
 
 

 

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 di accendere una 
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 
seguente calendario : 
 5 Dicembre (animazione della quarta elementare) 
 12 Dicembre (animazione della quinta elementare) 
 19 Dicembre (animazione dei ragazzi delle medie)
 

CON L AVVENTO MI DIVERTO! 
Ecco qualche proposta per piccoli e grandi per VIVERE L'ATTESA 
 CHE BELLO FARE IL PRESEPE IN FAMIGLIA!

Ogni famiglia è invitata a preparare un presepe all'esterno della propria casa
tutta la famiglia dia il proprio contributo. 
che i ragazzi stanno preparando in oratorio e da

 IL MIO AIUTO AL MERCATINO DI NATALE
Ogni ragazzo può dare il suo contributo per la
per i turni di vendita. In questi momenti, l'oratorio sarà aperto in modo da alternare momenti di servizio e gioco.

 DA PRESEPE A PRESEPE 
Domenica 19 Dicembre ragazzi e genitori passeggeranno tra
all'esterno della propria casa. Se vuoi che passiamo ad ammirare il tuo presepe, dai il tuo nome e il tuo indirizzo alle tue 
catechiste. L'appuntamento è alle ore 14:30 in oratorio, dove torneremo verso le quattro per la merenda.

 

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 imp
a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura intima dell'Amore che è Padre, Figlio e Spirito. 
testamento definitivo, quale sia la natura profonda della condizione umana.
amare e a coinvolgerci nell'avventura dell'amore. 
TERZO INCONTRO - «Come possiamo conoscere la via?» (Gv 14,1
 DOMENICA 5 DICEMBRE : CHIESA OLGINATE ORE 16.00
 LUNEDÌ 6 DICEMBRE: IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00
 

 

4 – 5 – 
Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino di Natale che si terrà 
in sala Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento :
 4 - 7 Dicembre dalle ore 15 alle 19  
 5 - 8 Dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per le spese di rifacimento delle facciate della chiesa.
 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
Mercoledì 8 Dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Santo Stefano in Garlate
parrocchia, in collaborazione con Tramm e col contributo di Regione Lombardia, 
 Carl PhilippEmanuel Bach : Trio sonata in Si bemolle
 Georg PhillippTelemann: Trio Sonata in Re minore
 Girolamo Frescobaldi: Toccata per l’ Elevazione.
 Dietrich Buxtehude: WieschönleuchtetderMorgenstern.
 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   

GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI POTREBBERO SUBIRE DEI
COLORO CHE VOLESSERO LA VISITA CONTA
 Lunedì 6 Dicembre dalle ore 18 alle 21 : 
 Giovedì 9 Dicembre dalle ore 18 alle 21 : 
 Venerdì 10 Dicembre dalle ore 18 alle 21 : 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

CORONA D’AVVENTO IN FAMIGLIA E GESTO DA FARE IN FAMIGLIA 
famiglia la corona d’Avvento da tenere come centrotavola : si suggerisce di accendere una 

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 il 

5 Dicembre (animazione della quarta elementare)  
12 Dicembre (animazione della quinta elementare)  
19 Dicembre (animazione dei ragazzi delle medie) 

Ecco qualche proposta per piccoli e grandi per VIVERE L'ATTESA DI GESU' 
N FAMIGLIA! 

Ogni famiglia è invitata a preparare un presepe all'esterno della propria casa (in giardino, in 
tutta la famiglia dia il proprio contributo. Domenica 19 Dicembre passeremo a vederli, a partire dal 
che i ragazzi stanno preparando in oratorio e da quello fatto dagli animatori fuori dalla casa parrocchiale.

I NATALE 
dare il suo contributo per la realizzazione del mercatino di Natale in Sala Lazzati rendendosi disponibile 

In questi momenti, l'oratorio sarà aperto in modo da alternare momenti di servizio e gioco.

ragazzi e genitori passeggeranno tra un presepe e l'altro...quelli che ogni famiglia avrà
all'esterno della propria casa. Se vuoi che passiamo ad ammirare il tuo presepe, dai il tuo nome e il tuo indirizzo alle tue 

ppuntamento è alle ore 14:30 in oratorio, dove torneremo verso le quattro per la merenda.
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 imp
a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura intima dell'Amore che è Padre, Figlio e Spirito. 
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) Gesù via, verità e vita 
DOMENICA 5 DICEMBRE : CHIESA OLGINATE ORE 16.00 

PLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00 

 7 - 8 DICEMBRE : MERCATINO DI NATALE 
Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino di Natale che si terrà 
in sala Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento : 

le 9 alle 12 e dalle 14 alle 17  
Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per le spese di rifacimento delle facciate della chiesa.

