
 
 
 

 

CORONA D’AVVENTO IN FAMIGLIA E GESTO DA FARE IN FAMIGLIA
Si invita ciascuno a preparare in famiglia la corona d’Avvento da tenere come centrotavola : si suggerisce
candela ogni volta che ci si ritrova a mangiare.
 

TEMPO DI AVVENTO : ANIMAZIONE DELLE MESSE
Durante il periodo dell’Avvento la messa delle ore 10.00 della Domenica sarà animata dai vari gruppi di catechismo, secondo i
seguente calendario : 
 28 Novembre (animazione della terza elementare) 
 5 Dicembre (animazione della quarta elementare) 
 12 Dicembre (animazione della quinta elementare) 
 19 Dicembre (animazione dei ragazzi delle medie)
 

LUNEDI’ : CATECHISMO ADOLESCENTI INTERPARROCCHIALE
I ragazzi delle superiori si incontrano con da don Andrea e gli educatori ogni Lun
per il loro percorso di formazione annuale. 
 

SABATO 4 E DOMENICA 5 DICEMBRE : MERCATINO DI NATALE
Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino di Natale 
Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento :
 Sabato 4 Dicembre dalle ore 15 alle 19  
 Domenica 5 Dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 
Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per le spese d
 

TEMPO DI DOMENICHE INSIEME 
Domenica 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. 
 

DOMENICA 5 E IN REPLICA LUNEDI’ 6 DICEMBRE
L’arcivescovo quest’anno ci invita a riflettere sui passi del vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 17 in cui Gesù è 
a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura intima dell'Amore che è Padre, Figlio e Spirito. 
Gesù dichiara, a mo' di testamento definitivo, quale sia la natura profonda della condizione umana.
Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolgerci nell'avventura dell'amore. 
TERZO INCONTRO - «Come possiamo conoscere la via?» (Gv 14,1
Gesù via, verità e vita 
 DOMENICA 5 DICEMBRE : CHIESA OLGINATE ORE 16.00
 LUNEDÌ 6 DICEMBRE : IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00
 
 

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 M
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 ade
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 CONTA
 

 Lunedì 29 Novembre dalle ore 18 alle 21 : 
 Martedì 30 Novembre dalle ore 18 alle 21 : 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

28 NOVEMBRE

CORONA D’AVVENTO IN FAMIGLIA E GESTO DA FARE IN FAMIGLIA 
Si invita ciascuno a preparare in famiglia la corona d’Avvento da tenere come centrotavola : si suggerisce
candela ogni volta che ci si ritrova a mangiare. 

TEMPO DI AVVENTO : ANIMAZIONE DELLE MESSE 
Durante il periodo dell’Avvento la messa delle ore 10.00 della Domenica sarà animata dai vari gruppi di catechismo, secondo i

28 Novembre (animazione della terza elementare)  
5 Dicembre (animazione della quarta elementare)  

re (animazione della quinta elementare)  
19 Dicembre (animazione dei ragazzi delle medie) 

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 

 

SABATO 4 E DOMENICA 5 DICEMBRE : MERCATINO DI NATALE 
Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino di Natale 
Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento : 

 
Domenica 5 Dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17  

per le spese di rifacimento delle facciate della chiesa. 

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

DOMENICA 5 E IN REPLICA LUNEDI’ 6 DICEMBRE : LECTIO DIVINA 
L’arcivescovo quest’anno ci invita a riflettere sui passi del vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 17 in cui Gesù è 
a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura intima dell'Amore che è Padre, Figlio e Spirito. 

o' di testamento definitivo, quale sia la natura profonda della condizione umana.
Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolgerci nell'avventura dell'amore.  

«Come possiamo conoscere la via?» (Gv 14,1-14)  

DOMENICA 5 DICEMBRE : CHIESA OLGINATE ORE 16.00 
: IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00 

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 M
, 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. 3398687805.

