
 
 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE : FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO
“Sostare con te” è l’atteggiamento di chi si ferma e si 
sia Lui a entrare nelle trame della vita per darle la linfa, così come un albero con il tronco e i suoi rami.
PROGRAMMA 
 Ore 10.00 : S. MESSA nel cortile dell’Oratorio invernale, a cui sono invitati in 

ragazzi e le loro famiglie. Durante la celebrazione, verrà consegnato il mandato a catechisti, animatori, 
allenatori del GSO. 

 Al termine della Messa, per grandi e piccoli GIOCONE
 Ore 12.30 : PRANZO al Crotto per 

condivideremo quanto verrà portato (patatine, dolci, bibite). Per segnalare la propria presenza, 
contattare Gigi (cell. 3204155441) o Donatella (cell. 3480549565) entro 
Grazie! 

 Ore 14.00 : momento di preghiera e di accoglienza per chi non si è fermato a pranzo.
 Seguiranno SFIDE A CALCIO ragazzi vs genitori, ragazzi vs animatori.
 Ore 16.00 : merenda 
Per prepararci alla festa, ragazzi e genitori sono invitati a SOSTARE CON 
VENERDI’ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 16.
 

ANNO PASTORALE, 8 SETTEMBRE L'APERTURA 
 

Come da tradizione, Giovedì 8 Settembre con la Messa pontificale presieduta dall'Arcivescovo si 
inaugurato l'anno pastorale. «Propongo di vivere nel prossimo
preghiera», così mons. Delpini introduce la Proposta pastorale 2022
riflessione sul modo di pregare delle comunità, chiamate ad essere "case e scuole di preghiera".
13 SETTEMBRE ore 20.45 LECCO, BASILICA S.NICOLÒ

La Festa delle Corti si avvicina
Dopo due anni di sospensione causa covid le corti garlatesi si rivestono a festa. 
Sabato 10 e Domenica 11 Settembre torna infatti 
edizione. Una Festa unica nel circondario: le vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico per due 
giorni si aprono, svelando la loro bellezza spesso celata e ospitano esposizioni, spettacoli
tutti i gusti con l’obiettivo di valorizzare le radici, i mestieri, la storia e le tradizioni di Garlate e del 
territorio. L'evento è promosso come sempre dall'Amministrazione comunale di Garlate e dalla 
biblioteca civica Piera De Gradi, in collaborazione con le associazioni locali.
Dai tortelli di Maria all'allevamento dei bachi da seta
Ben 36 i punti di interesse della Festa delle Corti 2022, con l’inserimento di una nuova corte, la Curt de 
Eügéni dove sarà possibile fare un tuffo nella 
riconferme come i richiestissimi tortelli di Maria, la pigiatura dell’uva, l’allevamento del baco da seta, la 
corte del dialetto, il mercatino dei libri, tantissime le novità di questa edizione.
Nel cortile di Villa Pozzi musica e balli della tradizione
Lo splendido cortile di Villa Pozzi ospiterà musica e balli della tradizione e canti attorno al tavolo, 
mentre in Curt del Berghem si potrà visitare un accampamento medievale del XV secolo. In Curt della 
Maria in Funt grandi e piccini vivranno la magia delle bolle di sapone giganti. Sarà poi possibile 
assistere alla creazione di cesti e manufatti intrecciati e alla realizzazione della sperada, la tipica 
acconciatura delle donne lombarde.
Non mancheranno degustazioni, esibizioni teatrali e sport
Numerose le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio (circa 30), tra cui Confcommercio 
Lecco, il centro di formazione professionale Enaip Lecco, il Parco Monte Barro, ItLugItalian Lego Users 
Group Lecco. Non mancheranno i punti di ristoro, le esibizioni teatrali e sportive e tanta musica. 
Un programma più che mai ricco di eventi e intrattenimenti.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

11

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 
“Sostare con te” è l’atteggiamento di chi si ferma e si lascia immergere dalla luce dello Spirito e lascia che 
sia Lui a entrare nelle trame della vita per darle la linfa, così come un albero con il tronco e i suoi rami.

