
 
 

 

 

SABATO 4 GIUGNO : MEETING DIOCESANO CHIERICHETTI
Sabato 4 Giugno i chierichetti delle tre parrocchie parteciperanno al meeting diocesano chierichetti, 
un’occasione per stare insieme e sentirsi parte di una comunità più grande : la Chiesa. 
svolgerà alle ore 15.00 presso il Duomo di Milano. 
L’incontro, che durerà all’incirca una ora e mezza, sarà contraddistinto da 4 momenti che ci 
aiuteranno a riflettere sul tema del servizio e della testimonianza.
 

MARTEDI’ 7 GIUGNO : ANNIVERSARIO DI MESSA DI DON MATTEO
Martedì 7 Giugno Don Matteo con i 
anniversario con una S. Messa alle ore 18.30 presso la chiesa di Olginate. Presiederà il nostro 
arcivescovo Mario. 
 

DOMENICA 12 GIUGNO : FESTA DELLE FAMIGLIE E 25° ANNIVERSARIO
MATTEO 
Domenica 12 Giugno festeggeremo in modi UNITARIO a Consonno tutte le famiglie delle nostre 
parrocchie, in concomitanza con il decimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma, e  i 
25 anni di sacerdozio di Don Matteo
 Ritrovo ore 9.00 presso l’oratorio di Olginate per chi sale a piedi 

(per chi preferisce salire in auto verrà aperta la stanga). 
 Ore 10.30 prove dei canti e preparazione per la Messa. 
 Ore 11.00 Santa Messa.  
 A seguire aperitivo.  
Pranzo al sacco per chi vuole continuar
Pomeriggio insieme con giocone!  
In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso l’oratorio di Olginate.
 

SABATO 18 GIUGNO : FESTA DELLE FAMIGLIE
Dal 22 al 26 Giugno si svolgerà a Roma il X 
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 Giugno dalle 19 in piazza Duomo, l’evento «Sante 
subito! Famiglie 2022» : un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia 
dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per rifle
famiglie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico 
per la partecipazione alla serie “DOC 
vari programmi su temi religiosi
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In ognuna 
delle tre piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che ca
il rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i 
partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione delle 19.
ANCHE LE NOSTRE PARROCCHIE PARTECIPERANNO : ANDREM
MEZZI (TRENO E METRO). PARTENZA ORE 15 E RITORNO ORE 22.30
LE FAMIGLIE CHE VOLESSERO PARTECIPARE DEVONO COMPILARE IL MODULO 
GOOGLE :  
https://forms.gle/js9YAG633pi1iZYc9
Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate entro 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

SABATO 4 GIUGNO : MEETING DIOCESANO CHIERICHETTI 
Sabato 4 Giugno i chierichetti delle tre parrocchie parteciperanno al meeting diocesano chierichetti, 
un’occasione per stare insieme e sentirsi parte di una comunità più grande : la Chiesa. 
svolgerà alle ore 15.00 presso il Duomo di Milano.  
L’incontro, che durerà all’incirca una ora e mezza, sarà contraddistinto da 4 momenti che ci 
aiuteranno a riflettere sul tema del servizio e della testimonianza. 
MARTEDI’ 7 GIUGNO : ANNIVERSARIO DI MESSA DI DON MATTEO 
Martedì 7 Giugno Don Matteo con i sacerdoti ordinati nel suo stesso anno (1997) ricorderà il suo 
anniversario con una S. Messa alle ore 18.30 presso la chiesa di Olginate. Presiederà il nostro 

DOMENICA 12 GIUGNO : FESTA DELLE FAMIGLIE E 25° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI

Domenica 12 Giugno festeggeremo in modi UNITARIO a Consonno tutte le famiglie delle nostre 
parrocchie, in concomitanza con il decimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma, e  i 
25 anni di sacerdozio di Don Matteo. 

0 presso l’oratorio di Olginate per chi sale a piedi  
(per chi preferisce salire in auto verrà aperta la stanga).  
Ore 10.30 prove dei canti e preparazione per la Messa.  

Pranzo al sacco per chi vuole continuare la festa e dolce sorpresa per festeggiare don Matteo. 

In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso l’oratorio di Olginate. 

