
 
 

 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE : ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 9 Ottobre festeggeremo in chiesa gli anniversari di matrimonio : coloro che volessero ricordare il 
proprio anniversario contattino Davide (+39 349 126 8943) o Pier (+39 347 430 3804).
 

DOMENICA 9 OTTOBRE : RACCOLTA CASTAGNE 
Approfittando della ricchezza dei nostri boschi, proponiamo a tutt
famiglie di partecipare alla castagnata: 
 ore 14.30  partenza dall’oratorio invernale

comode, guanti e borsa. 
 ritorno in oratorio per la merenda e un po’ di gioco.
 

SABATO 15 OTTOBRE: CENA A OLGINATE CON I SEMINARISTI
Sabato 15 Ottobre dalle 19.30 presso l’oratorio di Olginate si svolgerà un momento fraterno tra le famigl
seminaristi che ospitiamo: sarà  un incontro in cui si mescolerà fraternità, testimonianza, spiritualità.
Non costa nulla! A tutti i partecipanti sarà offerto un primo caldo, poi un secondo condiviso (si chiede alle famiglie 
di portare un dolce o una torta salata).
messaggio al +39 338 414 9516. 
 

SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE 
Vendita di castagne prima e dopo le messe : il ricavato verrà utilizzato per l’oratorio. Tutti i ragazzi sono invitati 
Sabato 15 Ottobre alle ore 16.30 in oratorio per confezio
 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE : APPROFONDIMENTO GAUDETE 
A cinque anni dalla sua elezione papa Francesco ha deciso di pubblicare la sua terza
titolo Gaudete et exsultate. Essa, come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo». Il Pontefice lancia un messa
significato stesso della vita cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, «cercare e trovare Dio in tutte le 
cose». Questo è il cuore di ogni riforma, personale ed ecclesiale: mettere al ce
In parrocchia la leggeremo in 5 Lunedì 
Il primo : Lunedì 17 Ottobre CHIESA GARLATE ORE 21
 

MISSIONE VOCAZIONALE OTTOBRE 2022
Programma della missione nelle nostre parrocchie: 
 

Venerdì 14 Ottobre 
 Ore 16.30 ritrovo e accoglienza a Garlate in piazza 
 Conoscenza dei seminaristi con le famiglie che li accoglieranno, sistemazione nelle case.
 Ore 18.45 catechismo a PESCATE con i ragazzi delle medie dell’area Omogenea, a seguire la cena 

(pasta e arrosto).  
 

Sabato 15 Ottobre 
 Ore 14.30 ritrovo in basilica per 
 Testimonianze durante le celebrazioni delle messe nelle 5 parrocchie
 Ore 19.30 cena e Olginate con le famiglie dell’area omogenea.
 

Domenica 16 Ottobre 
 Al mattino testimonianze durante le celebrazioni delle mess
 Pranzo nelle famiglie ospitanti
 Pomeriggio in oratorio.   
 

Lunedì 17 Ottobre 
 Ore 19 a Olginate incontro con gli adolescenti 
 

Martedì 18 Ottobre 
 Ore 21 messa conclusiva nella basilica di 
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 9 Ottobre festeggeremo in chiesa gli anniversari di matrimonio : coloro che volessero ricordare il 
proprio anniversario contattino Davide (+39 349 126 8943) o Pier (+39 347 430 3804).

: RACCOLTA CASTAGNE  
Approfittando della ricchezza dei nostri boschi, proponiamo a tutti i ragazzi dei gruppi di catechismo e alle loro 

 
ore 14.30  partenza dall’oratorio invernale; ognuno porterà a casa le castagne raccolt

merenda e un po’ di gioco. 

SABATO 15 OTTOBRE: CENA A OLGINATE CON I SEMINARISTI 
ttobre dalle 19.30 presso l’oratorio di Olginate si svolgerà un momento fraterno tra le famigl

un incontro in cui si mescolerà fraternità, testimonianza, spiritualità.
Non costa nulla! A tutti i partecipanti sarà offerto un primo caldo, poi un secondo condiviso (si chiede alle famiglie 

orta salata). Per confermare la presenza, indicare cosa si porterà e info mandare un 

OTTOBRE : VENDITA CASTAGNE 
Vendita di castagne prima e dopo le messe : il ricavato verrà utilizzato per l’oratorio. Tutti i ragazzi sono invitati 
Sabato 15 Ottobre alle ore 16.30 in oratorio per confezionare e vendere le castagne che i papà cuoceranno.

APPROFONDIMENTO GAUDETE ET EXULTATE - PAPA FRANCESCO
apa Francesco ha deciso di pubblicare la sua terza

Gaudete et exsultate. Essa, come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il 
significato stesso della vita cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, «cercare e trovare Dio in tutte le 
cose». Questo è il cuore di ogni riforma, personale ed ecclesiale: mettere al centro Dio. 

 
CHIESA GARLATE ORE 21.00 - INTRODUZIONE  

MISSIONE VOCAZIONALE OTTOBRE 2022 
Programma della missione nelle nostre parrocchie:  

30 ritrovo e accoglienza a Garlate in piazza Santo Stefano. 
dei seminaristi con le famiglie che li accoglieranno, sistemazione nelle case.

45 catechismo a PESCATE con i ragazzi delle medie dell’area Omogenea, a seguire la cena 

30 ritrovo in basilica per chierichetti e il meeting dei chierichetti.
Testimonianze durante le celebrazioni delle messe nelle 5 parrocchie. 

lginate con le famiglie dell’area omogenea. 

durante le celebrazioni delle messe nelle 5 parrocchie
Pranzo nelle famiglie ospitanti. 

a Olginate incontro con gli adolescenti dell’area Omogenea, a seguire la cena

messa conclusiva nella basilica di San Nicolò con tutti coloro che volessero partecipare.

