
 
 

 
ORARI DELLA CATECHESI 2021/2022 
 Lunedì ore 16.30 quarta e quinta elementare GARLATE 
 Mercoledì ore 16.30 terza elementare GARLATE 
 Giovedì ore 19.00 medie (con cena) GARLATE 
 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL CAMMINO ORATORIANO E DI CATECHESI
 Lunedì 13 Settembre CATECHESI CLASSI ELEMENTARI
 Mercoledì 15 Settembre CATECHESI CLASSI MEDIE
Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Garlate alle ore 21.00
 

FEST’ORATORIO 2021 - OLGINATE
VENERDÌ 17/09 
 ore 19.00 : apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari.
 Piatto Speciale : PIZZOCCHERI. 
SABATO 18/09 
 ore 18.00 : S. Messa con arrivo della XXXII Fiaccolata portata dai ragazzi partiti dal Santuario della Madonna 

del Bosco di Imbersago. 
 ore 19.00 : apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari e SPECIALITA' MESSICANE. 
DOMENICA 19/09 - FESTA DELLA MADONNA ADDO
 ore 11.00 S. Messa nel 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di PADRE PIERFRANCESCO CORTI
 ore 12.30 Pranzo Comunitario su prenotazione al nr. 375.5788838 entro il 16/09

(MENU: Antipasto di affettati - Lasagne 
Adulto 20 euro, Bambino 4-10 anni 10 euro, bambino 0

VENERDÌ 24/09 
 ore 19.00 : apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari.
 Piatto Speciale : STINCO CON PATATE. 
 

VENDITA TORTE 
Sabato 11 e Domenica 12 Settembre, in occasione dell’inizio dell’anno pastorale, la parrocchia promuove una 
vendita di torte e biscotti. Puoi partecipare anche tu donando una torta o dei biscotti
Settembre entro le ore 17.00. Il ricavato sarà devoluto per il restauro conservativo delle facciate della Chiesa.
 

FESTA APERTURA ORATORIO E TOMBOLATA SETTEMBRE
«Ama. Questa sì che è vita!». Che altro dire a bambini e ragazzi, a preadolescenti e adolescenti, perché possano 
crescere e maturare nella fede e nella vita?
2022. Facciamo sintesi di quanto scopriamo nei ca
ritroviamo Gesù che parla e dice il cuore del suo messaggio, quello che Lui ha messo in pratica per primo dando 
la vita per i suoi amici. 
 

Sabato 18 Settembre dalle ore 15.00 alle 18.00 
Domenica 19 Settembre celebreremo l’inizio dell’anno pastorale in oratorio, celebrando all’aperto la S. Messa nel 
cortile dell’oratorio e consegnando il mandato alle catechiste.
Nel pomeriggio la parrocchia proporrà una t
 ore 10.00 S. Messa  
 ore 15.00 tombolata in oratorio 
Le cartelle si potranno acquistare anche Sabato e Domenica prima e dopo le S. Messe, nella sacrestia in 
fondo alla chiesa; inoltre il gruppo adolescenti passerà di casa in casa per proporre l’acquisto delle cartelle.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

12

CATECHESI 2021/2022  
30 quarta e quinta elementare GARLATE  

30 terza elementare GARLATE  
00 medie (con cena) GARLATE  

DEL CAMMINO ORATORIANO E DI CATECHESI
ettembre CATECHESI CLASSI ELEMENTARI 

ettembre CATECHESI CLASSI MEDIE 
oratorio di Garlate alle ore 21.00 

OLGINATE 

: apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari. 

Messa con arrivo della XXXII Fiaccolata portata dai ragazzi partiti dal Santuario della Madonna 

: apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari e SPECIALITA' MESSICANE. 
FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA 

Messa nel 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di PADRE PIERFRANCESCO CORTI
ore 12.30 Pranzo Comunitario su prenotazione al nr. 375.5788838 entro il 16/09 

Lasagne - Arrosto con patate – Torta – Bevande – Caffè) 
10 euro, bambino 0-3 anni gratuito 

: apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari. 
: STINCO CON PATATE.  

INIZIO ANNO PASTORALE 

Settembre, in occasione dell’inizio dell’anno pastorale, la parrocchia promuove una 
partecipare anche tu donando una torta o dei biscotti : consegnali Sabato 11 

Il ricavato sarà devoluto per il restauro conservativo delle facciate della Chiesa.

