
 
 

 

11 LUGLIO - CEI, UNA PREGHIERA PER I MIGRANTI MORTI 
La Presidenza della Conferenza episcopale 
coloro che perdono la vita nella traversata nel Mar Mediterraneo.
La proposta è quella di leggere in tutte le parrocchie la seguente preghiera dei fedeli, domenica 11 
della festa di san Benedetto, patrono d’Europa
«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro
speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là de
accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che no
avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parol
aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediant
leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patr
terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. Preghiamo».
Le parole di papa Francesco, pronunciate nelle ultime due domeniche (13 
scuotono le coscienze e chiedono di guardare con lucidità alle tragedie che continuano a verificarsi nel Mare Nostrum.
«Il Mediterraneo – ha detto il Papa il 13 G
domenica successiva (20 Giugno) : «Apriamo il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; 
impariamo dalla loro coraggiosa resilienza!».
Secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), nei primi cinque mesi dell’anno sono morte nel 
Mediterraneo centrale 632 persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. Sono più di 
quattro al giorno, a cui vanno aggiunte le vittime di altre rotte del mare, tra cui quella delle Canarie che ha avuto una 
tremenda escalation nell’ultimo anno, e i tanti morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani.
 

TOMBOLATA A SETTEMBRE : RACCOLTA OGGETTI
La parrocchia in questo tempo di pandemia in vista del mese di 
occasione della festa di apertura dell’oratorio il 19 
Raccogliamo oggetti NUOVI che vogliate donare da usare come premi.
GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 
VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8.00 ALLE 19.00

 

RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DELLA CHIESA
L’intervento di restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa di Santo Ste
manutenzione dell’involucro edilizio, onde preservare le superfici inter
infiltrazioni pregresse dalle coperture. 
Tale intervento verrà realizzato a completamento della manutenzione delle coper
questo modo sarà possibile raggiungere un livello prestazionale adeguato per l’edifi
degrado che affligge le superfici interne. 

 

Importo Progettuale (IVA inclusa)  

Contributo regionale richiesto a valere sul bando D.d.s.21.05.2019
Perso)  

Fondo Cassa Parrocchia al 31/12/2020  

Contributo fondo Cappellania Consonno  

Offerte finalizzate al restauro raccolte dal 01/01/2021 al 01/06/2021

IPOTETICA Raccolta offerte 2021  
Rimanenza da raccogliere con offerte finalizzate o
pubblici da ricercare.  

 

Per chi volesse fare donazioni ecco le coordinate Bancarie :
PARROCCHIA SANTO STEFANO – BANCA INTESA TERZO SETTORE  IT92Z0306909606100000143754
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

CEI, UNA PREGHIERA PER I MIGRANTI MORTI IN MARE 
La Presidenza della Conferenza episcopale italiana invita le comunità ecclesiali a pregare per i migranti, in particolare per 
coloro che perdono la vita nella traversata nel Mar Mediterraneo. 
La proposta è quella di leggere in tutte le parrocchie la seguente preghiera dei fedeli, domenica 11 
della festa di san Benedetto, patrono d’Europa : 
«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro
speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione 
accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che no
avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo 
aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediant
leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della 
terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. Preghiamo». 
Le parole di papa Francesco, pronunciate nelle ultime due domeniche (13 e 20 Giugno) durante la preghiera dell’Angelus, 

le coscienze e chiedono di guardare con lucidità alle tragedie che continuano a verificarsi nel Mare Nostrum.
Giugno – è diventato il cimitero più grande dell’Europa». Aggiungendo nella 

: «Apriamo il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; 
impariamo dalla loro coraggiosa resilienza!». 
Secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), nei primi cinque mesi dell’anno sono morte nel 

neo centrale 632 persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. Sono più di 
quattro al giorno, a cui vanno aggiunte le vittime di altre rotte del mare, tra cui quella delle Canarie che ha avuto una 

ultimo anno, e i tanti morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani.

: RACCOLTA OGGETTI 
La parrocchia in questo tempo di pandemia in vista del mese di Settembre ha intenzione di organizzare una tombolata in 

festa di apertura dell’oratorio il 19 Settembre. 
accogliamo oggetti NUOVI che vogliate donare da usare come premi. 

GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 
VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8.00 ALLE 19.00 

 

RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DELLA CHIESA
L’intervento di restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa di Santo Stefano in Garlate persegue l’intento di prov
manutenzione dell’involucro edilizio, onde preservare le superfici interne dall’aggravarsi del degrado già in atto, imputabile a 

mento della manutenzione delle coperture, primo lotto lavori di prossima realizzazione; in 
questo modo sarà possibile raggiungere un livello prestazionale adeguato per l’edificio e i suoi componenti, risolvendo le cause del 

Costo dell’opera 

Copertura dei costi 
chiesto a valere sul bando D.d.s.21.05.2019- n. 7180 (Fondo 

Offerte finalizzate al restauro raccolte dal 01/01/2021 al 01/06/2021 
Da raccogliere 

Rimanenza da raccogliere con offerte finalizzate o da eventuali altri contributi 

Per chi volesse fare donazioni ecco le coordinate Bancarie : 
BANCA INTESA TERZO SETTORE  IT92Z0306909606100000143754

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

11 – 25 LUGLIO 
2020 

 

italiana invita le comunità ecclesiali a pregare per i migranti, in particolare per 

La proposta è quella di leggere in tutte le parrocchie la seguente preghiera dei fedeli, domenica 11 Luglio, in occasione 

«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro di 
lle nostre umane appartenenze e la tua benedizione 

accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che non 
e di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo 

aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediante 
ono d’Europa, sia ponte tra le sponde della 

iugno) durante la preghiera dell’Angelus, 
le coscienze e chiedono di guardare con lucidità alle tragedie che continuano a verificarsi nel Mare Nostrum. 