SABATO 18 GIUGNO : FESTA DELLE FAMIGLIE
Dal 22 al 26 Giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie.
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 Giugno dalle 19 in piazza Duomo, l’evento «Sante 

: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia 
dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le 
famiglie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico 
per la partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di 
vari programmi su temi religiosi per TV2000. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In ognuna 
delle tre piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare
il rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i 
partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione delle 19.
ANCHE LE NOSTRE PARROCCHIE PARTECIPERANNO : ANDREMO 
MEZZI (TRENO E METRO). PARTENZA ORE 15 E RITORNO ORE 22.30
LE FAMIGLIE CHE VOLESSERO PARTECIPARE DEVONO COMPILARE IL MODULO 

https://forms.gle/js9YAG633pi1iZYc9 
domande di iscrizione dovranno essere inoltrate entro Sabato 11 Giugno.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

5 – 12 GIUGNO 
2020 

Sabato 4 Giugno i chierichetti delle tre parrocchie parteciperanno al meeting diocesano chierichetti, 
un’occasione per stare insieme e sentirsi parte di una comunità più grande : la Chiesa.  Il meeting si 

L’incontro, che durerà all’incirca una ora e mezza, sarà contraddistinto da 4 momenti che ci 

sacerdoti ordinati nel suo stesso anno (1997) ricorderà il suo 
anniversario con una S. Messa alle ore 18.30 presso la chiesa di Olginate. Presiederà il nostro 

DI SACERDOZIO DI DON 

Domenica 12 Giugno festeggeremo in modi UNITARIO a Consonno tutte le famiglie delle nostre 
parrocchie, in concomitanza con il decimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma, e  i 

e la festa e dolce sorpresa per festeggiare don Matteo.  

 

SABATO 18 GIUGNO : FESTA DELLE FAMIGLIE 
Incontro Mondiale delle Famiglie. 

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 Giugno dalle 19 in piazza Duomo, l’evento «Sante 
: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia 

ttere, pregare e fare festa per e con le 
famiglie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico 

Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di 

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In ognuna 

ratterizzano la vita familiare : 
il rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i 
partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione delle 19. 

O A MILANO USANDO I 
MEZZI (TRENO E METRO). PARTENZA ORE 15 E RITORNO ORE 22.30 
LE FAMIGLIE CHE VOLESSERO PARTECIPARE DEVONO COMPILARE IL MODULO 

Sabato 11 Giugno.  



 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 

CORPUS DOMINI – TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE 
La festa liturgica del Corpus Domini sarà celebrata Domenica 19 Giugno. 
Ore 20.30 processione per le parrocchie di Garlate e Pescate a Pescate dal Parco “Le Torrette” fino al 
cortile dell’oratorio lungo la pista ciclabile. 
Saranno presenti i bambini della prima comunione e la banda di Calolzio. 
 
 
 
 
 

Entrate  settimana  dal  23/05/2022  al  29/05/2022 
S. Messa                                     669,36 Intenzioni Messe                                30,00 Candele in Chiesa                                   42,42 
Offerte per sacramenti               515,00 

   

Uscite 
  

   

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 5 – 12  GIUGNO 
 
        

05 DOMENICA GIUGNO – DOMENICA DI PENTECOSTE 
Ore 8:00 ALFONSO, OLIVA, CAROLINA 
Ore 10:00 BERI GIANBATTISTA E COMBI GIOVANNI 

 

06 LUNEDÌ  GIUGNO - BEATA MARIA VERGINE MADRE DELLA CHIESA 
Ore 8:30 DEFUNTI FAMIGLIE SALVI 
    

07 MARTEDÌ  GIUGNO 
Ore 8:30  
     

08 MERCOLEDÌ GIUGNO  
Ore 8:30  
   1 

09 GIOVEDÌ GIUGNO - SANT’EFREM IL SIRO 
Ore 8:30 PEREGO FRANCESCA E SORELLE 
       

10 VENERDÌ GIUGNO  
Ore 20:00 ANGHILERI ANTONIETTA (LEGATO) 
        

11 SABATO  GIUGNO - SAN BARNABA 
Ore 18:00 PAPINI PIERO E CARMELA 
        

12 DOMENICA GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 ANACLETO + FRANZÓ BRUNO + MONTEROSSI TOMMASO, FOLINO MARIANNA, CAROLA ANGELO, CARDO CARMINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

“si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla 
vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei disce-poli e ad 
asciugarli con 4—5 
 
 
 


