
 
 

 
 

 

MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il
 Martedì 17 Maggio : Via Valcavellino
 Giovedì 19 Maggio : Via Stoppani 552 Condominio Riolago
 Martedì 24 Maggio : Via Parini 160
 Giovedì 26 Maggio : Ascensione 
 Martedì 31 Maggio : a OLGINATE alla grotta della Madonna c/o Comune 

 

DOMENICA 15 MAGGIO : DOMENICA SPECIALE IN ORATORIO
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 i ragazzi dei gruppi di catechismo sono invitati a vivere un pomeriggio 
di solidarietà rendendosi disponibili per un LAVAGGIO AUTO a sostegno del "CLOWN VIAGGIO", con 
cui alcuni giovani raccoglieranno fondi per l'Associazione Veronica Sacchi. Tra un lavaggio e l'altro 
verrà presentato il viaggio di 16.000 chilometri, attraverso 20 nazioni europee e il "bolide" speciale 
che verrà utilizzato. 
L'invito a tutti gli adulti è di portare la 
 
 
 

Oratorio feriale 2022 
Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo scopo del 
prossimo Oratorio estivo 2022.
“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022.
un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita.
sono emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e incanalarle!

 Le attività si svolgeranno dal 13 Giugno al 29 Luglio.
 La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima elementare (fatta) fino alla terza media.
 L’ingresso sarà alle ore 8.00 (su richiesta potrà essere anticipato alle 7.45) mentre l’uscita alle 

ore 16. 
 Il pranzo sarà preparato in oratorio o potrà essere portato da casa.

 

COSTI PER TUTTE LE SETTIMANE DELL’ORATORIO FERIALE 
 € 10 all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "batticuore" in policromia)
 € 25 quota settimanale 
 € 15 mensa settimanale (unica modalità di iscrizione alla mensa)

SCONTI      
 per il primo figlio : chi all'atto dell'iscrizione pag

sconto sul TOTALE di € 10 
 per il secondo figlio 25% sulla quota settimanale (la quota sarà 
 dal terzo figlio 50% sulla quota settimanale (la quota sarà 

non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione
N.B. : IN CASO DI RINUNCIA LE QUOTE NON VERRANNO RESTITUITE
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Preiscrizioni attraverso il form di 
 

https://forms.gle/cC36DyEBzAss2FXt8
 

Si riceverà mail di conferma con il totale da pagare con bonifico.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

Durante il mese di Maggio nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il
Martedì 17 Maggio : Via Valcavellino 
Giovedì 19 Maggio : Via Stoppani 552 Condominio Riolago 
Martedì 24 Maggio : Via Parini 160 

 
Martedì 31 Maggio : a OLGINATE alla grotta della Madonna c/o Comune 

GGIO : DOMENICA SPECIALE IN ORATORIO 
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 i ragazzi dei gruppi di catechismo sono invitati a vivere un pomeriggio 
di solidarietà rendendosi disponibili per un LAVAGGIO AUTO a sostegno del "CLOWN VIAGGIO", con 

ccoglieranno fondi per l'Associazione Veronica Sacchi. Tra un lavaggio e l'altro 
verrà presentato il viaggio di 16.000 chilometri, attraverso 20 nazioni europee e il "bolide" speciale 

L'invito a tutti gli adulti è di portare la propria auto per il lavaggio. 

Oratorio feriale 2022 - Batticuore 
 

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo scopo del 
prossimo Oratorio estivo 2022. 

alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022.
un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita.

, occorre saperle comprendere e incanalarle!

si svolgeranno dal 13 Giugno al 29 Luglio. 
La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima elementare (fatta) fino alla terza media.
L’ingresso sarà alle ore 8.00 (su richiesta potrà essere anticipato alle 7.45) mentre l’uscita alle 

anzo sarà preparato in oratorio o potrà essere portato da casa. 

COSTI PER TUTTE LE SETTIMANE DELL’ORATORIO FERIALE  
€ 10 all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "batticuore" in policromia)

(unica modalità di iscrizione alla mensa) 

per il primo figlio : chi all'atto dell'iscrizione pagherà almeno 4 settimane avrà diritto ad uno 

per il secondo figlio 25% sulla quota settimanale (la quota sarà € 18) 
terzo figlio 50% sulla quota settimanale (la quota sarà € 12) 

non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione. 
IN CASO DI RINUNCIA LE QUOTE NON VERRANNO RESTITUITE 

Preiscrizioni attraverso il form di Google : 
https://forms.gle/cC36DyEBzAss2FXt8 

i riceverà mail di conferma con il totale da pagare con bonifico. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

15 – 22 MAGGIO  
2020 

Durante il mese di Maggio nelle serate di Martedì e Giovedì alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario. 