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

9 - 16 OTTOBRE 
2020 

Domenica 9 Ottobre festeggeremo in chiesa gli anniversari di matrimonio : coloro che volessero ricordare il 
proprio anniversario contattino Davide (+39 349 126 8943) o Pier (+39 347 430 3804). 

i i ragazzi dei gruppi di catechismo e alle loro 

gnuno porterà a casa le castagne raccolte : si consigliano scarpe 

ttobre dalle 19.30 presso l’oratorio di Olginate si svolgerà un momento fraterno tra le famiglie e i 
un incontro in cui si mescolerà fraternità, testimonianza, spiritualità. 

Non costa nulla! A tutti i partecipanti sarà offerto un primo caldo, poi un secondo condiviso (si chiede alle famiglie 
Per confermare la presenza, indicare cosa si porterà e info mandare un 

Vendita di castagne prima e dopo le messe : il ricavato verrà utilizzato per l’oratorio. Tutti i ragazzi sono invitati 
nare e vendere le castagne che i papà cuoceranno. 

PAPA FRANCESCO 
apa Francesco ha deciso di pubblicare la sua terza Esortazione apostolica dal 

Gaudete et exsultate. Essa, come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla 
ggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il 

significato stesso della vita cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, «cercare e trovare Dio in tutte le 
 

dei seminaristi con le famiglie che li accoglieranno, sistemazione nelle case. 
45 catechismo a PESCATE con i ragazzi delle medie dell’area Omogenea, a seguire la cena 

. 

e nelle 5 parrocchie. 

dell’area Omogenea, a seguire la cena. 

icolò con tutti coloro che volessero partecipare.  



 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 

CINEMA TEATRO JOLLY : AL VIA LA NUOVA RASSEGNA FILM D’AUTORE 
Da Lunedì 3/10 a Lunedì 5/12 Rassegna Film d’autore composta da 10 film proiettati ogni Lunedì ore 15 e ore 21.  
Questi i titoli: 
 10/10 LICORICE PIZZA  
 17/10  SCOMPARTIMENO NR.6 
 24/10 THE NORTHMAN  
 31/10 DRIVE MY CAR  
 7/11 PROMISES   
 14/11 3/19 
 21/11 BRIAN E CHARLES   
 28/11 IL SIGNORE DELLE FORMICHE   
 5/12 NIDO DI VIPERE. 
Ingresso singolo 5 euro. ABBONAMENTO 10 FILM a prezzo speciale (40 euro anziché 50) on-line o in biglietteria. 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 2022 
Ci accingiamo a visitarvi nelle case per recarvi in modo personale l'annuncio della venuta al mondo di Gesù: 
prossimamente è NATALE Dio abita tra gli uomini. 
Insieme a questa lettera di presentazione trovate un semplice opuscolo che riporta la sintesi di alcuni colloqui 
settimanali sulla preghiera tenuti dall'arcivescovo di Parigi a «Radio Notre Dame», dal 29 Agosto al 5 Dicembre 
1984. Nel suo ruolo di padre, l’arcivescovo di Parigi guida con semplicità e naturalezza i passi del progresso 
spirituale di ciascuno, affinché si metta o si rimetta in cammino seguendo Cristo. 
Le offerte che saranno raccolte serviranno per sostenere le necessità della parrocchia. 
GLI ORARI, IN CASO DI FUNERALI O EVENTI NON PROGRAMMABILI SUBIRANNO CAMBIAMENTI, COLORO CHE 
VOLESSERO LA VISITA CONTATTINO IL CELL 339 8687805. 
 Lunedì 10 Ottobre : dalle 18 alle 21 Via Statale 42-464; 251-450     
 Martedì 11 Ottobre : dalle 18 alle 21 Via Statale 641-1153 + Via Statale 560-1256 
 Mercoledì 12 Ottobre : dalle 18 alle 21 Via Statale 1235-1911 + Via Statale 1300-1972 
 Giovedì 13 Ottobre : dalle 18 alle 21 Via Dopolavoro + Piazza Pierius 
 

Entrate  settimana  dal  26/09/2022  al  02/10/2022 
S. Messa                                     396,92   Intenzioni Messe                                80,00 Candele in Chiesa                                    78,39 
Offerte per sacramenti               150,00                      Buona stampa                                     33,00 Missioni per India                              3.640,00 
 

Uscite 
    

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  9 - 16 OTTOBRE 
 
        

09 DOMENICA OTTOBRE - VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Ore 8:00 RIVA EGIDIO 
Ore 10:00 FAM. BOTTARLINI 
 

10 LUNEDÌ  OTTOBRE - SAN CASIMIRO 
Ore 8:30 ALBERTO RANZANI E IRENE BERGAMASCHI + MAGGI ADELCHI E MARIA 
    

11 MARTEDÌ  OTTOBRE - SAN GIOVANNI XXIII, SANT’ALESSANDRO SAULI 
Ore 8:30  
     

12 MERCOLEDÌ OTTOBRE - SANT’EDVIGE 
Ore 8:30  
   1 

13 GIOVEDÌ OTTOBRE - SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE 
Ore 8:30  
       

14 VENERDÌ OTTOBRE - SAN CALLISTO I 
Ore 20:00  
        

15 SABATO  OTTOBRE - SANTA TERESA DI GESÙ 
Ore 18:00 

          

16 DOMENICA OTTOBRE - DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Ore 8:00 

 
Ore 10:00 MONTEROSSI ALFONSO 

 


