
 
 

 

ADORAZIONE DEL SABATO 
L’adorazione il Sabato inizia alle ore 17.15, 
 

DOMENICA 7 E IN REPLICA LUNEDI’ 8 NOVEMBRE : LECTIO DIVINA
Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolgerci nell'avventura dell'amore. 
SECONDO INCONTRO : «Signore, chi è che ti tradisce?» 
condizioni 
 DOMENICA 7 NOVEMBRE ORE 16.00 : CHIESA OLGINATE 
 LUNEDÌ 8 NOVEMBRE ORE 21.00 IN REPLICA : CHIESA GARLATE 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE : GIORNATA CARITAS 
AGGIUSTARE IL MONDO PRATICANDO L’AMORE. 
E l’invito che ci è stato rivolto dal nostro Vescovo Mario nella celebrazione Eucaristica dello scorso 
50° di fondazione di Caritas. “La Caritas, come tutti gli aspetti della vita della Chiesa, devono essere insieme con Gesù, 
coloro che indicano la via che può consentire di aggiustare il mondo. Noi che siamo stati salvati siamo voce, siamo seme, 
siamo profezia di quello che Dio vuole per tutti i nostri fratelli”. 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE : CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 7 Novembre la nostra comunità si stringerà attorno alle coppie che quest’anno festeggiano una ricorrenza 
importante, nel ricordo di quanto vissuto 5, 10, 15, 20,anni fa, con il desiderio di affidare a Dio il cammino futuro di 
ciascuna famiglia. Per questo siete invitati a ritrovarvi, voi e i parenti stretti, alle ore 9.40 sul sagrato della chiesa per uno 
scambio di saluti, per poi partecipare alla Santa Messa solenne delle ore 10.00 accompagnata dal coro, e concludere 
insieme con l’aperitivo nel salone dell’Oratorio
Come in preparazione al giorno del matrimonio, è bello far precedere la festa dalla confessione.
Ogni coppia avrà riservata una panca (4-5 persone in totale).
 

TEMPO DI DOMENICHE INSIEME 
Domenica 7 e 21 Novembre e 5 Dicembre dalle ore 14.30 alle 17.00 i ragazzi delle elementari e medie sono invitati a 
trascorrere insieme questi momenti per preparare lo speciale
mancheranno le occasioni per divertirsi e giocare insieme.
 

 

Carissimi, 
Quest’anno, dopo due anni di sosta e ancora nel periodo di pandemia, abbiamo deciso di riprendere la 
pratica della visita alle famiglie del sacerdote in occasione del Natale. 
Il periodo di preparazione al Natale è un tempo di attesa, ma, che in questi ann
caratterizzato anche dalla sofferenza, con i suoi lutti e costrizioni.
La pandemia ha anche impedito, salvo rari casi, di poter far visita ai malati con il sacramento 
dell’eucarestia; DURANTE LA VISITA RACCOGLIEREMO LE RICHIESTE DEI 
RICEVERE LA COMUNIONE A CASA, 
Certamente la complessità della pandemia rende impegnativa la visita natalizia. Le indicazioni contenute in 
questa lettera indicano le condizioni di praticabilità in una ad
Le offerte che saranno raccolte serviranno per sostenere i costi del rifacimento delle facciate della 
chiesa. 
GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI POTREBBERO SUBIRE DEI
CAMBIAMENTI; COLORO CHE VOLESSERO LA VISITA CONT
 

 Mercoledì 17 Novembre dalle ore 18 alle 21 : Via Valcavellino
 Giovedì 18 Novembre dalle ore 18 alle 21 ; Via Calchera, Via San Rocco
 Venerdì 19 Novembre dalle ore 18 alle 21 : Via Manzoni
 Sabato 20 Novembre dalle ore 18 alle 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

 per poter garantire un tempo di preghiera comunitaria e personale adeguato.

DOMENICA 7 E IN REPLICA LUNEDI’ 8 NOVEMBRE : LECTIO DIVINA 
Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolgerci nell'avventura dell'amore. 

ore, chi è che ti tradisce?» - (Gv 13,21-38) - Il comandamento nuov

DOMENICA 7 NOVEMBRE ORE 16.00 : CHIESA OLGINATE  
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE ORE 21.00 IN REPLICA : CHIESA GARLATE  

DOMENICA 7 NOVEMBRE : GIORNATA CARITAS - RIPARTIRE DAGLI ULTIMI NELLO STILE DEL VANGELO. 
AGGIUSTARE IL MONDO PRATICANDO L’AMORE.  
E l’invito che ci è stato rivolto dal nostro Vescovo Mario nella celebrazione Eucaristica dello scorso 
50° di fondazione di Caritas. “La Caritas, come tutti gli aspetti della vita della Chiesa, devono essere insieme con Gesù, 
coloro che indicano la via che può consentire di aggiustare il mondo. Noi che siamo stati salvati siamo voce, siamo seme, 

ezia di quello che Dio vuole per tutti i nostri fratelli”.  