Martedì 31 Maggio : a OLGINATE alla grotta della Madonna c/o Comune  

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 i ragazzi dei gruppi di catechismo sono invitati a vivere un pomeriggio 
di solidarietà rendendosi disponibili per un LAVAGGIO AUTO a sostegno del "CLOWN VIAGGIO", con 

ccoglieranno fondi per l'Associazione Veronica Sacchi. Tra un lavaggio e l'altro 
verrà presentato il viaggio di 16.000 chilometri, attraverso 20 nazioni europee e il "bolide" speciale 

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo scopo del 

alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di 
un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci 

, occorre saperle comprendere e incanalarle! 

La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima elementare (fatta) fino alla terza media. 
L’ingresso sarà alle ore 8.00 (su richiesta potrà essere anticipato alle 7.45) mentre l’uscita alle 

€ 10 all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "batticuore" in policromia) 

erà almeno 4 settimane avrà diritto ad uno 



 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 

DOMENICA 15 MAGGIO : FAIRY COCKTALES – TEATRO JOLLY OLGINATE 
Domenica 15 Maggio alle 16.30 presso il teatro Jolly la compagnia TRAMM presenta lo spettacolo 
“FAIRY COCKTALES” : le vicende si svolgono in un locale apparentemente comune chiamato 
”Cocktail”. 
Ad un certo orario della giornata il malfamato locale si trasforma in Fairy Cocktales, ma solo per gli 
intimi, i personaggi delle fiabe più popolari al mondo. I protagonisti si incontrano, si interrogano, 
dialogano, e confessano desideri e rimpianti della loro vita.  
Ognuno di noi viene influenzato nel corso della propria vita ma siamo sicuri che quello che siamo e 
facciamo ci appartenga veramente? 
 

LUNEDI’ 16 MAGGIO : FRATELLI TUTTI 
L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo 
nutrono è rivolta non solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà (n.6). In essa Francesco 
fa appello alla ragione umana per fondare la fraternità umana, ma ritrova nella fede in Dio che ha 
creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità la radice ultima di tale dignità. 
Un intero capitolo, il secondo, riconosce in Gesù il fondamento della fraternità umana. 
Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione 
LUNEDÌ 16 MAGGIO CHIESA GARLATE ORE 21.00  : CAPITOLO QUINTO – LA MIGLIOR POLITICA  
 
Entrate  settimana  dal  02/05/2022  al  08/05/2022 
S. Messa                                     381,51 Intenzioni Messe                              190,00 Candele in Chiesa                                   63,71 
Offerte ammalati                          40,00         Buona stampa                                     28,00 Missioni per Ecuador                        1.630,00 
 

Uscite 
Bollette energia elettrica          4.948,95 

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 15 – 22 MAGGIO 
 
        

15 DOMENICA MAGGIO – V DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00 FAM. RONCHETTI GUIDO 
Ore 10:00  

 

16 LUNEDÌ  MAGGIO -  SAN LUIGI ORIONE 
Ore 8:30 RANZANI ALBERTO E BERGAMASCHI IRENE  
    

17 MARTEDÌ  MAGGIO 
Ore 8:30  
     

18 MERCOLEDÌ MAGGIO - SAN GIOVANNI I, SANTE BARTOLOMEA CAPITANIO E VINCENZA GEROSA 
Ore 8:30  
   1 

19 GIOVEDÌ MAGGIO  
Ore 8:30 ARRIGONI MERI GIULIA (LEGATO) 
       

20 VENERDÌ MAGGIO - SAN BERNARDINO DA SIENA 
Ore 20:00 GIANOLI ANNA + MAURI ALESSANDRO E PANZERI TERESA (LEGATO) 
        

21 SABATO  MAGGIO - SANTI CRISTOFORO MAGALLANES E COMPAGNI 
Ore 18:00 MUZIO MARIA + MOLTENI FRANCESCO, AGNESE E PIETRO + ROSA E CARLO SAVASINI 
        

22 DOMENICA MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA 
Ore 8:00 MAGGI RITA E FAMIGLIA + TENTORI MARIO E EMILIA 
Ore 10:00 FRANCESCO E AGNESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