FESTA APERTURA ORATORIO E TOMBOLATA SETTEMBRE 
Che altro dire a bambini e ragazzi, a preadolescenti e adolescenti, perché possano 

crescere e maturare nella fede e nella vita? «Ama. Questa sì che è vita!» è lo slogan dell’anno oratoriano 2021
Facciamo sintesi di quanto scopriamo nei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo secondo Giovanni, in cui 

ritroviamo Gesù che parla e dice il cuore del suo messaggio, quello che Lui ha messo in pratica per primo dando 

alle 18.00 confessioni per ragazzi, adolescenti e adulti
ettembre celebreremo l’inizio dell’anno pastorale in oratorio, celebrando all’aperto la S. Messa nel 

consegnando il mandato alle catechiste. 
Nel pomeriggio la parrocchia proporrà una tombolata all’aperto nel cortile dell’oratorio alle ore 15

Le cartelle si potranno acquistare anche Sabato e Domenica prima e dopo le S. Messe, nella sacrestia in 
adolescenti passerà di casa in casa per proporre l’acquisto delle cartelle.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

12 – 19 SETTEMBRE 
2020 

 

DEL CAMMINO ORATORIANO E DI CATECHESI 2021/2022 

Messa con arrivo della XXXII Fiaccolata portata dai ragazzi partiti dal Santuario della Madonna  

: apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari e SPECIALITA' MESSICANE.  

Messa nel 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di PADRE PIERFRANCESCO CORTI 

Caffè)  

Settembre, in occasione dell’inizio dell’anno pastorale, la parrocchia promuove una 
: consegnali Sabato 11 

Il ricavato sarà devoluto per il restauro conservativo delle facciate della Chiesa. 

Che altro dire a bambini e ragazzi, a preadolescenti e adolescenti, perché possano 
è lo slogan dell’anno oratoriano 2021-

pitoli dal 13 al 17 del Vangelo secondo Giovanni, in cui 
ritroviamo Gesù che parla e dice il cuore del suo messaggio, quello che Lui ha messo in pratica per primo dando 

ragazzi, adolescenti e adulti. 
ettembre celebreremo l’inizio dell’anno pastorale in oratorio, celebrando all’aperto la S. Messa nel 

ombolata all’aperto nel cortile dell’oratorio alle ore 15:00.  

Le cartelle si potranno acquistare anche Sabato e Domenica prima e dopo le S. Messe, nella sacrestia in 
adolescenti passerà di casa in casa per proporre l’acquisto delle cartelle. 



 
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 

SABATO 25/09 
 dalle 15 alle 17 in Chiesa, confessioni per ragazzi elementari e medie. 
 Nel pomeriggio in palestra : quadrangolare di pallavolo a cura del GSO  
 ore 19.00 : apertura cucina con pizza, costine, salamelle, calamari. 
 Piatto Speciale : TAPULON (spezzatino con carne d'asino - piatto tipico piemontese).  
 A seguire : grande gioco interattivo per bambini, ragazzi, adulti 
DOMENICA 26/09 - FESTA DI APERTURA DELL'ANNO ORATORIANO 
 ore 10.30 ritrovo in oratorio per le prove dei canti per la messa. 
 ore 11.00 sul campo sportivo dell'oratorio, S. Messa 
 ore 12.00 pranzo comunitario (MENU : Primo offerta a tutti - Secondo al sacco - Cucina aperta con salamelle e 

patatine) 
 ore 14.00 Grande gioco a squadre per bambini e genitori 
 Al termine, breve momento di preghiera comunitaria. 
 

NOTE IMPORTANTI! 
 PRENOTAZIONE SEMPRE CONSIGLIATA per i piatti speciali (pizzoccheri, specialità messicane, stinco e 

tapulon) al nr. 375.5788838 
 Per chi desidera cenare, all'ingresso sarà richiesto il GREEN PASS (non sarà richiesto ai bambini esclusi per età 

dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica) 
 La festa dell’Oratorio è ECO – FRIENDLY : 100% plastic free!  
 UN NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA! 
 Il ricavato della FestOratorio 2021 contribuirà alla realizzazione  della copertura in erba sintetica del campo 

sportivo del nostro oratorio! 
 

 

Entrate settimana dal 30/08/2021 al 05/09/2021 
S. Messa                                        446,04   Intenzioni Messe                                     Candele in Chiesa                     223,41 
Buona stampa                                 71,00   

   

Uscite 
 Bollette varie                                648,50 Fatture Koinonia                          1.154,20 Offerta per missioni                1.040,00 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 12 – 19 SETTEMBRE 
 
        

12 DOMENICA SETTEMBRE – DOMENICA DELLA II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 FAM. ROSA E MAGGI 
Ore 10:00 SALA CARLA + ROCCHETTI MARIO 

 

13 LUNEDÌ  SETTEMBRE - S. GIOVANNI CRISOSTOMO 
Ore 8:30 PARINI WALTER, ANGELO E ENRICO 

   

14 MARTEDÌ  SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Ore 8:30 FAM. FURLAN 

    

15 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - B. VERGINE MARIA ADDOLORATA 
Ore 8:30 LONGHI STEFANO ANGELO E MARIA 

   

16 GIOVEDI’ SETTEMBRE - SS. CORNELIO E CIPRIANO 
Ore 8:30  

       

17 VENERDI’ SETTEMBRE - S. SÀTIRO 

Ore 20:00  
       

18 SABATO  SETTEMBRE - S. EUSTORGIO I 
Ore 18:00 NEGRI VITTORIA E UGO + VALSECCHI ANGELO E CORTI MARIA 

        

19 DOMENICA SETTEMBRE – DOMENICA DELLA III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 CAROZZI TERESINA 
Ore 10:00 ARMANDA 

 
 
 
 