Ore 10.00 : S. MESSA nel cortile dell’Oratorio invernale, a cui sono invitati in 
ragazzi e le loro famiglie. Durante la celebrazione, verrà consegnato il mandato a catechisti, animatori, 

grandi e piccoli GIOCONE “Sostare con te”. 
: PRANZO al Crotto per tutte le famiglie. A tutti verrà offerto un piatto di pasta, poi 

condivideremo quanto verrà portato (patatine, dolci, bibite). Per segnalare la propria presenza, 
(cell. 3204155441) o Donatella (cell. 3480549565) entro Venerdì 16 

momento di preghiera e di accoglienza per chi non si è fermato a pranzo.
Seguiranno SFIDE A CALCIO ragazzi vs genitori, ragazzi vs animatori. 

Per prepararci alla festa, ragazzi e genitori sono invitati a SOSTARE CON 
VENERDI’ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 16. 

8 SETTEMBRE L'APERTURA – INCONTRIAMO L’ARCIVESCOVO
ettembre con la Messa pontificale presieduta dall'Arcivescovo si 

l'anno pastorale. «Propongo di vivere nel prossimo anno una particolare attenzione alla 
preghiera», così mons. Delpini introduce la Proposta pastorale 2022-2023 per sollecitare un'adeguata 
riflessione sul modo di pregare delle comunità, chiamate ad essere "case e scuole di preghiera".

, BASILICA S.NICOLÒ 

La Festa delle Corti si avvicina : il programma 
Dopo due anni di sospensione causa covid le corti garlatesi si rivestono a festa. 

ettembre torna infatti l'apprezzato evento targato Garlate, giunto alla XXIX 
edizione. Una Festa unica nel circondario: le vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico per due 
giorni si aprono, svelando la loro bellezza spesso celata e ospitano esposizioni, spettacoli
tutti i gusti con l’obiettivo di valorizzare le radici, i mestieri, la storia e le tradizioni di Garlate e del 
territorio. L'evento è promosso come sempre dall'Amministrazione comunale di Garlate e dalla 

collaborazione con le associazioni locali. 
Dai tortelli di Maria all'allevamento dei bachi da seta 
Ben 36 i punti di interesse della Festa delle Corti 2022, con l’inserimento di una nuova corte, la Curt de 
Eügéni dove sarà possibile fare un tuffo nella vita quotidiana di un tempo. Accanto alle immancabili 
riconferme come i richiestissimi tortelli di Maria, la pigiatura dell’uva, l’allevamento del baco da seta, la 
corte del dialetto, il mercatino dei libri, tantissime le novità di questa edizione. 

tile di Villa Pozzi musica e balli della tradizione 
Lo splendido cortile di Villa Pozzi ospiterà musica e balli della tradizione e canti attorno al tavolo, 
mentre in Curt del Berghem si potrà visitare un accampamento medievale del XV secolo. In Curt della 
Maria in Funt grandi e piccini vivranno la magia delle bolle di sapone giganti. Sarà poi possibile 
assistere alla creazione di cesti e manufatti intrecciati e alla realizzazione della sperada, la tipica 
acconciatura delle donne lombarde. 

gustazioni, esibizioni teatrali e sport 
Numerose le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio (circa 30), tra cui Confcommercio 
Lecco, il centro di formazione professionale Enaip Lecco, il Parco Monte Barro, ItLugItalian Lego Users 

. Non mancheranno i punti di ristoro, le esibizioni teatrali e sportive e tanta musica. 
Un programma più che mai ricco di eventi e intrattenimenti. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

11 – 18 SETTEMBRE 
2020 

lascia immergere dalla luce dello Spirito e lascia che 
sia Lui a entrare nelle trame della vita per darle la linfa, così come un albero con il tronco e i suoi rami. 

Ore 10.00 : S. MESSA nel cortile dell’Oratorio invernale, a cui sono invitati in modo speciale tutti i 
ragazzi e le loro famiglie. Durante la celebrazione, verrà consegnato il mandato a catechisti, animatori, 

tutte le famiglie. A tutti verrà offerto un piatto di pasta, poi 
condivideremo quanto verrà portato (patatine, dolci, bibite). Per segnalare la propria presenza, 

enerdì 16 Settembre. 

momento di preghiera e di accoglienza per chi non si è fermato a pranzo. 