DOMENICA 7 NOVEMBRE : CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 7 Novembre la nostra comunità si stringerà attorno alle coppie che quest’anno festeggiano una ricorrenza 

nel ricordo di quanto vissuto 5, 10, 15, 20,anni fa, con il desiderio di affidare a Dio il cammino futuro di 
Per questo siete invitati a ritrovarvi, voi e i parenti stretti, alle ore 9.40 sul sagrato della chiesa per uno 

i, per poi partecipare alla Santa Messa solenne delle ore 10.00 accompagnata dal coro, e concludere 
insieme con l’aperitivo nel salone dell’Oratorio 
Come in preparazione al giorno del matrimonio, è bello far precedere la festa dalla confessione.

5 persone in totale). 

Domenica 7 e 21 Novembre e 5 Dicembre dalle ore 14.30 alle 17.00 i ragazzi delle elementari e medie sono invitati a 
trascorrere insieme questi momenti per preparare lo speciale MERCATINO DI NATALE del 5 Dicembre : non 
mancheranno le occasioni per divertirsi e giocare insieme. 

BENEDIZIONI CASE 

Quest’anno, dopo due anni di sosta e ancora nel periodo di pandemia, abbiamo deciso di riprendere la 
pratica della visita alle famiglie del sacerdote in occasione del Natale.  
Il periodo di preparazione al Natale è un tempo di attesa, ma, che in questi ann
caratterizzato anche dalla sofferenza, con i suoi lutti e costrizioni. 
La pandemia ha anche impedito, salvo rari casi, di poter far visita ai malati con il sacramento 

DURANTE LA VISITA RACCOGLIEREMO LE RICHIESTE DEI 
 COSI’ DA AGGIORNARE GLI ELENCHI. 

Certamente la complessità della pandemia rende impegnativa la visita natalizia. Le indicazioni contenute in 
questa lettera indicano le condizioni di praticabilità in una adeguata sicurezza. 
Le offerte che saranno raccolte serviranno per sostenere i costi del rifacimento delle facciate della 

GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI POTREBBERO SUBIRE DEI
; COLORO CHE VOLESSERO LA VISITA CONTATTINO IL CELL. 339 8687805.

Mercoledì 17 Novembre dalle ore 18 alle 21 : Via Valcavellino 
Giovedì 18 Novembre dalle ore 18 alle 21 ; Via Calchera, Via San Rocco 
Venerdì 19 Novembre dalle ore 18 alle 21 : Via Manzoni 
Sabato 20 Novembre dalle ore 18 alle 21 : Vic. Testori De Capitani, Vic. Delle Rose, Via Panel

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

7 – 14 NOVEMBRE 
2020 

 

per poter garantire un tempo di preghiera comunitaria e personale adeguato. 

Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolgerci nell'avventura dell'amore.  
Il comandamento nuovo : l'amore senza 

RIPARTIRE DAGLI ULTIMI NELLO STILE DEL VANGELO. 

E l’invito che ci è stato rivolto dal nostro Vescovo Mario nella celebrazione Eucaristica dello scorso 2 Luglio in Duomo nel 
50° di fondazione di Caritas. “La Caritas, come tutti gli aspetti della vita della Chiesa, devono essere insieme con Gesù, 
coloro che indicano la via che può consentire di aggiustare il mondo. Noi che siamo stati salvati siamo voce, siamo seme, 

DOMENICA 7 NOVEMBRE : CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 7 Novembre la nostra comunità si stringerà attorno alle coppie che quest’anno festeggiano una ricorrenza 

nel ricordo di quanto vissuto 5, 10, 15, 20,anni fa, con il desiderio di affidare a Dio il cammino futuro di 
Per questo siete invitati a ritrovarvi, voi e i parenti stretti, alle ore 9.40 sul sagrato della chiesa per uno 

i, per poi partecipare alla Santa Messa solenne delle ore 10.00 accompagnata dal coro, e concludere 

Come in preparazione al giorno del matrimonio, è bello far precedere la festa dalla confessione. 