Novembre dalle ore 18 alle 21 : Pz. San Carlo, Via Cortesella  
dalle ore 18 alle 21 : Via Strencetta 

SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

OVEMBRE – 5 DICEMBRE 
2020 

Si invita ciascuno a preparare in famiglia la corona d’Avvento da tenere come centrotavola : si suggerisce di accendere una 

Durante il periodo dell’Avvento la messa delle ore 10.00 della Domenica sarà animata dai vari gruppi di catechismo, secondo il 

edì alle ore 18.30 presso l’oratorio di Olginate 

Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino di Natale che si terrà in sala 

 

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

L’arcivescovo quest’anno ci invita a riflettere sui passi del vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 17 in cui Gesù è impegnato 
a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura intima dell'Amore che è Padre, Figlio e Spirito.  

o' di testamento definitivo, quale sia la natura profonda della condizione umana. 
 

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 
TTINO IL CELL. 3398687805. 



 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 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE : CONCERTO DI NATALE - ENSEMBLE “CORTE DELLA LUNA” 
Mercoledì 8 Dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Santo Stefano in Garlate si terrà un concerto organizzato dalla 
parrocchia, in collaborazione con Tramm e col contributo di Regione Lombardia, secondo il programma : 
 Carl PhilippEmanuel Bach : Trio sonata in Si bemolle 
 Georg PhillippTelemann : Trio Sonata in Re minore 
 Girolamo Frescobaldi : Toccata per l’ Elevazione. 
 Dietrich Buxtehude: Wie schönleuchtet der Morgenstern. 
 Carl PhilippEmanuel Bach: Hamburger Sonata in Sol maggiore. 
 Arcangelo Corelli: Concerto grosso fatto per la notte di Natale. 
(riduzione per violino, flauto, violoncello e clavicembalo) 
Ingresso GRATUITO   
 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE : COMMISSIONE LITURGIA  
La commissione liturgica si ritrova alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate con il seguente ordine del giorno : 
 Confronto su pagine di Romano Guardini 
 Celebrazioni Natalizie 
 S. Stefano  - Garlate 
 S. Agnese - Olginate 
 

NUOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA 
Dal 6 Dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti alla Buona Stampa per il 2022 : il pagamento dovrà essere effettuato in 
parrocchia entro il 31/12/2021. E’ possibile fare il versamento il Lunedì mattino dalle 9.00 alle 12.00 e il Lunedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.00 in casa parrocchiale. 
Le riviste saranno personalizzate con il nome e cognome di chi sottoscrive gli abbonamenti e possono essere ritirate come al 
solito in chiesa. Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti : 
 

Famiglia Cristiana        89,00 Giornalino Baby              28,90 Benessere                        27,90 I love english Junior       29,00 
Credere                           49,90 Giornalino                         73,90 Maria con te                     39,90  

 

Per informazioni contattare Carolina al 3387156670. 
 
 

Entrate settimana dal 15/11/2021 al 21/11/2021 
S. Messa                                     457,25 Intenzioni Messe                            70,00 Candele in Chiesa                     70,18 
Offerte per sacramenti               250,00    

Uscite 
Foglietti messa                             33,00    

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 28 NOVEMBRE – 5 DICEMBRE 
 
        

28 DOMENICA NOVEMBRE – III DOMENICA DI AVVENTO - LE PROFEZIE ADEMPIUTE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 MONS. GIUSEPPE LONGHI + TOCCHETTI PIERO 

 

29 LUNEDÌ  NOVEMBRE 
Ore 8:30 CAROLINA, ALFONSO, OLIVA 
    

30 MARTEDÌ  NOVEMBRE - S. ANDREA 
Ore 8:30  
     

01 MERCOLEDÌ DICEMBRE 
Ore 8:30 Colombo Maria Margherita (legato) 
   

02 GIOVEDI’ DICEMBRE  
Ore 8:30 CANALI ANGELO 
       

03 VENERDI’ DICEMBRE - S. FRANCESCO SAVERIO 

Ore 20:00 FAM. DEGRADI 
        

04 SABATO  DICEMBRE - S. GIOVANNI DAMASCENO 
Ore 18:00 PIERPAOLI BRUNO, ISACCHI ANGELA + SALA FRANCO 
        

05 DOMENICA DICEMBRE - IV DOMENICA DI AVVENTO - L'INGRESSO DEL MESSIA 
Ore 8:00 CAROLINA, ALFONSO, OLIVA 
Ore 10:00 TAVOLA COLOMBO + FAM. PIERPAOLI E PALERMO 

 