Per prepararci alla festa, ragazzi e genitori sono invitati a SOSTARE CON LUI nella CONFESSIONE 

INCONTRIAMO L’ARCIVESCOVO 
ettembre con la Messa pontificale presieduta dall'Arcivescovo si è 

anno una particolare attenzione alla 
2023 per sollecitare un'adeguata 

riflessione sul modo di pregare delle comunità, chiamate ad essere "case e scuole di preghiera". 

Dopo due anni di sospensione causa covid le corti garlatesi si rivestono a festa.  
targato Garlate, giunto alla XXIX 

edizione. Una Festa unica nel circondario: le vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico per due 
giorni si aprono, svelando la loro bellezza spesso celata e ospitano esposizioni, spettacoli ed eventi per 
tutti i gusti con l’obiettivo di valorizzare le radici, i mestieri, la storia e le tradizioni di Garlate e del 
territorio. L'evento è promosso come sempre dall'Amministrazione comunale di Garlate e dalla 

Ben 36 i punti di interesse della Festa delle Corti 2022, con l’inserimento di una nuova corte, la Curt de 
vita quotidiana di un tempo. Accanto alle immancabili 

riconferme come i richiestissimi tortelli di Maria, la pigiatura dell’uva, l’allevamento del baco da seta, la 
 

Lo splendido cortile di Villa Pozzi ospiterà musica e balli della tradizione e canti attorno al tavolo, 
mentre in Curt del Berghem si potrà visitare un accampamento medievale del XV secolo. In Curt della 
Maria in Funt grandi e piccini vivranno la magia delle bolle di sapone giganti. Sarà poi possibile 
assistere alla creazione di cesti e manufatti intrecciati e alla realizzazione della sperada, la tipica 

Numerose le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio (circa 30), tra cui Confcommercio 
Lecco, il centro di formazione professionale Enaip Lecco, il Parco Monte Barro, ItLugItalian Lego Users 

. Non mancheranno i punti di ristoro, le esibizioni teatrali e sportive e tanta musica.  



 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’ 12 SETTEMBRE : COMMISSIONE LITURGICA 
Lunedì 12 Settembre alle ore 21.00 si riunisce presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione 
liturgica. 
 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL CAMMINO ORATORIANO E DI CATECHESI 2022/2023 
 Lunedì 12 Settembre CATECHESI CLASSI ELEMENTARI ore 21.00 presso l’oratorio di Garlate 
 Martedì 13 Settembre CATECHESI CLASSI MEDIE ore 21.00 presso l’oratorio di Garlate 
 

ORARI CATECHISMO 2022/2023 GARLATE 
 Lunedì ore 16.30 : terza e quinta elementare  
 Lunedì ore 20.00 adolescenti delle tre parrocchie a OLGINATE  
 Lunedì ore 21:15 : 18/19 anni e giovani dell’Area Omogenea a OLGINATE 
 Mercoledì ore 16.30 : quarta elementare  
 Giovedì ore 19.00 : medie (con cena) GARLATE  
 
Entrate  settimana  dal  29/08/2022  al  05/09/2022 
S. Messa                                     591,69   Intenzioni Messe                              195,00 Candele in Chiesa                                  128,43 
Buona stampa                               42,00 

   

Uscite 

 
  

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  11 – 18 SETTEMBRE 
 
        

11 DOMENICA SETTEMBRE - II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 MAGNI STEFANO 
Ore 10:00 PANZERI LUISA (LEGATO) 
 

12 LUNEDÌ  SETTEMBRE - SANTISSIMO NOME DI MARIA 
Ore 8:30 CARROZZA DOMENICO 
    

13 MARTEDÌ  SETTEMBRE - SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 
Ore 8:30 DI DINO MICHELE 
     

14 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Ore 8:30 POLVARA PAOLO, ISOLINA, FRANCESCO E MARIOLINPIA 
   1 

15 GIOVEDÌ SETTEMBRE - BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 
Ore 8:30 LONGHI STEFANO ANGELO E MARIA + LUCIANO COLOMBO 
       

16 VENERDÌ SETTEMBRE - SANTI CORNELIO E CIPRIANO 
Ore 20:00  
        

17 SABATO  SETTEMBRE - SAN SATIRO 
Ore 18:00 NEGRI VITTORIA E UGO 
         

18 DOMENICA SETTEMBRE - III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 CONTI GIOVANNI 
Ore 10:00 ARMANDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


