
 
 

 

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo
parole del Papa. Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di 
linguaggi e di gesti. Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Documenti 
principali. Vorremmo provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio 
interdisciplinare che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”, appare 
fondamentale scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice.
GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21.000
 Mercoledì 9 Febbraio - Nuovo Cinema Aquilone 

LA DENUNCIA DELLA CULTURA DELLO SCARTO E DELLA GLOBALIZZ
Silvano Petrosino (Filosofo, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)
Walter Magnoni (Teologo, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

 Mercoledì 16 Marzo – Cineteatro Jolly 
TUTTO È CONNESSO : LA SFIDA DELL’ECOLOGIA INTEGRALE
Gaia de Vecchi (Teologa, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Sergio Massironi (Teologo, lavora presso il Dicastero per la sviluppo umano integrale)

 Mercoledì 6 Aprile – Cenacolo francescano 
POLITICA, ECONOMIA E FINANZA: UN NUOVO APPROCCIO
Davide Maggi (Economista, insegna all’Università del Piemonte Orientale)

 Mercoledì 27 Aprile – Artesfera – Valmadrera 
SOGNIAMO COME UN’UNICA UMANITÀ: PASSI DI FRATERNITÀ
Chiara Giaccardi (Sociologa, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

 Mercoledì 15 Giugno - Chiesa parrocchiale san Giorgio 
CHARLES DE FOUCAULD MODELLO DI FRATERNITÀ 
Cristiano Passoni (Teologo, insegna all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano)

L’accesso in sala sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con mascherina protettiv
FFP2correttamente indossata.  
Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.leccocentro.it 

 

La Festa della Famiglia coinvolge anche le famiglie che hanno i figli che frequentano i nostri oratori, di ogni 
fascia d'età. Purtroppo la situazione sanitaria non 
avremmo fatto, ma puntiamo lo stesso su tutto quanto è possibile.
L’amore ha le sue caratteristiche che prendono vita ogni giorno, soprattutto negli affetti familiari.
 Domenica 30 Gennaio – FESTA DELLA 

Ore 10.00 a Garlate e Pescate / ore
Pranzo solidale condiviso (vedi note a parte) 

 Lunedì 31 Gennaio – FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Ore 17.00 a Olginate / ore 18.00 a Pescate
Sono invitati tutti i bambini e ragazzi, adolescenti, animatori, catechiste, allenatori e tutti coloro che 
hanno a cuore l’educazione delle giovani generazioni, proprio come don Bosco!

 FESTA DELLA FAMIGLIA - LASAGN
Anche se non possiamo pranzare insieme, possiamo condividere lo stesso cibo, seppur a distanza!
E nel contempo possiamo aiutare le famiglie più bisognose della nostra Diocesi! Il ricavato di questo 
pranzo sarà infatti devoluto per il 
COSTO A PORZIONE : 5,00 EURO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDI 27/01 con messaggio 
cognome/nome/nr porzioni richieste ai seguenti riferimenti
 PESCATE: FRANCESCA 338.6321495
 GARLATE: GIGI 320.4155441   
 OLGINATE: SIMONA 3347156018
RITIRO: Domenica 30 Gennaio dopo la 
LASAGNE IN SOSPESO : se lo desideri puoi acquistare una o più porzioni di lasagne da donare ad alcune 
famiglie bisognose della nostra parrocchia! Contatta don Andrea

 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

30 GENNAIO

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE - LA PARABOLA DI FRANCESCO
inque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il mondo, provocati dalle 

Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di 
Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Documenti 

provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio 
che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”, appare 

scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice.
GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21.000 

Nuovo Cinema Aquilone – Lecco - via Parini 16 
LA DENUNCIA DELLA CULTURA DELLO SCARTO E DELLA GLOBALIZZAZIONE DELL’INDIFFERENZA

(Filosofo, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano) 
(Teologo, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

Cineteatro Jolly - Olginate - via don Gnocchi 15 
LA SFIDA DELL’ECOLOGIA INTEGRALE 

(Teologa, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
(Teologo, lavora presso il Dicastero per la sviluppo umano integrale) 

enacolo francescano – Lecco - piazzale dei Cappuccini 3 
POLITICA, ECONOMIA E FINANZA: UN NUOVO APPROCCIO 

(Economista, insegna all’Università del Piemonte Orientale) 
Valmadrera - via dell’Incoronata 8 

COME UN’UNICA UMANITÀ: PASSI DI FRATERNITÀ 
(Sociologa, insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

Chiesa parrocchiale san Giorgio - Acquate, Lecco sagrato don Abbondio 1
CHARLES DE FOUCAULD MODELLO DI FRATERNITÀ  

(Teologo, insegna all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano) 
’accesso in sala sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con mascherina protettiv

Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.leccocentro.it - Info su www.leccocentro.it

Ama, Ogni giorno 
La Festa della Famiglia coinvolge anche le famiglie che hanno i figli che frequentano i nostri oratori, di ogni 
fascia d'età. Purtroppo la situazione sanitaria non ci permette di vivere questo appuntamento come 
avremmo fatto, ma puntiamo lo stesso su tutto quanto è possibile. 
L’amore ha le sue caratteristiche che prendono vita ogni giorno, soprattutto negli affetti familiari.

FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 11.00 a Olginate : Santa Messa speciale per le famiglie 

Pranzo solidale condiviso (vedi note a parte)  
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

18.00 a Pescate : Santa Messa nella memoria di San Giovanni Bosco.
Sono invitati tutti i bambini e ragazzi, adolescenti, animatori, catechiste, allenatori e tutti coloro che 
hanno a cuore l’educazione delle giovani generazioni, proprio come don Bosco!

LASAGNE SOLIDALI DA ASPORTO 
Anche se non possiamo pranzare insieme, possiamo condividere lo stesso cibo, seppur a distanza!
E nel contempo possiamo aiutare le famiglie più bisognose della nostra Diocesi! Il ricavato di questo 
pranzo sarà infatti devoluto per il sostegno alle famiglie in difficoltà! 

: 5,00 EURO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDI 27/01 con messaggio Whats
cognome/nome/nr porzioni richieste ai seguenti riferimenti : 

PESCATE: FRANCESCA 338.6321495  
320.4155441    

OLGINATE: SIMONA 3347156018 
dopo la S. Messa per le famiglie, fuori di chiesa in ogni parrocchia.

: se lo desideri puoi acquistare una o più porzioni di lasagne da donare ad alcune 
se della nostra parrocchia! Contatta don Andrea. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

ENNAIO – 6 FEBBRAIO 
2020 

LA PARABOLA DI FRANCESCO 
e abitiamo insieme il mondo, provocati dalle 

Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di 
Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Documenti 

provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio 
che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”, appare 

scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice. 

AZIONE DELL’INDIFFERENZA 

Acquate, Lecco sagrato don Abbondio 1 

’accesso in sala sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con mascherina protettiva 

Info su www.leccocentro.it 

La Festa della Famiglia coinvolge anche le famiglie che hanno i figli che frequentano i nostri oratori, di ogni 
ci permette di vivere questo appuntamento come 

L’amore ha le sue caratteristiche che prendono vita ogni giorno, soprattutto negli affetti familiari.  

: Santa Messa speciale per le famiglie  

sa nella memoria di San Giovanni Bosco. 
Sono invitati tutti i bambini e ragazzi, adolescenti, animatori, catechiste, allenatori e tutti coloro che 
hanno a cuore l’educazione delle giovani generazioni, proprio come don Bosco! 

Anche se non possiamo pranzare insieme, possiamo condividere lo stesso cibo, seppur a distanza! 
E nel contempo possiamo aiutare le famiglie più bisognose della nostra Diocesi! Il ricavato di questo 

hatsApp indicando 

essa per le famiglie, fuori di chiesa in ogni parrocchia. 
: se lo desideri puoi acquistare una o più porzioni di lasagne da donare ad alcune 



 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’ 7 FEBBRAIO : COMMISSIONE AMMINISTRATIVA  
Lunedì 7 Febbraio alle ore 21 si riunisce presso la casa parrocchia di Garlate la commissione amministrativa con il 
seguente ordine del giorno : 
 chiusura lavori chiesa 
 bilancio 2021 
 varie ed eventuali 
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO IN CHIESA 
Il corso si svolge a Olginate in oratorio dalle ore 15.00 alle 16.30, secondo il seguente calendario : 
  Sabato 5 Febbraio ore 17.00 oratorio Olginate (INTRO + MESSA) 
 12 e 26 Febbraio, 12 e 26 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 presso l’oratorio di Olginate 
 19 Febbraio, 5 e 19 Marzo nelle case delle coppie giuda 
 Sabato 2 Aprile ore 17.00 oratorio Olginate (CONCLUSIONE + MESSA) 
Per le iscrizioni scrivere alla mail : parrocchia.olginate@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Entrate settimana dal 17/01/2022 al 23/01/2022 
S. Messa                                           373,80      Intenzioni Messe                                   50,00 Candele in Chiesa                           81,62 
 

Uscite 
                                                  

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 30 GENNAIO – 6 FEBBRAIO 
 
        

30 DOMENICA GENNAIO - SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  

 

31 LUNEDÌ  GENNAIO - S. GIOVANNI BOSCO 
Ore 8:30  
    

01 MARTEDÌ  GENNAIO - B. ANDREA CARLO FERRARI 
Ore 8:30  
     

02 MERCOLEDÌ GENNAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 8:30 FERRARI ELEONORA 
    

03 GIOVEDI’ GENNAIO - S. BIAGIO, S. OSCAR 
Ore 8:30  
       

04 VENERDI’ GENNAIO  

Ore 20:00 GIANANTONIO E LUIGI CROTTA 
        

05 SABATO  GENNAIO - S. AGATA 
Ore 18:00 

         

06 DOMENICA GENNAIO - V DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Ore 8:00 NICOLAS ANTOINE + MAGGI GIOVANNI E SCOLA TERESA E FIGLI + GATTI MARIA 
Ore 10:00 CORTI FRANCESCO E FUMAGALLI MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


