
	
	

AVVISI	SETTIMANALI	
PARROCCHIA	SANTO	STEFANO	IN	GARLATE	

26	SETTEMBRE	–	3	OTTOBRE	
2020	

 
 
DOMENICA 26 SETTEMBRE : TOMBOLATA SETTEMBRE 
• Nonostante il maltempo di settimana scorsa e quello previsto per questa settimana la 

tombolata si svolgerà regolarmente al chiuso. 
• OCCORRE IL GREEN PASS 
• 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. 
 

DOMENICA 26 SETTEMBRE : GIORNATA PRO SEMINARIO 
Sosteniamo il seminario e i seminaristi; in fondo alla chiesa è possibile : 
• abbonarsi alle riviste del seminario “Fiaccola” e “Fiaccolina” 
• fare delle offerte 
• far celebrare delle S. Messe per i defunti in seminario 
DOMENICA 3 E IN REPLICA LUNEDI’ 4 OTTOBRE : 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 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 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.  
 

PRIMO INCONTRO 
«Tu lavi i piedi o me?» (Gv 13,1-17) Il Maestro ci purifica con il dono di sé  
• DOMENICA 3 OTTOBRE : CHIESA OLGINATE ORE 16.00 
• LUNEDÌ 4 OTTOBRE : IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00  

 

SMONTAGGIO DI PARTE DEL CAMPANILE E CAMPANE CHE SUONANO 
Il campanile è in parte libero dai ponteggi; possiamo vedere come l’opera di restauro inizi a 
mostrarci la bellezza della nostra chiesa. In settimana le campane torneranno a suonare dopo 
l’ordinaria manutenzione. Sabato sera 25 Settembre è proposto uno spettacolo teatrale alle ore 
21.00 per la valorizzazione del bene. 

 
 

Costo dell’opera 
Importo Progettuale (IVA inclusa)  249.440,39 euro 

Copertura dei costi 
Contributo regionale richiesto a valere sul bando D.d.s.21.05.2019- n. 7180 (Fondo Perso)  112.200,00 euro 
Fondo Cassa Parrocchia al 31/12/2020  30.000,00 euro 
Contributo fondo Cappellania Consonno  30.000,00 euro 
OFFERTE FINALIZZATE AL RESTAURO RACCOLTE DAL 01/01/21 AL 01/06/21 14.930,00 euro 

Da raccogliere 
IPOTETICA Raccolta offerte 2021  22.310,00 euro 
Rimanenza da raccogliere con offerte finalizzate o da eventuali altri contributi pubblici da 
ricercare.  

40.000,00 euro 
 

Per chi volesse fare donazioni ecco le coordinate Bancarie : 
PARROCCHIA SANTO STEFANO – 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	

 

 
DALLA LETTERA PASTORALE… 
«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?»: si apre con questa 
domanda la Proposta pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Unita, 
libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa: è il titolo del testo che tradizionalmente offre 
le indicazioni pastorali del vescovo per il cammino della Diocesi nei mesi successivi. 
Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e riprendendo una lettera dei presuli lombardi 
diffusa in settembre, monsignor Delpini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: 
imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. Aggiungendo: «In questo 
tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare la comunità cristiana perché 
(sia) un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e 
lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù». 
Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio», 
l’Arcivescovo propone nella Lettera l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di 
Giovanni, pagine in cui Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere 
la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta che la fede è un rapporto personale con lui: 
in questo rapporto il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio nella vite, 
piuttosto che come l’indicazione di adempimenti e la consegna di una dottrina». Alla illustrazione 
dei molteplici significati di questi capitoli del Vangelo è dedicata un’appendice a cura di don 
Isacco Pagani, Pro Rettore del Seminario di Venegono. 
Nella parte centrale della Proposta pastorale monsignor Delpini approfondisce poi i significati dei 
tre aggettivi indicati nel titolo: che cosa significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che cosa 
implica accogliere o tradire questa responsabilità? 
 
 

Entrate settimana dal 13/09/2021 al 19/09/2021 
S. Messa                                        417,50   Intenzioni Messe                                

15,00    Candele in Chiesa                      84,84 
 

Uscite 
    

 
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 26 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE 

 
        

26 DOMENICA SETTEMBRE – DOMENICA DELLA IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE 

Ore 8:00 LONGHI UGO E MAURI MARIA 
Ore 10:00  

 

27 LUNEDÌ  SETTEMBRE - S. VINCENZO DE PAOLI 
Ore 8:30 REDAELLI ANGELO + MENABALLI ANTONIO 

   

28 MARTEDÌ  SETTEMBRE - S. VENCESLAO, SS. LORENZO RUIZ E COMPAGNI, B. LUIGI MONZA 
Ore 8:30 LOCATELLI FRANCO E PINETTA + ANGHILERI VALERIO E SANGALLI EZIO + CROTTA LUIGI E FAMIGLIA 

    

29 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI 
Ore 8:30 SCOLA TERESA, MAGGI GIOVANNI E FIGLI 

   

30 GIOVEDI’ SETTEMBRE - S. GIROLAMO 
Ore 8:30 GNECCHI ANGELO 

       

01 VENERDI’ OTTOBRE - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 
Ore 20:00 LONGHI CAROLINA 

       

02 SABATO  OTTOBRE - SS. ANGELI CUSTODI 
Ore 18:00 BURINI GIULIANA 

        

03 DOMENICA OTTOBRE – DOMENICA DELLA V SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE 

Ore 8:00  
Ore 10:00  

 
 
 