è diventato il cimitero più grande dell’Europa». Aggiungendo nella 
: «Apriamo il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; 

Secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), nei primi cinque mesi dell’anno sono morte nel 
neo centrale 632 persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. Sono più di 

quattro al giorno, a cui vanno aggiunte le vittime di altre rotte del mare, tra cui quella delle Canarie che ha avuto una 
ultimo anno, e i tanti morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani. 

ettembre ha intenzione di organizzare una tombolata in 

GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE 

RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DELLA CHIESA 
fano in Garlate persegue l’intento di provvedere alla 

ne dall’aggravarsi del degrado già in atto, imputabile a 

ture, primo lotto lavori di prossima realizzazione; in 
cio e i suoi componenti, risolvendo le cause del 

249.440,39 euro 

112.200,00 euro 

30.000,00 euro 

30.000,00 euro 

14.930,00 euro 

22.310,00 euro 
40.000,00 euro 

BANCA INTESA TERZO SETTORE  IT92Z0306909606100000143754 



 
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 

CINEMA ALL’APERTO : JOLLY OPEN AIR AL MUSEO 
Durante i mesi di Luglio ed Agosto abbiamo pensato di trasferire l'attività del cinema Jolly all’aperto attrezzando un’arena 
estiva presso il cortile del Museo della seta – Via Statale 490 - Garlate (si ringrazia l’amministrazione comunale di Garlate 
per la disponibilità degli spazi e il Museo della seta). Questa la programmazione :  
 
 

Sabato 10 Luglio - THE FATHER Domenica 18 Luglio - CRUDELIA 
Domenica 11 Luglio - THE FATHER Giovedì 22 Luglio - LASCIAMI ANDARE 

Giovedì 15 Luglio - UN ALTRO GIRO Venerdì 23 Luglio - IO RIMANGO QUI 

Venerdì 16 Luglio - TOM & JERRY Sabato 24 Luglio - COMEDIANS 
Sabato 17 Luglio - TEATRO A CURA DEL COMUNE DI GARLATE Domenica 25 Luglio - COMEDIANS 

 

Entrate settimana dal 21/06/2021 al 04/07/2021 
S. Messa                                        845,15 Intenzioni Messe                              235,00    Candele in Chiesa                     161,07 
Offerte per sacramenti                  390,00                           
 

Uscite 
Mutuo                                         2.175,81  Fogli messa                                      33,00 

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 27 GIUGNO – 11 LUGLIO 
 
        

11 DOMENICA LUGLIO – VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 Casati Ersilia + Negri Mario e Antonietta 
Ore 10:00 Combi Giovanni + Longhi Antonietta e Antonio (legato) 

  

12 LUNEDÌ  LUGLIO - SS. NÀBORE E FELICE 
Ore 8:30 Molteni Maria e Longhi Antonio + Magni Stefano 

   

13 MARTEDÌ  LUGLIO - S. ENRICO 
Ore 8:30  

   

14 MERCOLEDÌ LUGLIO - S. CAMILLO DE LELLIS 
Ore 8:30 

   

15 GIOVEDI’ LUGLIO  - S. BONAVENTURA 
Ore 8:30  

       

16 VENERDI’ LUGLIO - B. VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO 

Ore 20:00  
       

17 SABATO  LUGLIO - S. MARCELLINA 
Ore 18:00 Suor Irma Pravettoni + Mariuccia e Gianfranco Polvara 

       

18 DOMENICA LUGLIO –VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 Pozzi Costantino e Fabio 
Ore 10:00 Pierpaoli Bruno e Isacchi Angela 

 

19 LUNEDÌ  LUGLIO  
Ore 8:30 

    

20 MARTEDÌ  LUGLIO - S. APOLLINARE 
Ore 8:30  

    

21 MERCOLEDÌ LUGLIO - S. LORENZO DA BRINDISI 
Ore 8:30 

    

22 GIOVEDI’ LUGLIO - S. MARIA MADDALENA 
Ore 8:30  

       

23 VENERDI’ LUGLIO - S. BRIGIDA 

Ore 20:00 Gilardi Luigia e Pierina (legato) 
       

24 SABATO  LUGLIO - S. CHARBEL MAKHLUF 
Ore 18:00 Brambilla Lino e Polvara Federico 

        

25 DOMENICA LUGLIO – IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 Negri Ancilla e famiglia 
Ore 10:00 Tavola Rosalia (legato) 

 
 
 


