
 
 

 
DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE 
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il 
mondo, provocati dalle 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. Vorremm
partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio interdisciplinare
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 21.00
 Mercoledì 9 Febbraio - Nuovo Cinema Aquilone 

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

L’accesso in sala sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con 
mascherina protettiva FFP2 correttamente indossata. 
Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.leccocentro.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 
 
 

DOMENICA 06 FEBBRAIO
Una delle più ricche pagine della Bibbia ci ricorda che all’indomani del peccato, Dio non abbandona 
mai le sue creature, ma continua a prendersene cura, dotandole di tuniche di pelli (Gen 3,21) e di un 
sigillo (Gen 4,15) che ne certifica l’appartenenza a Dio. Caino, consapevole della propria fragilità e 
aggressività, teme che altri possano fare a lui ciò che egli h
Ma Dio non vuole la vendetta, desidera piuttosto il perdono e la ripresa delle relazioni.
Questo insegnamento è tornato prepotentemente alla ribalta nel periodo di pandemia, durante il 
quale è apparso ancora più evidente che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno può salvarsi da 
solo. Del resto, questo sarebbe un tradire la nostra vocazione primaria che è “coltivare e custodire” 
(Gen 2,15) ogni forma di vita. Nel periodo della pandemia, tutte le generazioni so
penalizzate : le più giovani con un carico imprevisto di fatiche, di incertezze e di ansietà, le più 
anziane con un carico imprevisto di solitudine e di abbandono. Non è comunque facile neanche per 
le generazioni di mezzo, chiamate a prendersi cura
comprendere quanto sia drammatico per le persone affrontare da sole decisioni così importanti 
quali l’aborto e l’eutanasia. Tutte le persone desiderano una “vita e una vita in abbondanza”, mentre 
la solitudine aumenta il timore che essa non sia possibile. La celebrazione di una Giornata per la 
vita non vuole assolutamente diventare un giudizio di quanti pensano in modo differente. È 
piuttosto un invito a tutti a noi per una conversione che ci renda più attent
prossimi. Impariamo da San Giuseppe a non fuggire dalle nostre responsabilità e a prenderci cura, 
con solerzia e gratuità, delle persone che ci sono state affidate.
Buona Giornata della vita a tutte e a tutti e “custodite ogni vita”.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE - LA PARABOLA DI FRANCESCO
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il 

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

re quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice.
GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21.00 

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

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

’accesso in sala sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con 
correttamente indossata.  

Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.leccocentro.it - Info su www.leccocentro.it
LUNEDI’ 7 FEBBRAIO : COMMISSIONE AMMINISTRATIVA  
Lunedì 7 Febbraio alle ore 21 si riunisce presso la casa parrocchia di Garlate la commissione 

tiva con il seguente ordine del giorno : 

DOMENICA 06 FEBBRAIO – GIORNATA PER LA VITA CUSTODIRE OGNI
 

Una delle più ricche pagine della Bibbia ci ricorda che all’indomani del peccato, Dio non abbandona 
creature, ma continua a prendersene cura, dotandole di tuniche di pelli (Gen 3,21) e di un 

(Gen 4,15) che ne certifica l’appartenenza a Dio. Caino, consapevole della propria fragilità e 
aggressività, teme che altri possano fare a lui ciò che egli ha fatto per primo al fratello più debole. 
Ma Dio non vuole la vendetta, desidera piuttosto il perdono e la ripresa delle relazioni.
Questo insegnamento è tornato prepotentemente alla ribalta nel periodo di pandemia, durante il 

idente che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno può salvarsi da 
solo. Del resto, questo sarebbe un tradire la nostra vocazione primaria che è “coltivare e custodire” 
(Gen 2,15) ogni forma di vita. Nel periodo della pandemia, tutte le generazioni so

: le più giovani con un carico imprevisto di fatiche, di incertezze e di ansietà, le più 
anziane con un carico imprevisto di solitudine e di abbandono. Non è comunque facile neanche per 
le generazioni di mezzo, chiamate a prendersi cura degli uni e degli altri.
comprendere quanto sia drammatico per le persone affrontare da sole decisioni così importanti 
quali l’aborto e l’eutanasia. Tutte le persone desiderano una “vita e una vita in abbondanza”, mentre 

ne aumenta il timore che essa non sia possibile. La celebrazione di una Giornata per la 
vita non vuole assolutamente diventare un giudizio di quanti pensano in modo differente. È 
piuttosto un invito a tutti a noi per una conversione che ci renda più attent

an Giuseppe a non fuggire dalle nostre responsabilità e a prenderci cura, 
con solerzia e gratuità, delle persone che ci sono state affidate.  
Buona Giornata della vita a tutte e a tutti e “custodite ogni vita”. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

