenti delle parrocchie e tutti coloro che desiderano mettersi in ascolto della 
parola di Dio una lettura con lectio divina del libro del Siracide. 
“La sapienza di Dio Ispira la Felicità” 
L’Arcivescovo invita quest’anno a passeggiare per i mille sentieri sapienziali del libro del Siracide, un testo ricco 
e sentenzioso. Aforismi, proverbi e ammonimenti si intrecciano nel gran giardino irrorato dalle acque della 
Parola. Passeremo in rassegna “mazzi di fiori e cesti di frutti” dell’insegnamento sapienziale su sette temi 
fondamentali dell’avventura umana sotto il cielo, sempre a partire dalla lettura di ampi testi biblici. 
1° INCONTRO : IL GIARDINO DELLA SAPIENZA, Introduzione al libro del Siracide 
- Domenica 4 Ottobre ore 16.00 : Chiesa di Olginate 
- Lunedì 5 Ottobre ore 21.00 : Chiesa di Garlate 
 

CRESIMA 
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 chiesa parrocchiale per avvisi 
organizzativi. 
 
 

 

Entrate settimana dal 14/09/2020  al  20/09/2020 
S. Messa                                          756,72 Intenzioni Messe                              280,00    Candele in Chiesa                       79,49 
Offerte per sacramenti                    150,00 Buona stampa                                    35,00  
 

Uscite 
Bollette ENEL                                 925,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 27 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE 
 

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

28 LUNEDÌ  SETTEMBRE - S. VENCESLAO, SS. LORENZO RUIZ E COMPAGNI, B. LUIGI MONZA 
Ore 8:30 Locatelli Franco e Pinetta + Anghileri Valerio e Manzocchi Ida 
   

29 MARTEDÌ  SETTEMBRE - SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
Ore 8:30 Scola Teresa, Maggi Giovanni e figli 
   

30 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - S. GIROLAMO 
Ore 8:30  
  

01 GIOVEDI’ OTTOBRE - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 
Ore 8:30  
      

02 VENERDI’ OTTOBRE - SS. ANGELI CUSTODI 
Ore 20:30 Carolina, Camillo e Don Enrico 
      

03 SABATO  OTTOBRE - B. LUIGI TALAMONI 
Ore 18:00 Gilardi Mario e Bruna 
      

04 DOMENICA OTTOBRE - VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00  
Ore 10:00 Fam. Bottarlini 
 

 
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 


