
 
 

 

1 E 2 AGOSTO : IL PERDONO DELLA PORZIUNCOLA
Una notte dell’anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della Porz
quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l’altare il Cristo rivestito di luc
sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signo
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immedi
misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e gen
una completa remissione di tutte le colpe”. 
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande 
quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”.
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. 
Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse
Francesco scattando rispose: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò
“Come, non vuoi nessun documento?”. E Francesco
penserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria,
notaio e gli Angeli i testimoni”. E qualche giorno più tardi insieme ai Vescovi dell’Umbria, al popolo convenuto alla Po
lacrime : “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.
(Da “Il Diploma di Teobaldo”, FF 3391-3397) 
 

HURRA’ – GREST 2021: GRAZIE!!! 
“Il gioco è una cosa seria. Saper giocare con i ragazzi è una vera e propria forma di arte educativa”.
Molte persone hanno dato la possibilità agli animatori del nostro Oratorio di poter
affidati e per questo, all’inizio dell’ultima settimana di GREST, vogliamo ringraziarle.
piedi o in bicicletta, i volontari della Bocciofila che ha permesso di
disponibili per le passeggiate nei boschi, chi ci ha
pulizia del lago, il prezioso gruppo delle pulizie quotidiane, il gruppo mensa…tante presenze che gratuitamente hanno regalato momenti di 
felicità e spensieratezza ai ragazzi…GRAZIE! 
Don Matteo e gli animatori 
 

TOMBOLATA A SETTEMBRE : RACCOLTA OGGETTI
La parrocchia in questo tempo di pandemia in vista del mese di Settembre ha intenzione di organizzare una tombolata in 
di apertura dell’oratorio il 19 Settembre. 
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
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
ricercare.  

 

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

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

25 

IL PERDONO DELLA PORZIUNCOLA 
Una notte dell’anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della Porz
quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l’altare il Cristo rivestito di luc
sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signo
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immedi
misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e gen

Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo 
quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”.

tefice Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. 
Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse : “Per quanti anni vuoi questa indulgenza?”. 

attando rispose: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò
“Come, non vuoi nessun documento?”. E Francesco : “Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli 

enserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria,
notaio e gli Angeli i testimoni”. E qualche giorno più tardi insieme ai Vescovi dell’Umbria, al popolo convenuto alla Po

: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”. 

“Il gioco è una cosa seria. Saper giocare con i ragazzi è una vera e propria forma di arte educativa”. 
Molte persone hanno dato la possibilità agli animatori del nostro Oratorio di poter “giocare” tanto e bene con i ragazzi loro
affidati e per questo, all’inizio dell’ultima settimana di GREST, vogliamo ringraziarle. Gli adulti che ci hanno accompagnato nelle gite a 
piedi o in bicicletta, i volontari della Bocciofila che ha permesso di sperimentare in modo serio il gioco delle bocce, gli Alpini sempre 
disponibili per le passeggiate nei boschi, chi ci ha accolto nei propri allevamenti o ci ha intrattenuto con la giocoleria o ci ha guidato nella 

zie quotidiane, il gruppo mensa…tante presenze che gratuitamente hanno regalato momenti di 

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

Raccogliamo oggetti NUOVI che vogliate donare da usare come premi. 
GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE VERRA’ LASCIATA 

0 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 Perso)  

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 pubblici da 

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

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 LUGLIO – 8 AGOSTO 
2020 

 

Una notte dell’anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, 
quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l’altare il Cristo rivestito di luce e alla sua destra la 
sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore! 
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata : “Santissimo Padre, benché io sia 
misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con 

, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo 
quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. 

tefice Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. Il 
: “Per quanti anni vuoi questa indulgenza?”. 

attando rispose: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò : 
: “Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli 

enserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il 
notaio e gli Angeli i testimoni”. E qualche giorno più tardi insieme ai Vescovi dell’Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le 

“giocare” tanto e bene con i ragazzi loro 
Gli adulti che ci hanno accompagnato nelle gite a 

rimentare in modo serio il gioco delle bocce, gli Alpini sempre 
accolto nei propri allevamenti o ci ha intrattenuto con la giocoleria o ci ha guidato nella 

zie quotidiane, il gruppo mensa…tante presenze che gratuitamente hanno regalato momenti di 

La parrocchia in questo tempo di pandemia in vista del mese di Settembre ha intenzione di organizzare una tombolata in occasione della festa 

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

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 24 Luglio - COMEDIANS Venerdì 6 Agosto - SPIRIT 
Domenica 25 Luglio - COMEDIANS Sabato 7 Agosto - LE SORELLE MACALUSO 
Giovedì 29 Luglio - I PROFUMI DI MADAME WALBERG Domenica 8 Agosto - THE FATHER 
Venerdì 30 Luglio - RAYA Giovedì 12 Agosto - UN DIVANO A TUNISI 
Sabato 31 Luglio - CRUDELIA Venerdì 13 Agosto - LASSIE 
Domenica 1 Agosto - IL CATTIVO POETA Sabato14 Agosto - BLACK WIDOW  
Giovedì 5 Agosto - MALEDETTA PRIMAVERA Domenica 15 Agosto - BLACK WIDOW 

 

Entrate settimana dal 05/07/2021 al 18/07/2021 
S. Messa                                        655,92 Intenzioni Messe                                50,00  Candele in Chiesa                     149,41 
Buona stampa                                 37,00     
 

Uscite 
Mutuo                                         2.200,00 

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 25 LUGLIO – 8 AGOSTO 
 
        

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

  

26 LUNEDÌ  LUGLIO - SS. GIOACCHINO E ANNA 
Ore 8:30 Katia 

   

27 MARTEDÌ  LUGLIO - S. PANTALEONE 
Ore 8:30  

   

28 MERCOLEDÌ LUGLIO - SS. NAZÀRO E CELSO 
Ore 8:30 Anghileri Mario 

  

29 GIOVEDI’ LUGLIO  - S. MARTA 
Ore 8:30  

       

30 VENERDI’ LUGLIO - S. PIETRO CRISOLOGO 

Ore 20:00 Vito Biasi 
       

31 SABATO  LUGLIO - S. IGNAZIO DI LOYOLA 
Ore 18:00 Elia, Ines, Domenico + Corti Eugenio + Sala Carla + Manzocchi Carlo e Bonfanti Cesarina 

       

01 DOMENICA AGOSTO –X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 Rocchi Carla + Pierangela 

 

02 LUNEDÌ  AGOSTO - S. EUSEBIO DI VERCELLI 
Ore 8:30 

    

03 MARTEDÌ  AGOSTO - S. PIETRO GIULIANO EYMARD 
Ore 8:30 Alessandro 

    

04 MERCOLEDÌ AGOSTO - S. GIOVANNI MARIA VIANNEY 
Ore 8:30 

    

05 GIOVEDI’ AGOSTO - DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE 
Ore 8:30 Redaelli Maria e Salvi Pietro 

       

06 VENERDI’ AGOSTO - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 20:00  
       

07 SABATO  AGOSTO - SS. SISTO II, S. GAETANO 
Ore 18:00 Suor Ennia, Ronchetti Carla e Riva Carlo + Vitali Maria 

        

08 DOMENICA AGOSTO – XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 Enrico 
Ore 10:00 Maggi Rita 

 


