
 
 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE : FESTA DI SAN MAURIZIO A CONSONNO
Domenica 25 Settembre a Consonno, cappellania di Garlate, si festeggia San Maurizio, il patrono della chiesa omonima : 
la S. Messa sarà celebrata alle ore 15.00
rinfresco/merenda. 
 

ORATORIO DOMENICALE 
L’oratorio è aperto ogni Domenica dalle ore 14.30 alle 17.00, per trascorrere insieme un pomeriggio in amicizia
numerosi. 

ALL’ORATORIO PER SOSTARE CON GESÙ 
Il messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di apertura di 
pregare come lui, ad amare come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi»
Ci vorrebbe un posto 
Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fantasia, l’inquietudine che ribolle 
dentro, l’impazienza, la tristezza che rende infelici. Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, vedere che 
anche gli altri si fermano e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di silenzio e niente da fare, 
per qualche minuto. 
Ci vorrebbe uno sguardo 
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro non c’è niente. Intorno c’è troppo. Davanti forse 
un’angoscia, una paura. Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo amico, benevolo, rassicurante. Tenere 
fisso lo sguardo su Gesù. Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e sentire che Gesù mi guarda. 
Forse come ha guardato Zaccheo sull’albero. Forse come ha guardato Pietro che piangeva. Forse come ha guardato il 
cieco che gridava. Stare un po’ di tempo a guardare un volto di Gesù.
Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una immagine del suo volto benedetto.
Ci vorrebbe una parola 
Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con tutta la buona volontà, ma subito sei altrove c
fantasia, il ronzio di un cellulare, un piede che fa male. Ci vorrebbe una parola da dire, che non sia troppo difficile, che 
non sia troppo banale. Una parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere qualche cosa per me o per la 
gente che amo. 
Ci vorrebbe una parola, che so, «Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore»,
ripeterla una volta e dieci volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su ogni singola parola.
Ci vorrebbe una parola, che so, quella che Gesù ha insegnato:
Ci vorrebbe un tempo 
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è mai tempo. C’è sempre altro che mi 
prende, mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, voi, amici miei. Se
mancherò. Se voi mi chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci mettiamo un tempo di preghiera, ce la 
faremo. Non è che non ho voglia di pregare. Non è che non ne sento il bisogno. È che proprio il t
riesco a tenerlo in mano, come l’acqua. Ma se ci aiutiamo, ce la faremo.
Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento.
Ci vorrebbe un’emozione 
Per favore aiutami: da solo non ce la faccio!
Ti prego: stammi vicino, ho paura! 
Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore e non so che cosa fare, che cosa dire. Guidami tu!
Mio papà e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, per favore: non si accorgono di quanto mi fanno soffrire e 
arrabbiare? 
Non conto niente per nessuno, forse sono antipatico anche a quelli che mi interessano di più: per favore fammi 
incontrare qualcuno che mi voglia bene!
Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovinano tutto… E la povera gente? Sento compassione e mi viene da 
piangere a pensarci. Manda un po’ di pace.
Ma dove va a finire il mondo? Che sarà di me, se tutto continua così? Dammi un po’ di luce.
Sono proprio contento di come facciamo le cose: che bello! Alleluia!
Ho fatto poco e mi hanno molto ringraziato: allora anch’io val
Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una preghiera di intercessione.
Ci vorrebbe un canto 
Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a cantare parole che vengono dal cuore, a cantare canti che non 
siano solo rumore e confusione. Un libretto, una fotocopia, un testo sul cellulare: che si sappiano le parole, che si sappia 
cosa vogliono dire. Che parlino anche di noi, senza dire banalità, senza lagne.
Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno che se ne intend
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

25 SETTEMBRE

DOMENICA 25 SETTEMBRE : FESTA DI SAN MAURIZIO A CONSONNO 
Domenica 25 Settembre a Consonno, cappellania di Garlate, si festeggia San Maurizio, il patrono della chiesa omonima : 
la S. Messa sarà celebrata alle ore 15.00 sul piazzale antistante la chiesa, a seguire una piccola processione e un 

L’oratorio è aperto ogni Domenica dalle ore 14.30 alle 17.00, per trascorrere insieme un pomeriggio in amicizia

 
Il messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di apertura di Domenica 25 Settembre: « Chi
pregare come lui, ad amare come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi». 

Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fantasia, l’inquietudine che ribolle 
za, la tristezza che rende infelici. Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, vedere che 

anche gli altri si fermano e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di silenzio e niente da fare, 

Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro non c’è niente. Intorno c’è troppo. Davanti forse 
un’angoscia, una paura. Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo amico, benevolo, rassicurante. Tenere 

do su Gesù. Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e sentire che Gesù mi guarda. 
Forse come ha guardato Zaccheo sull’albero. Forse come ha guardato Pietro che piangeva. Forse come ha guardato il 

mpo a guardare un volto di Gesù. 
Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una immagine del suo volto benedetto. 

Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con tutta la buona volontà, ma subito sei altrove c
fantasia, il ronzio di un cellulare, un piede che fa male. Ci vorrebbe una parola da dire, che non sia troppo difficile, che 
non sia troppo banale. Una parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere qualche cosa per me o per la 

Ci vorrebbe una parola, che so, «Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore»,
ripeterla una volta e dieci volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su ogni singola parola.

so, quella che Gesù ha insegnato: Padre nostro… 

Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è mai tempo. C’è sempre altro che mi 
prende, mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, voi, amici miei. Se c’è un’ora in cui ci diamo appuntamento, io non 
mancherò. Se voi mi chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci mettiamo un tempo di preghiera, ce la 
faremo. Non è che non ho voglia di pregare. Non è che non ne sento il bisogno. È che proprio il t
riesco a tenerlo in mano, come l’acqua. Ma se ci aiutiamo, ce la faremo. 
Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento. 

Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! 

ico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore e non so che cosa fare, che cosa dire. Guidami tu!
Mio papà e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, per favore: non si accorgono di quanto mi fanno soffrire e 

no, forse sono antipatico anche a quelli che mi interessano di più: per favore fammi 
incontrare qualcuno che mi voglia bene! 
Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovinano tutto… E la povera gente? Sento compassione e mi viene da 

pensarci. Manda un po’ di pace. 
Ma dove va a finire il mondo? Che sarà di me, se tutto continua così? Dammi un po’ di luce. 
Sono proprio contento di come facciamo le cose: che bello! Alleluia! 
Ho fatto poco e mi hanno molto ringraziato: allora anch’io valgo qualche cosa! Grazie! 
Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una preghiera di intercessione. 

Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a cantare parole che vengono dal cuore, a cantare canti che non 
o solo rumore e confusione. Un libretto, una fotocopia, un testo sul cellulare: che si sappiano le parole, che si sappia 

cosa vogliono dire. Che parlino anche di noi, senza dire banalità, senza lagne. 
Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno che se ne intenda e insegni a cantare. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

ETTEMBRE – 2 OTTOBRE 
2020 

Domenica 25 Settembre a Consonno, cappellania di Garlate, si festeggia San Maurizio, il patrono della chiesa omonima :  
sul piazzale antistante la chiesa, a seguire una piccola processione e un 

L’oratorio è aperto ogni Domenica dalle ore 14.30 alle 17.00, per trascorrere insieme un pomeriggio in amicizia : vi aspettiamo 

ettembre: « Chi sa stare con Gesù impara a 

Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fantasia, l’inquietudine che ribolle 
za, la tristezza che rende infelici. Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, vedere che 

anche gli altri si fermano e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di silenzio e niente da fare, 

Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro non c’è niente. Intorno c’è troppo. Davanti forse 
un’angoscia, una paura. Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo amico, benevolo, rassicurante. Tenere 

do su Gesù. Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e sentire che Gesù mi guarda. 
Forse come ha guardato Zaccheo sull’albero. Forse come ha guardato Pietro che piangeva. Forse come ha guardato il 

Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con tutta la buona volontà, ma subito sei altrove con la 
fantasia, il ronzio di un cellulare, un piede che fa male. Ci vorrebbe una parola da dire, che non sia troppo difficile, che 
non sia troppo banale. Una parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere qualche cosa per me o per la 

Ci vorrebbe una parola, che so, «Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore», e la costanza di 
ripeterla una volta e dieci volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su ogni singola parola. 

Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è mai tempo. C’è sempre altro che mi 
c’è un’ora in cui ci diamo appuntamento, io non 

mancherò. Se voi mi chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci mettiamo un tempo di preghiera, ce la 
faremo. Non è che non ho voglia di pregare. Non è che non ne sento il bisogno. È che proprio il tempo scappa via e non 

ico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore e non so che cosa fare, che cosa dire. Guidami tu! 
Mio papà e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, per favore: non si accorgono di quanto mi fanno soffrire e 

no, forse sono antipatico anche a quelli che mi interessano di più: per favore fammi 

Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovinano tutto… E la povera gente? Sento compassione e mi viene da 

 

Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a cantare parole che vengono dal cuore, a cantare canti che non 
o solo rumore e confusione. Un libretto, una fotocopia, un testo sul cellulare: che si sappiano le parole, che si sappia 



 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 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
Giovedì 29 Settembre alle ore 21.00 è convocato presso l’oratorio di Olginate il consiglio pastorale unitario con il seguente 
ordine del giorno: 
 approvazione verbale ultimo consiglio pastorale 
 confronto, discussione e approvazione documento per la comunità pastorale 
 anno pastorale 2022-2023 proposte e iniziative 
 settimana vocazionale 
 benedizione case 
 commissioni battesimi e famiglie 
 varie ed eventuali 
 

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  12/09/2022  al  18/09/2022 
S. Messa                                     466,11   Intenzioni Messe                                40,00 Candele in Chiesa                                    
 

Uscite 
    

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  25 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 
 
        

25 DOMENICA SETTEMBRE - IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00  
 

26 LUNEDÌ  SETTEMBRE - SANTI COSMA E DAMIANO 
Ore 8:30  
    

27 MARTEDÌ  SETTEMBRE - SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
Ore 8:30  
     

28 MERCOLEDÌ SETTEMBRE - SAN VENCESLAO, SANTI LORENZO RUIZ E COMPAGNI 
Ore 8:30 LOCATELLI FRANCO E PINETTA + ANGHILERI VALERIO 
   1 

29 GIOVEDÌ SETTEMBRE - SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI 
Ore 8:30 SCOLA TERESA, MAGGI GIOVANNI E FIGLI 
       

30 VENERDÌ SETTEMBRE - SAN GIROLAMO 
Ore 20:00  
        

01 SABATO  OTTOBRE - SANTA TERESA DEL BAMBINO GESÙ 
Ore 18:00 NUCCI E RENZO BIFFI + BANDIRALI PRIMO E DELL’ORTI LUIGIA 
         

02 DOMENICA OTTOBRE - V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 ANGELA E ANDREA RIVA 
Ore 10:00 GIOVANNI COMBI E GIAMBATTISTA E PAOLA BERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