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 

: Trio sonata in Si bemolle 
Georg PhillippTelemann: Trio Sonata in Re minore 

scobaldi: Toccata per l’ Elevazione. 
Dietrich Buxtehude: WieschönleuchtetderMorgenstern. 
Carl PhilippEmanuel Bach: Hamburger Sonata in Sol maggiore. 
Arcangelo Corelli: Concerto grosso fatto per la notte di Natale. 

o e clavicembalo) 

BENEDIZIONI CASE 
GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI POTREBBERO SUBIRE DEI
COLORO CHE VOLESSERO LA VISITA CONTATTINO IL CELL. 3398687805. 

dalle ore 18 alle 21 : Via Pratogrande, Via Puncia, Via Filippetta 
dalle ore 18 alle 21 : Via Valmolina 

dalle ore 18 alle 21 : Via Schiavetto 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

5 - 12 DICEMBRE 
2020 

famiglia la corona d’Avvento da tenere come centrotavola : si suggerisce di accendere una 

sarà animata dai vari gruppi di catechismo, secondo il 

(in giardino, in cortile), l’ importante è che 
partire dal  “presepe speciale" 

fatto dagli animatori fuori dalla casa parrocchiale. 

realizzazione del mercatino di Natale in Sala Lazzati rendendosi disponibile 
In questi momenti, l'oratorio sarà aperto in modo da alternare momenti di servizio e gioco. 

un presepe e l'altro...quelli che ogni famiglia avrà fatto 
all'esterno della propria casa. Se vuoi che passiamo ad ammirare il tuo presepe, dai il tuo nome e il tuo indirizzo alle tue 

ppuntamento è alle ore 14:30 in oratorio, dove torneremo verso le quattro per la merenda. 

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. Gesù dichiara, a mo' di 

Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci 

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

Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per le spese di rifacimento delle facciate della chiesa. 

ENSEMBLE “CORTE DELLA LUNA” 
si terrà un concerto organizzato dalla 

secondo il programma : 

GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI POTREBBERO SUBIRE DEI CAMBIAMENTI; 



 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 

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 
 

SABATO 11 DICEMBRE : CONCERTO CORO CHIESA PARROCCHIALE OLGINATE 
I bambini del coro parrocchiale che da tempo anima la santa Messa di Olginate delle ore 11 invitano tutta la comunità Sabato 
11 Dicembre alle ore 21 in chiesa parrocchiale a Olginate a un concerto  “No[t]te di Luce”. Sarà l’occasione per condividere la 
gioia del canto con altri due gruppi corali, il gruppo vocale Incanto e il Coro gospel Siyahamba, e per scambiarci gli auguri di 
Natale, ormai imminente. Vi aspettiamo numerosi! 
 

LUNEDI’ 13 DICEMBRE : 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 (n.6). In essa Francesco fa appello alla ragione umana per fondare la fraternità 
umana, ma ritrova nella fede in Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità la radice 
ultima di tale dignità. Un intero capitolo, il secondo, riconosce in Gesù il fondamento della fraternità umana. 
Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione 
QUARTO  INCONTRO - CAPITOLO TERZO : PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO 
CHIESA GARLATE ORE 21.00  LUNEDÌ13 DICEMBRE 
 

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 22/11/2021 al 28/11/2021 
S. Messa                                           451,44 Intenzioni Messe                                 450,00 Candele in Chiesa                           71,13 
 

Uscite 
      

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 5 – 12 DICEMBRE 
 
        

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 

 

06 LUNEDÌ  DICEMBRE - S. NICOLA 
Ore 8:30 NICOLAS ANTOINE 
    

07 MARTEDÌ  DICEMBRE - S. AMBROGIO 
Ore 8:30  
Ore 18:00  
     

08 MERCOLEDÌ DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE 
Ore 10:00 TENTORIO MARIO, EMILIA, ROSANNA E SILVANO 
Ore 18:00 REDAELLI MARIA E SALVI PIETRO 
    

09 GIOVEDI’ DICEMBRE - S. JUAN  DIEGO CUAHTLAOATZIN, S. SIRO 
Ore 8:30 POLVARA EUFRASIO E FRANCESCA 
       

10 VENERDI’ DICEMBRE - B. ARSENIO MIGLIAVACCA, BEATA VERGINE DI LORETO 

Ore 20:00 GIANNI E LUIGINA 
        

11 SABATO  DICEMBRE - S. DAMASO I 
Ore 18:00 MAGGI ADELCHI E MARIA + LOSA LUCA + AMLETO 
        

12 DOMENICA DICEMBRE - V DOMENICA DI AVVENTO - IL PRECURSORE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 COLOMBO ROSA 


