
 
 

 

DOMENICA 3 APRILE: CONSEGNA PADRE NOSTRO 3° ELEMENTARE
Domenica 3 Aprile invitiamo i bambini di 
ore 10.00 
 

DOMENICA 3 APRILE : DOMENICA SPECIALE IN ORATORIO
Domenica 3 Aprile l’Oratorio rimarrà aperto dalle ore 14.30 alle 17.00, per passare un pomeriggio in compagnia.
 

MERCATINO PASQUALE 
Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino Pasquale che si terrà in 
sala Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento : “Donare fa sentire più felici noi stessi e gli 
altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano  la speranza in un mondo migliore.” (papa Francesco) 
 Sabato 2 Aprile dalle ore 15.00 alle 19.00
 Domenica 3 Aprile dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00 
Qualcuno ha donato il suo tempo, altri il materiale, qualcuno la propria fantasia e creatività, altri daranno un’offerta che 
servirà per il rifacimento delle facciate della nostra bella chiesa. 
 

LUNEDI’ 4 APRILE : CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 4 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso l’ora
giorno : 
 indicazioni del vicario per l’istituzione della comunità pastorale 
 varie ed eventuali 
 

MARTEDI’ 5 APRILE : COMMISSIONE LITURGICA
Martedì 5 Aprile si riunisce la commissione liturgica con i seguente ordine del giorno
 Formazione - i santi segni 
 Settimana santa 
 Celebrazioni mese di Maggio e rosari 
 Varie ed eventuali 
 

MERCOLEDI’ 6 APRILE : CONFERENZA PAPA FRANCESCO
TUTTO È CONNESSO : LA SFIDA DELL’ECOLOGIA INTEGRALE
Gaia de Vecchi (Teologa, insegnante all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Sergio Massironi
lavora presso il Dicastero per la sviluppo umano integrale)
 

I GRUPPI DI CATECHISMO ANIMANO MESSA E VIA CRUCIS
Ad ogni Messa della Domenica delle ore 10.00 è invitato un gruppo particolare di catechismo, con i genitori, e animerà la 
celebrazione secondo il seguente calendario :
 3 Aprile terza elementare 
 10 Aprile seconda elementare e adolescenti
 

Anche la Via Crucis del Venerdì alle ore 16.15 sarà animata da un gruppo di catechismo particolare :
 8 Aprile seconda e terza media 
 
 

“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI” 
5° Domenica: noi  
… crediamo che Cristo ha versato il suo sangue per tutti e per ciascuno, e quindi nessuno resta fuori dal suo amore 
universale. E se andiamo alla fonte ultima, che è la vita intima di Dio, ci incontriamo con una comunità di tre Persone, 
origine e modello perfetto di ogni vita in comune. La teologia continua ad arricchirsi grazie alla riflessione su questa 
grande verità. (F.T. papa Francesco)  
Per questo oggi portiamo all’altare l’immagina della Trinità 
… il bene non facciamolo da soli, individualmente. Il 
quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole 
individualità; ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, ed è anche più de
Gesù ci chiede di vivere il Vangelo non più tra le mura sicure o le sacrestie comode, ma sulla strada. 
Il luogo più scomodo, più sporco, più chiassoso, meno adatto … è stato scelto da Dio come spazio che Lui abita. Viviamo 
quindi esperienze di fraternità, di carità, senza fretta, senza paura, senza alibi, senza deleghe, ma in prima persona. 
Impariamo fin da piccoli, e insegniamo ai piccoli, a crescere in una rinnovata sensibilità sociale e comunitaria, ad essere 
riconoscenti per quanto ricevono ogni giorno, e a metterci al servizio. 
Ed io … sono capace di uscire dal mio guscio e vivere la compassione?
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

DOMENICA 3 APRILE: CONSEGNA PADRE NOSTRO 3° ELEMENTARE 
Domenica 3 Aprile invitiamo i bambini di terza elementare per la consegna del Padre Nostro alla Messa di orario delle 

DOMENICA 3 APRILE : DOMENICA SPECIALE IN ORATORIO 
Domenica 3 Aprile l’Oratorio rimarrà aperto dalle ore 14.30 alle 17.00, per passare un pomeriggio in compagnia.

Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino Pasquale che si terrà in 
sala Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento : “Donare fa sentire più felici noi stessi e gli 

nando si creano legami e relazioni che fortificano  la speranza in un mondo migliore.” (papa Francesco) 
Sabato 2 Aprile dalle ore 15.00 alle 19.00 
Domenica 3 Aprile dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00  

ltri il materiale, qualcuno la propria fantasia e creatività, altri daranno un’offerta che 
servirà per il rifacimento delle facciate della nostra bella chiesa.  

: CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 4 Aprile si riunisce alle ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate il consiglio pastorale

indicazioni del vicario per l’istituzione della comunità pastorale – lavoro a gruppi 

MARTEDI’ 5 APRILE : COMMISSIONE LITURGICA 
commissione liturgica con i seguente ordine del giorno : 

 

MERCOLEDI’ 6 APRILE : CONFERENZA PAPA FRANCESCO - Cenacolo francescano – Lecco -
: LA SFIDA DELL’ECOLOGIA INTEGRALE 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Sergio Massironi
lavora presso il Dicastero per la sviluppo umano integrale). 

CATECHISMO ANIMANO MESSA E VIA CRUCIS 
Ad ogni Messa della Domenica delle ore 10.00 è invitato un gruppo particolare di catechismo, con i genitori, e animerà la 
celebrazione secondo il seguente calendario : 

tare e adolescenti 
Anche la Via Crucis del Venerdì alle ore 16.15 sarà animata da un gruppo di catechismo particolare :

“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  

… crediamo che Cristo ha versato il suo sangue per tutti e per ciascuno, e quindi nessuno resta fuori dal suo amore 
universale. E se andiamo alla fonte ultima, che è la vita intima di Dio, ci incontriamo con una comunità di tre Persone, 

erfetto di ogni vita in comune. La teologia continua ad arricchirsi grazie alla riflessione su questa 

Per questo oggi portiamo all’altare l’immagina della Trinità  
… il bene non facciamolo da soli, individualmente. Il samaritano cercò un affittacamere che potesse prendersi cura di 
quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole 
individualità; ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma». 
Gesù ci chiede di vivere il Vangelo non più tra le mura sicure o le sacrestie comode, ma sulla strada. 
Il luogo più scomodo, più sporco, più chiassoso, meno adatto … è stato scelto da Dio come spazio che Lui abita. Viviamo 

i esperienze di fraternità, di carità, senza fretta, senza paura, senza alibi, senza deleghe, ma in prima persona. 
Impariamo fin da piccoli, e insegniamo ai piccoli, a crescere in una rinnovata sensibilità sociale e comunitaria, ad essere 

quanto ricevono ogni giorno, e a metterci al servizio.  
Ed io … sono capace di uscire dal mio guscio e vivere la compassione? 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

3 – 10 APRILE 
2020 

consegna del Padre Nostro alla Messa di orario delle 

Domenica 3 Aprile l’Oratorio rimarrà aperto dalle ore 14.30 alle 17.00, per passare un pomeriggio in compagnia. 

Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino Pasquale che si terrà in 
sala Lazzati presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento : “Donare fa sentire più felici noi stessi e gli 

nando si creano legami e relazioni che fortificano  la speranza in un mondo migliore.” (papa Francesco)  

ltri il materiale, qualcuno la propria fantasia e creatività, altri daranno un’offerta che 

consiglio pastorale, con il seguente ordine del 

- piazzale dei Cappuccini 3 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Sergio Massironi (Teologo, 

Ad ogni Messa della Domenica delle ore 10.00 è invitato un gruppo particolare di catechismo, con i genitori, e animerà la 

Anche la Via Crucis del Venerdì alle ore 16.15 sarà animata da un gruppo di catechismo particolare : 

… crediamo che Cristo ha versato il suo sangue per tutti e per ciascuno, e quindi nessuno resta fuori dal suo amore 
universale. E se andiamo alla fonte ultima, che è la vita intima di Dio, ci incontriamo con una comunità di tre Persone, 

erfetto di ogni vita in comune. La teologia continua ad arricchirsi grazie alla riflessione su questa 

samaritano cercò un affittacamere che potesse prendersi cura di 
quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole 

lla loro semplice somma».  
Gesù ci chiede di vivere il Vangelo non più tra le mura sicure o le sacrestie comode, ma sulla strada.  
Il luogo più scomodo, più sporco, più chiassoso, meno adatto … è stato scelto da Dio come spazio che Lui abita. Viviamo 

i esperienze di fraternità, di carità, senza fretta, senza paura, senza alibi, senza deleghe, ma in prima persona.  
Impariamo fin da piccoli, e insegniamo ai piccoli, a crescere in una rinnovata sensibilità sociale e comunitaria, ad essere 