Domenica 7 e 21 Novembre e 5 Dicembre dalle ore 14.30 alle 17.00 i ragazzi delle elementari e medie sono invitati a 
MERCATINO DI NATALE del 5 Dicembre : non 

Quest’anno, dopo due anni di sosta e ancora nel periodo di pandemia, abbiamo deciso di riprendere la 

Il periodo di preparazione al Natale è un tempo di attesa, ma, che in questi anni di pandemia, è stato 

La pandemia ha anche impedito, salvo rari casi, di poter far visita ai malati con il sacramento 
DURANTE LA VISITA RACCOGLIEREMO LE RICHIESTE DEI MALATI CHE VOLESSERO 

Certamente la complessità della pandemia rende impegnativa la visita natalizia. Le indicazioni contenute in 
 

Le offerte che saranno raccolte serviranno per sostenere i costi del rifacimento delle facciate della 

GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI POTREBBERO SUBIRE DEI 
ATTINO IL CELL. 339 8687805. 

21 : Vic. Testori De Capitani, Vic. Delle Rose, Via Panel 



 
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’ : CATECHISMO ADOLESCENTI INTERPARROCCHIALE 
I ragazzi delle superiori si incontrano con da don Andrea e gli educatori ogni Lunedì alle ore 18.30 presso l’oratorio di 
Olginate per il loro percorso di formazione annuale. 
 

MARTEDI' 9 NOVEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 9 Novembre alle ore 21.00 si riunisce il consiglio pastorale in modo unitario presso l'oratorio di Olginate. 
L'ordine del giorno è il seguente: 
 Capitolo II lettera pastorale "Siamo una cosa sola" la chiesa Unita - Lettura personale e discussioni 
 Comunità pastorale, i prossimi passi 
 Ministri straordinari corso e impegno 
 Celebrazioni Natalizie; feste patronali. Garlate e Olginate 
 Varie ed eventuali 
 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE : UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI 
Venerdì 12 Novembre la S. Messa delle ore 20.00 sarà celebrata ricordando tutti i defunti dell’anno pastorale 
che si sta chiudendo con un ufficio generale. Sono invitati tutti coloro che durante l’anno hanno perso un loro caro : sarà 
anche l’occasione per raccogliere le intenzioni per le messe dei propri cari. 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE : PRIMA CONFESSIONE 
Domenica 14 Novembre alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale i bambini di quarta elementare vivranno la loro prima 
confessione. Li accompagniamo con la preghiera e con l’augurio di tenere nel cuore il volto misericordioso di Dio Padre. 
 

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE : FRATELLI TUTTI 
L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è rivolta non 
solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà. Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della 
condivisone e partecipazione. 
TERZO INCONTRO - CAPITOLO SECONDO : UN ESTRANEO SULLA STRADA 
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 21.00 CHIESA GARLATE  
 

Entrate settimana dal 25/10/2021 al 01/11/2021 
S. Messa                                        718,91 Intenzioni Messe                             100,00 Candele in Chiesa                      121,56 
Offerte per sacramenti                  750,00 Offerte per facciata chiesa                 70,00   

Uscite 
Bollette luce                                  669,20    

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 7 – 14 NOVEMBRE 
 
        

07 DOMENICA NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  

 

08 LUNEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30 CASAGRANDA SERGIO 

    

09 MARTEDÌ  NOVEMBRE - DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
Ore 8:30 CORTI ALFREDO E TURBA ANGELA (LEGATO) 

     

10 MERCOLEDÌ NOVEMBRE - S. LEONE MAGNO 
Ore 8:30 GIANNI E LUIGINA + PANZERI ANTONIO E POLVARA NATALINA 

   

11 GIOVEDI’ NOVEMBRE - S. MARTINO DI TOURS 
Ore 8:30 MAGNI STEFANO 

       

12 VENERDI’ NOVEMBRE - S. GIOSAFAT 

Ore 20:00 MONTEROSSI ALFONSO 
        

13 SABATO  NOVEMBRE - S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI, S. OMOBONO 
Ore 18:00 BONFANTI CESARINA E MANZOCCHI CARLO + SALA FRANCO 

        

14 DOMENICA NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO - LA VENUTA DEL SIGNORE 
Ore 8:00 MAGGI RITA E FAMIGLIA 
Ore 10:00 DE FAZIO SALVATORE 

 