6 – 13 FEBBRAIO 
2020 

LA PARABOLA DI FRANCESCO 
Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il 

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 

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

 
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) 

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

Info su www.leccocentro.it 

Lunedì 7 Febbraio alle ore 21 si riunisce presso la casa parrocchia di Garlate la commissione 

GIORNATA PER LA VITA CUSTODIRE OGNI VITA 
Una delle più ricche pagine della Bibbia ci ricorda che all’indomani del peccato, Dio non abbandona 

creature, ma continua a prendersene cura, dotandole di tuniche di pelli (Gen 3,21) e di un 
(Gen 4,15) che ne certifica l’appartenenza a Dio. Caino, consapevole della propria fragilità e 

a fatto per primo al fratello più debole. 
Ma Dio non vuole la vendetta, desidera piuttosto il perdono e la ripresa delle relazioni.  
Questo insegnamento è tornato prepotentemente alla ribalta nel periodo di pandemia, durante il 

idente che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno può salvarsi da 
solo. Del resto, questo sarebbe un tradire la nostra vocazione primaria che è “coltivare e custodire” 
(Gen 2,15) ogni forma di vita. Nel periodo della pandemia, tutte le generazioni sono state 

: le più giovani con un carico imprevisto di fatiche, di incertezze e di ansietà, le più 
anziane con un carico imprevisto di solitudine e di abbandono. Non è comunque facile neanche per 

. San Giuseppe ci aiuti a 
comprendere quanto sia drammatico per le persone affrontare da sole decisioni così importanti 
quali l’aborto e l’eutanasia. Tutte le persone desiderano una “vita e una vita in abbondanza”, mentre 

ne aumenta il timore che essa non sia possibile. La celebrazione di una Giornata per la 
vita non vuole assolutamente diventare un giudizio di quanti pensano in modo differente. È 
piuttosto un invito a tutti a noi per una conversione che ci renda più attenti, più solidali e più 

an Giuseppe a non fuggire dalle nostre responsabilità e a prenderci cura, 



 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 

VENERDI’ 11 FEBBRAIO : GIORNATA DEL MALATO 
Venerdì 11 Febbraio alle ore 14.00 presso la chiesa parrocchiale celebreremo una S. Messa con il rito 
dell’unzione dei malati : invitiamo tutti coloro che possono partecipare. 
Se qualcuno desiderasse la visita di un sacerdote per l’unzione in questi giorni può mettersi in contatto 
con i sacerdoti. 
 

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO : COMMISSIONE LITURGICA 
Lunedì 14 Febbraio si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione 
liturgica con il seguente ordine del giorno : 
 Quaresima 
 Via crucis 
 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 24/01/2022 al 30/01/2022 
S. Messa                                           373,26      Intenzioni Messe                                   50,00 Candele in Chiesa                         111,02 
 

Uscite 
Foglietti messa                                    33,00             

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 6 – 13 FEBBRAIO 
 
        

06 DOMENICA FEBBRAIO - 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 

 

07 LUNEDÌ  FEBBRAIO - SS. PERPETUA E FELICITA 
Ore 8:30  
    

08 MARTEDÌ  FEBBRAIO - S. GIROLAMO EMILIANI 
Ore 8:30  
     

09 MERCOLEDÌ FEBBRAIO - S. GIUSEPPINA BAKHITA 
Ore 8:30 GILARDI LUIGI E LUIGIA (LEGATO) 
    

10 GIOVEDI’ FEBBRAIO - S. SCOLASTICA 
Ore 8:30 GNECCHI GIANCARLO 
       

11 VENERDI’ FEBBRAIO - B. MARIA VERGINE DI LOURDES 

Ore 14:00  

Ore 20:00  
        

12 SABATO  FEBBRAIO  

Ore 18:00 
MUZIO MARIA + POLVARA DIEGO E ANGHILERI GIUSEPPINA, GNECCHI CARLO E FAM. SANGIORGIO +  
PANZERI RACHELE E FRATELLI (LEGATO) 

        

13 DOMENICA FEBBRAIO - VI DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 TAVOLA COLOMBO 

 
 
 
 