 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’ QUARESIMALE 
Viene proposto il Venerdì di Quaresima un percorso di preghiera unitario per tutte le tre parrocchie, presso la chiesa di 
Garlate alle ore 21.00 
 8 Aprile : L’ALBERO DI ZACCHEO (LA GRAMMATICA DEGLI AFFETTI) 

Un uomo a cui non mancava nulla… Uno dei più ricchi del circondario, uno dei più scaltri banchieri della città, un 
personaggio odiato da tutti, eppure da tutti riverito per il potere del suo denaro. Cristo ha letto con lo sguardo il 
libro aperto dell’anima di Zaccheo. Il teatro sarà la finestra a cui affacciarci per ammirare quell’evento? Potremo 
vedere cosa è successo quel giorno sotto il sole di Gerico? Capire quel che è avvenuto dopo il passaggio del Messia? 
Cosa resta di un incontro eccezionale? Quale strada si prende quando il Maestro ci lascia continuare da soli? Che ne 
è stato del piccolo grande Zaccheo? 
Con il contributo di Regione Lombardia; organizzato da Parrocchia Santo Stefano in collaborazione con Tramm. 

 

SETTIMANA AUTENTICA 
 Sabato 9 Aprile alle ore 21.00 in chiesa a Olginate vivremo una veglia di preghiera per introdurci alla settimana 

santa, durante la quale le consegneremo il testo del credo. 
 Domenica 10 Aprile DELLE PALME : S. MESSA DELLE PALME E PROCESSIONE  

- GARLATE : ore 9.45 ritrovo al Santuario di SS. Cosma e Damiano  
- CON MARIA, SOTTO LA CROCE : PER INTRODURCI ALLA SETTIMANA SANTA 

Inizieremo la Settimana Santa con Maria Sotto la croce : alle ore 15.00 in chiesa i ragazzi di seconda e terza media 
propongono un momento di preghiera-spettacolo per iniziare insieme la settimana Santa.  
Tutta la comunità è invitata! 

 

DOMENICA 10 APRILE : VENDITA RAMI DI PALMA LAVORATI 
Domenica 10 Aprile il gruppo AIDO mette in vendita dei rami di palma lavorati. 
 

LUNEDI’ 11 APRILE : VIA CRUCIS PER GLI ADOLESCENTI 
Lunedì 11 Aprile invitiamo gli adolescenti a partecipare alla Via Crucis con i coetanei dell’area omogenea : ritrovo alle 
ore 20.00 davanti alla chiesa di Garlate, muniti di torcia. 
 

 

Entrate settimana dal 21/03/2022 al 27/03/2022 
S. Messa                                     304,34 Intenzioni Messe                              440,00 Candele in Chiesa                                    63,26 
Offerte per sacramenti               150,00         Buona stampa                                     50,00 Gruppo missionario x Baby Hospital    790,00 
 

Uscite 
Bollette Febbraio                      1.740,50 Bollette Marzo                               4.924,00 Assicurazione                                        300,00 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 3 – 10 APRILE 
 
        

03 DOMENICA APRILE - DOMENICA DI LAZZARO 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  
Ore 14:30 MOMENTO DI PREGHIERA PER GLI ANZIANI IN CHIESA PARROCCHIALE 

 

04 LUNEDÌ  APRILE 
Ore 8:30 GIANANTONIO E LUIGI CROTTA 
    

05 MARTEDÌ  APRILE 
Ore 8:30 MANZOCCHI LUIGI (LEGATO) 
     

06 MERCOLEDÌ APRILE 
Ore 8:30 NICOLAS ANTOINE 
   1 

07 GIOVEDÌ APRILE 
Ore 8:30  
       

08 VENERDÌ APRILE 

Ore 20:00  
        

09 SABATO  APRILE 
Ore 18:00 ROCCHI ELISA E GILARDI LUIGI, FRASSONI DINA, PANZERI MARIO, CRIPPA GERMANA E SALA LUIGI 
        

10 DOMENICA APRILE - DOMENICA DELLE PALME 
Ore 8:00 ANGHILERI CARLO, CLEMENTINA E ANGELO + FELICE E FRATELLI 
Ore 10:00 RENATO 

 
 
 


