
 
 

 

DOMENCIA 18 OTTOBRE 
 TERZA DOMENICA DEL MESE – RACCOLTA VIVERI

Raccogliamo i viveri che saranno poi dati alla C
 CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO –

Durante la messa delle ore 10.00 i bambini di 4° Elementare riceveranno la preghiera del Padre Nostro.
 CASTAGNATA A CONSONNO 

La castagnata a Consonno è ANNULLATA, causa il DPCM e le sue nuove restrizioni. 
PROPONIAMO DI INCONTRARCI NEL POMERIGGIO A OLGINATE IN ORATORIO
o ore 14.30-14.45 ACCOGLIENZA all'oratorio di Olginate
o ore 15.00 "SORRIDI D'ISTANTI " m

GIOCHI tutti DAL NASO ROSSOJ 
o ore 16.00 MERENDA e BUROLLATA distanziata
o ore 16.30 momento conclusivo con PREGHIERA
Il pomeriggio è stato organizzato nei minimi dettagli e nel rispetto
verranno registrate le presenze, misurata la temperatura e 
fatti distanziati a misura di sicurezza. 

Carissimi, 
in quest’anno così particolare abbiamo deciso di svolgere la tradizionale visita alle famiglie per la benedizione delle case. 
L’arcivescovo Mario ci invita a raccogliere il valore di una tradizione antica e lo intreccia con il coraggio apostolico di una Chiesa 
che “esce a evangelizzare”. San Carlo, al tempo della peste, con sollecitudine di pastore raccomandava al clero questo serviz
Vangelo.  

Le offerte raccolte serviranno per rinnovare i serramenti dell’oratorio in via Volta (25.000,00 euro circa).

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, saranno adottate le seguenti misure contenitive del contagio 
le note dell’Avvocatura della diocesi : 
 I sacerdoti passeranno secondo i giorni e gli orari indicati
 Vi è chiesto semplicità e cordialità (anche se si è a cena) è la miglior accoglienza.

 La visita sarà effettuata solo dal Sacerdote.

 Non potrà ricevere la visita chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli ultimi 
tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone positive al 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; chi ha soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o aree nazionali ritenute a rischio 
negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto esito negativo dall’esame diagnostico per il COVID
trovano in questa situazione non aprano la porta; l

 La visita avverrà secondo queste modalità : 
a) si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà sulla 

soglia;  
b) tutti i presenti dovranno tenere la mascherina;
c) si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro.

 Durante il giro per le visite il sacerdote igienizzerà le mani con idoneo gel a base alcolica.
 Il sacerdote userà un mascherina FFP2.
 Gli orari in caso di funerali o eventi non p

contattino il cell 339 8687805. 
 

o Lunedì 19 Ottobre : Via Guzzafame
o Martedì 20 Ottobre : Via Manzoni
o Mercoledì 21 Ottobre : Via Al Guast
o Giovedì 22 Ottobre : Vic. Testori De Ca
o Venerdì 23 Ottobre : Via San Rocco

 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

RACCOLTA VIVERI 
veri che saranno poi dati alla Caritas per la distribuzione. 

– 4° ELEMENTARE 
delle ore 10.00 i bambini di 4° Elementare riceveranno la preghiera del Padre Nostro.

La castagnata a Consonno è ANNULLATA, causa il DPCM e le sue nuove restrizioni.  
L POMERIGGIO A OLGINATE IN ORATORIO

all'oratorio di Olginate 
momenti d’animazione CLOWN con GAG, MAGIA. 

re 16.00 MERENDA e BUROLLATA distanziata 
omento conclusivo con PREGHIERA 

Il pomeriggio è stato organizzato nei minimi dettagli e nel rispetto delle normative vigenti anti
verranno registrate le presenze, misurata la temperatura e si dovrà igienizzare le mani; i momenti di animazione saranno 

BENEDIZIONI 2020 

n quest’anno così particolare abbiamo deciso di svolgere la tradizionale visita alle famiglie per la benedizione delle case. 
a raccogliere il valore di una tradizione antica e lo intreccia con il coraggio apostolico di una Chiesa 

che “esce a evangelizzare”. San Carlo, al tempo della peste, con sollecitudine di pastore raccomandava al clero questo serviz

e raccolte serviranno per rinnovare i serramenti dell’oratorio in via Volta (25.000,00 euro circa).
Don Matteo, Don Andrea 

COME CI SI COMPORTA 
Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, saranno adottate le seguenti misure contenitive del contagio 

I sacerdoti passeranno secondo i giorni e gli orari indicati. 
Vi è chiesto semplicità e cordialità (anche se si è a cena) è la miglior accoglienza. 

La visita sarà effettuata solo dal Sacerdote. 

Non potrà ricevere la visita chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli ultimi 
tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone positive al 

i ha soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o aree nazionali ritenute a rischio 
negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto esito negativo dall’esame diagnostico per il COVID
trovano in questa situazione non aprano la porta; la benedizione sarà data alla casa dall’esterno.
La visita avverrà secondo queste modalità :  

si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà sulla 

ere la mascherina; 
si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro. 

