
 
 

 
 

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 famiglie e i 
seminaristi che ospitiamo: sarà  un incontro in
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). Per confermare la presenza, indicare 
messaggio al +39 338 414 9516. 
 

SABATO 15 E DOMENICA 16 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.
 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE : APPROFONDIMENTO GAUDETE ET EXULTATE 
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 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.
In parrocchia la leggeremo in 5 Lunedì 
Il primo : Lunedì 17 Ottobre CHIESA GARLATE ORE 21.00 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2022 “DI ME SARETE TESTIMONI”
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico nel
Francesco, pubblicato il 6 Gennaio scorso, che porta il titolo
dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfrGv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone 
fedele” (cfrAp 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, c
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a 
Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare».
Alcuni appuntamenti: 
 Venerdì 21 Ottobre alle ore 21.00, presso

del viaggio intrapreso quest’estate dai 
di chilometri per portare un sorriso a diversi centri profughi e ai bambini ospitati.

 Domenica 23 Ottobre GIORNATA MISSIONARIA
o Vendita di torte e raccolta battesimi e suffragi
o Durante la S. Messa delle ore 10.00 

in Ucraina; i ragazzi di 3° Elementare riceveranno una copia del 

MISSIONE VOCAZIONALE OTTOBRE 2022
Pronti a servire! 
Certo i tempi sono difficili, ma siamo tutti chiamati alla generosità e al servizio, ciascuno secondo le proprie 
possibilità, per mantenere vivi l’interesse per le vocazioni al presbiterato.
Il titolo 
Pronti a servire, è tratto dall’Esortazione apostolica dedicata ai giovani Christusvivit. Il nostro Arcivescovo scrive: 
“la prontezza a servire di Maria, e potenzialmente di tutti noi,
l’esperienza di essere amati, considerati preziosi.
Favorire una cultura vocazionale significa introdurre anzitutto a questa esperienza previa, fare in modo che sia 
vissuta e riconosciuta negli ambiti fam
oltre la tentazione dell’“io” che si ripiega su sé stesso”.
Domenica 16 Ottobre 
 Al mattino testimonianze durante le celebrazioni delle messe nelle 5
 Pranzo nelle famiglie ospitanti. 
 Pomeriggio in oratorio.   
Lunedì 17 Ottobre 
 Ore 19 a Olginate incontro con gli adolescenti dell’area Omogenea, a seguire la cena.
Martedì 18 Ottobre 
 Ore 21 messa conclusiva nella basilica di 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO

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 famiglie e i 
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). Per confermare la presenza, indicare cosa si porterà e info mandare un 

SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE : VENDITA CASTAGNE 
Vendita di castagne prima e dopo le messe : il ricavato verrà utilizzato per l’oratorio. Tutti i ragazzi sono invitati 

le ore 16.30 in oratorio per confezionare e vendere le castagne che i papà cuoceranno.
LUNEDI’ 17 OTTOBRE : APPROFONDIMENTO GAUDETE ET EXULTATE - PAPA FRANCESCO
A cinque anni dalla sua elezione papa 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 

icato 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. 

 
Lunedì 17 Ottobre CHIESA GARLATE ORE 21.00 - INTRODUZIONE  

OTTOBRE MISSIONARIO 2022 “DI ME SARETE TESTIMONI” - VITE CHE PARLANO
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico nel

ennaio scorso, che porta il titolo «Di me sarete testi
«Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfrGv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone 

fedele” (cfrAp 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, c
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a 
Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare». 

presso la sala civica del Museo della Seta di Garlate
viaggio intrapreso quest’estate dai “Becco to the Borders” in diversi paesi dell’Europa, percorrendo

di chilometri per portare un sorriso a diversi centri profughi e ai bambini ospitati. 
GIORNATA MISSIONARIA 

ndita di torte e raccolta battesimi e suffragi; il raccolto di Garlate sarà destinato all’emergenza Ucraina. 
delle ore 10.00 ascolteremo una testimonianza (Suor Maridele 

in Ucraina; i ragazzi di 3° Elementare riceveranno una copia del Vangelo. 

