
 

 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

2 – 9 MAGGIO 

2020 

 
 

SABATO 8 E DOMENICA 9 MAGGIO : VENDITA TORTE E BISCOTTI PER LA FESTA DELLA MAMMA 
Sabato 8 e Domenica 9 Maggio, in occasione della festa della Mamma, la parrocchia promuove una vendita di torte e 
biscotti. Puoi partecipare anche tu donando una torta o dei biscotti : consegnali Sabato 8 Maggio entro le ore 17.00.  
Il ricavato sarà devoluto per il restauro conservativo delle facciate della Chiesa. 
 

INIZIATIVE PER IL MESE DI MAGGIO 
• Riprenderemo a celebrare la S. Messa presso la chiesa di S. Cosma e Damiano il Venerdì sera alle ore 20.00. 
• Martedì 4 Maggio ore 20.30 recita del Rosario in Chiesa Parrocchiale. 
• Giovedì 6 Maggio ore 20.30 recita del Rosario in Piazza Pierius. 
 

ORATORIO FERIALE 2021 – URRA! 
AVVERTENZE 
• Le attività saranno svolte nel rispetto della normativa anti-Covid-19 in vigore durante il periodo di svolgimento. 
• Il periodo di durata sarà dal 14 Giugno al 30 Luglio. 
• La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima elementare (fatta) fino alla terza media. 
• L’ingresso sarà alle ore 8.30 (su richiesta potrà essere anticipato); l’uscita alle ore 16. 
• I bambini saranno divisi in gruppi di età omogenea secondo le indicazioni della normativa anti covid in vigore 

durante il periodo di svolgimento. 
• La normativa statale Anti-covid19 indicherà il numero massimo di gruppi e di bambini per gruppo; i primi 

iscritti avranno la priorità; una volta superato il tetto limite di iscritti, tutte le richieste saranno messe in lista 
d’attesa.  

ISCRIZIONI 
Tramite internet all’indirizzo https://forms.gle/NyZCLKEhuBeToQRY9 
• La compilazione del modulo costituisce una Pre-Iscrizione all'Oratorio Feriale.  
• La famiglia sarà contattata via mail per concludere la procedura di iscrizione. 
• Va compilato un singolo modulo per ogni bambino che si intende iscrivere. 
• Al termine della compilazione si riceve una mail di riepilogo. 
 
 

DOMENICA 2 MAGGIO PRIMA COMUNIONE : AUGURI 
 

Ci lasciamo guidare dalle parole di Papa Francesco ai bambini della prima comunione. 
“Qualcuno di voi potrebbe chiedermi : ma come possiamo incontrare Gesù, che è vissuto tanti anni fa e 
poi è morto ed è stato messo nella tomba? È vero : Gesù ha fatto un atto immenso di amore per 
salvare l’umanità di tutti i tempi.  
È rimasto nella tomba tre giorni, ma noi sappiamo – ce lo hanno assicurato gli Apostoli e molti altri 
testimoni che lo hanno visto vivo – che Dio, Padre suo e Padre nostro, lo ha risuscitato. E ora Gesù è vivo 
ed è qui con noi, perciò oggi lo possiamo incontrare nell’Eucaristia”. 
“La Prima Comunione è innanzi tutto una festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto rimanere sempre al 
nostro fianco e che non si separerà mai da noi”.  
Una festa per tutti che deve ricordarci il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci : “Allo stesso 
modo in cui voi oggi aiutate il compiersi del miracolo di far ricordare a tutti noi grandi qui presenti il 
primo incontro che abbiamo avuto con Gesù nell’Eucaristia e poter ringraziare per quel giorno”. 
 “Fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescere 
nell’amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci vuole donare. Il 
Signore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con la sua gioia molti dei vostri 
amici e familiari”.  



 

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 

COSTI E SCONTI 
Quote individuali : 
• 10 euro all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "Hurrà" in policromia) 
• 25 euro quota settimanale 
N.B. : in caso di rinuncia le quote non verranno restituite. 
Sconti 
• per il 1° FIGLIO : chi all'atto della iscrizione paga almeno 3 settimane ha diritto ad uno sconto sul TOTALE pari 

a 10 euro. 
• per il 2° FIGLIO : 25% sulla quota settimanale (la quota sarà pari a 18 euro). 
• dal 3° FIGLIO : 50% sulla quota settimanale (la quota sarà pari a 12 euro). 
Non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione. 
 
 
Entrate settimana dal 19/04/2021  al  25/04/2021 
S. Messa                                   459,73 Intenzioni Messe                        100,00 Candele in Chiesa                  89,43 

Offerte x sacramenti                300,00 Offerte per facciata chiesa          50,00 
  

Uscite 
Spese uso liturgico                    85,00 

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 2 – 9 MAGGIO 
 

        

02 DOMENICA MAGGIO – V DOMENICA DI PASQUA 

Ore 8:00 
 

Ore 10:00 
   

03 LUNEDÌ  MAGGIO - SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI 

Ore 8:30 Fulciniti Agazio e Paola + Anghileri Maria e Corti Giuseppina (legato) 
   

04 MARTEDÌ  MAGGIO 

Ore 8:30 Riva Giovanni Diamante e figli 
   

05 MERCOLEDÌ MAGGIO 

Ore 8:30 
   

06 GIOVEDI’ MAGGIO 

Ore 8:30 Medolago Lorenzo e Mazzoleni Maddalena (legato) 
      

07 VENERDI’ MAGGIO 

Ore 20:00  
      

08 SABATO  MAGGIO - S. VITTORE 

Ore 18:00 Giovanni e Gesuina + Polvara Mariuccia e Gianfranco + Felice e Cesira 
       

09 DOMENICA MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA 

Ore 8:00 Maggi Francesca (legato) 

Ore 10:00 
Combi Giovanni + Amedeo, Mario e Cornelio Ronchetti +  

Pettinato Giuseppe e Ceraudo Beatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