Durante il giro per le visite il sacerdote igienizzerà le mani con idoneo gel a base alcolica.
Il sacerdote userà un mascherina FFP2. 
Gli orari in caso di funerali o eventi non programmabili subiranno dei cambiamenti, coloro che volessero la visita 

ia Guzzafame 
Via Manzoni 

Via Al Guast, Via Roma 
Giovedì 22 Ottobre : Vic. Testori De Capitani, Vic. Delle Rose, Via Panel, Piazza Pierius
Venerdì 23 Ottobre : Via San Rocco 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

18 – 25 OTTOBRE 
2020 

 

delle ore 10.00 i bambini di 4° Elementare riceveranno la preghiera del Padre Nostro. 

L POMERIGGIO A OLGINATE IN ORATORIO : 

animazione CLOWN con GAG, MAGIA.  

delle normative vigenti anti-COVID : all'ingresso 
momenti di animazione saranno 

n quest’anno così particolare abbiamo deciso di svolgere la tradizionale visita alle famiglie per la benedizione delle case. 
a raccogliere il valore di una tradizione antica e lo intreccia con il coraggio apostolico di una Chiesa 

che “esce a evangelizzare”. San Carlo, al tempo della peste, con sollecitudine di pastore raccomandava al clero questo servizio del 

e raccolte serviranno per rinnovare i serramenti dell’oratorio in via Volta (25.000,00 euro circa). 
Don Matteo, Don Andrea  

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, saranno adottate le seguenti misure contenitive del contagio da COVID-19 secondo 

Non potrà ricevere la visita chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli ultimi 
tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone positive al  

i ha soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o aree nazionali ritenute a rischio 
negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto esito negativo dall’esame diagnostico per il COVID-19. Inoltre coloro che si 

a benedizione sarà data alla casa dall’esterno. 

si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà sulla 

Durante il giro per le visite il sacerdote igienizzerà le mani con idoneo gel a base alcolica. 

coloro che volessero la visita 

pitani, Vic. Delle Rose, Via Panel, Piazza Pierius 



 
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 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE : LAUDATO SII APPROFONDIMENTO 
Quest’anno pastorale è proposto un cammino di conoscenza e approfondimento dell’enciclica LAUDATO SII :  
Lunedì 19 Ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate “Il Vangelo della creazione”. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 VENERDI’ 23 OTTOBRE : CONFERENZA AL MUSEO DELLA SETA 

A cura del GRUPPO MISSIONARIO Venerdì 23 Ottobre alle ore 21.00 presso la Sala civica “Civico Museo della seta” 
Gigi Amigoni presenta “VISIONI DI VIAGGIO – quando viaggiare è anche una questione di cuore“ : la serata  a scopo 
benefico sarà dedicato alla missione in Malawi della missionaria laica Rita Milesi. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO DELLA BIBLIOTECA - www.bibliotecagarlate.jimdo.com.  
La Conferenza è stata organizzata nei minimi dettagli e nel rispetto delle normative vigenti anti-COVID : all'ingresso 
verranno registrate le presenze, misurata la temperatura e si dovrà igienizzare le mani. 
Se ci saranno ulteriori restrizioni governative potrà non essere effettuata. 

 SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE : VENDITA DEL PANE  
Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre sul sagrato della chiesa vendita del pane (il ricavato sarà devoluto alla missione in 
Malawi della missionaria laica Rita Milesi) e in sacrestia raccolta di battesimi e suffragi a scopo missionario. 

 

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. 
 
Entrate settimana dal 05/10/2020  al  11/10/2020 
S. Messa                                          448,21 Intenzioni Messe                               50,00    Candele in Chiesa                       86,81 
Offerte per sacramenti                    410,00 Missioni per India                        2.950,00  
 

Uscite 
Buona stampa                                   97,60 Fatture varie                                   676,17  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 18 – 25 OTTOBRE 
 

18 DOMENICA OTTOBRE - DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Ore 8:00  
Ore 10:00 Combi Giovanni 
    

19 LUNEDÌ  OTTOBRE  - S. PAOLO DELLA CROCE, SS. GIOVANNI DE BRÉBEUF E ISACCO JOGUES 
Ore 8:30  
   

20 MARTEDÌ  OTTOBRE  
Ore 8:30  
   

21 MERCOLEDÌ OTTOBRE  
Ore 8:30 Colombo Maria e Margherita (legato) 
  

22 GIOVEDI’ OTTOBRE - S. GIOVANNI PAOLO II 
Ore 8:30 Fam. Pozzi (legato) 
      

23 VENERDI’ OTTOBRE - S. GIOVANNI DA CAPESTRANO 
Ore 20:30 Fam. Pozzi e Fabio + Pozzi Maria Adelaide (legato) 
      

24 SABATO  OTTOBRE - S. ANTONIO MARIA CLARET, S. LUIGI GUANELLA 

Ore 18:00 Bertuletti Alessandro e Rosa + Molteni Francesco +  
Bonfanti Cesarina e Manzocchi Carlo + Giulia e Luigi Panzeri 

      

25 DOMENICA OTTOBRE - I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Ore 8:00 Luciano e Rosa e fam. Gnecchi + Felice e fratelli 
Ore 10:00 Fam. Zuffi e Longhi 
 

 

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 


