
 
 

 

SABATO 8 E DOMENICA 9 MAGGIO : VENDITA TORTE E BISCOTTI PER LA FESTA 
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
entro le ore 17.00. Il ricavato sarà devoluto per 
 

DOMENICA 9 E LUNEDI’ 10 MAGGIO
Riprendiamo gli incontri di rilettura del libro del Siracide con la “lectio Divina”.
Quinta Tappa : VIVERE SECONDO SAPIENZA
(Sir. 19,22-30; 21,16-18; 37,27-31; 31,16
 Domenica 9 Maggio ore 16.00 in chiesa 
 Lunedì 10Maggio ore 21.00 in 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 11 Maggio ore 20.30 recita del 
 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO – ASCENSIONE
Giovedì 13 Maggio, festa liturgica dell’Ascensione di Gesù celebreremo una mes
ore 20.30 nella parrocchia di Olginate. In segno di unità le S. Messe del giorno nelle altre parrocchie 
eventuali funerali) e i rosari serali sono sospesi.
 

LUNEDI’ 17 MAGGIO : LAUDATO SII
Lunedì 17 Maggio alle ore 21.00 in presenza
enciclica Laudato Sii.  
5° INCONTRO : ALCUNE LINEE DI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DE
L’intervento di restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa di Santo Ste
l’intento di provvedere alla manutenzione dell’involucro edilizio, onde preservare le superfici inter
dall’aggravarsi del degrado già in atto, imputabile a infiltrazioni pregresse dalle coperture.
Tale intervento verrà realizzato a completa
prossima realizzazione; in questo modo sarà possibile raggiungere un livello prestazionale adeguato per l’edifi
e i suoi componenti, risolvendo le cause del degrado che affligge le superfici interne.

 

Costo dell’opera  
Importo Progettuale (IVA inclusa)  
Copertura dei costi  
Contributo regionale richiesto a valere sul bando D.d.s.21.05.2019
7180 (Fondo Perso)  

Fondo Cassa Parrocchia al 31/12/2020 
Contributo fondo Cappellania Consonno 
IPOTETICO Raccolta offerte 2021  
Rimanenza da raccogliere con offerte finalizzate o da even
contributi 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

: VENDITA TORTE E BISCOTTI PER LA FESTA 
Sabato 8 e Domenica 9 Maggio, in occasione della festa della Mamma, la parrocchia promuove una vendita 

Puoi partecipare anche tu donando una torta o dei biscotti : consegnali 
sarà devoluto per il restauro conservativo delle facciate della Chiesa.

10 MAGGIO : LECTIO DIVINA IN PRESENZA 
Riprendiamo gli incontri di rilettura del libro del Siracide con la “lectio Divina”.

VIVERE SECONDO SAPIENZA - CONSIGLI PER UNA VITA EQUILIBRATA
31; 31,16-17.25-29; 32,6; 28,13-18; 11,17-19; 14,11

hiesa a Olginate 
hiesa a Garlate  

MESE DI MAGGIO 
Riprenderemo a celebrare la S. Messa presso la chiesa di S. Cosma e Damiano il Venerdì sera alle ore 20.00

ore 20.30 recita del Rosario presso la Cappellina Via Schiavetto 27
ASCENSIONE – S. MESSA UNITARIA ORE 20.30 - OLGINATE

Giovedì 13 Maggio, festa liturgica dell’Ascensione di Gesù celebreremo una mes
30 nella parrocchia di Olginate. In segno di unità le S. Messe del giorno nelle altre parrocchie 

o sospesi. 
: LAUDATO SII 

in presenza continua il percorso di presentazione e dibattito sulla lettera 

ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE 

 

RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DELLA CHIESA
L’intervento di restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa di Santo Ste

alla manutenzione dell’involucro edilizio, onde preservare le superfici inter
dall’aggravarsi del degrado già in atto, imputabile a infiltrazioni pregresse dalle coperture.
Tale intervento verrà realizzato a completamento della manutenzione delle coper
prossima realizzazione; in questo modo sarà possibile raggiungere un livello prestazionale adeguato per l’edifi
e i suoi componenti, risolvendo le cause del degrado che affligge le superfici interne.

chiesto a valere sul bando D.d.s.21.05.2019- n. 

Fondo Cassa Parrocchia al 31/12/2020  
Contributo fondo Cappellania Consonno  

Rimanenza da raccogliere con offerte finalizzate o da eventuali altri 

donazioni ecco le coordinate Bancarie : 
BANCA INTESA TERZO SETTORE  IT92Z0306909606100000143754

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

9 – 16 MAGGIO 
2020 

 

: 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 

consegnali Sabato 8 Maggio 
il restauro conservativo delle facciate della Chiesa. 

Riprendiamo gli incontri di rilettura del libro del Siracide con la “lectio Divina”.  
CONSIGLI PER UNA VITA EQUILIBRATA 

19; 14,11-19;41,1-5). 

Riprenderemo a celebrare la S. Messa presso la chiesa di S. Cosma e Damiano il Venerdì sera alle ore 20.00. 
Cappellina Via Schiavetto 27. 

OLGINATE 
Giovedì 13 Maggio, festa liturgica dell’Ascensione di Gesù celebreremo una messa solenne UNITARIA alle 

30 nella parrocchia di Olginate. In segno di unità le S. Messe del giorno nelle altre parrocchie (salvo 

l percorso di presentazione e dibattito sulla lettera 

LA CHIESA 
L’intervento di restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa di Santo Stefano in Garlate persegue 

alla manutenzione dell’involucro edilizio, onde preservare le superfici interne 
dall’aggravarsi del degrado già in atto, imputabile a infiltrazioni pregresse dalle coperture. 

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 degrado che affligge le superfici interne. 

249.440,39 euro 

112.200,00 euro 

30.000,00 euro 
30.000,00 euro 
37.240,00 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 

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-covid19indicherà 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. 
COSTI E SCONTI 
Quote individuali (N.B. : in caso di rinuncia le quote non verranno restituite) : 
 10 euro all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "Hurrà" in policromia) 
 25 euro quota settimanale 
Sconti (non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione) : 
 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). 
 

Entrate settimana dal 26/04/2021  al  02/05/2021 
S. Messa                                   352,26 Intenzioni Messe                          90,00 Candele in Chiesa                  85,63 
Offerte x sacramenti                315,00 Offerte per facciata chiesa        500,00 Gruppo Miss. x Ecuador   2.560,00 
Gruppo Miss. x Betlemme    1.000,00 

   

Uscite 
Saldo tetto chiesa                 2.000,00 Fatture caldaia                       1.382,54 

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 9 – 16 MAGGIO 
 
        

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 

  

10 LUNEDÌ  MAGGIO 
Ore 8:30 Parini Walter, Angelo e Enrico 

   

11 MARTEDÌ  MAGGIO 
Ore 8:30  

   

12 MERCOLEDÌ MAGGIO - SS. NÈREO E ACHÌLLEO, S. PANCRAZIO 
Ore 8:30 

   

13 GIOVEDI’ MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ore 20:30 Celebrata a Olginate 

      

14 VENERDI’ MAGGIO - S. MATTIA 
Ore 20:00 Don Enrico Panzeri + De Fazio Salvatore + Valli Enrico + Polvara Alessandro (legato) 

      

15 SABATO  MAGGIO 
Ore 18:00 Luigina Conti e Gianni Lovati + Papini e Valsecchi 

       

16 DOMENICA MAGGIO – VII DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  