MISSIONE VOCAZIONALE OTTOBRE 2022 

Certo i tempi sono difficili, ma siamo tutti chiamati alla generosità e al servizio, ciascuno secondo le proprie 
mantenere vivi l’interesse per le vocazioni al presbiterato. 

Pronti a servire, è tratto dall’Esortazione apostolica dedicata ai giovani Christusvivit. Il nostro Arcivescovo scrive: 
“la prontezza a servire di Maria, e potenzialmente di tutti noi, è solo la conseguenza di un’esperienza precedente, 
l’esperienza di essere amati, considerati preziosi. 
Favorire una cultura vocazionale significa introdurre anzitutto a questa esperienza previa, fare in modo che sia 
vissuta e riconosciuta negli ambiti familiari ed ecclesiali; significa accompagnare all’incontro con il “Tu” di Gesù, 
oltre la tentazione dell’“io” che si ripiega su sé stesso”. 

Al mattino testimonianze durante le celebrazioni delle messe nelle 5 parrocchie. 

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 

16 - 23 OTTOBRE 
2020 

Sabato 15 Ottobre dalle 19.30 presso l’oratorio di Olginate si svolgerà un momento fraterno tra le famiglie e i 
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 
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 
le ore 16.30 in oratorio per confezionare e vendere le castagne che i papà cuoceranno. 

PAPA FRANCESCO 
A cinque anni dalla sua elezione papa 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 
santità nel mondo contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il 

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

 
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico nel messaggio di Papa 

«Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci 
«Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfrGv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone 

fedele” (cfrAp 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità 
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a 

Garlate, serata di testimonianza 
in diversi paesi dell’Europa, percorrendo migliaia 

 

di Garlate sarà destinato all’emergenza Ucraina.  
una testimonianza (Suor Maridele – Salesiane) sul conflitto 

Certo i tempi sono difficili, ma siamo tutti chiamati alla generosità e al servizio, ciascuno secondo le proprie 

Pronti a servire, è tratto dall’Esortazione apostolica dedicata ai giovani Christusvivit. Il nostro Arcivescovo scrive: 
è solo la conseguenza di un’esperienza precedente, 

Favorire una cultura vocazionale significa introdurre anzitutto a questa esperienza previa, fare in modo che sia 
iliari ed ecclesiali; significa accompagnare all’incontro con il “Tu” di Gesù, 

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

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: 
 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. 
 Martedì 18 Ottobre dalle 18 alle 21 : Via Galbiate, Via Per Galbiate 
 Mercoledì 19 Ottobre dalle 18 alle 21 : Via Parini 
 Giovedì 20 Ottobre dalle 18 alle 21 : Via Schiavetto 
 Venerdì 21 Ottobre dalle 18 alle 21 : Via Roma (numeri dispari) 
 

Entrate  settimana  dal  03/10/2022  al  09/10/2022 
S. Messa                                     394,14   Intenzioni Messe                              325,00 Candele in Chiesa                                    75,35 
Offerte anniv.  matrimonio        200,00                      Offerte per seminario                       265,00 

  

Uscite 
 Mutuo                                    2.200,00   

  

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE  16 - 23 OTTOBRE 
 
        

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

 
Ore 10:00 MONTEROSSI ALFONSO 
 

17 LUNEDÌ  OTTOBRE - SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
Ore 8:30  
    

18 MARTEDÌ  OTTOBRE - SAN LUCA 
Ore 8:30  
     

19 MERCOLEDÌ OTTOBRE - SAN PAOLO DELLA CROCE, SANTI GIOVANNI DE BRÉBEUF, ISACCO JOGUES 
Ore 8:30 ACHILLE, ERCOLINA, CARLO, MARIA, GAETANO 
   1 

20 GIOVEDÌ OTTOBRE  
Ore 8:30  
       

21 VENERDÌ OTTOBRE  
Ore 20:00 COLOMBO MARIA E MARGHERITA (LEGATO) 
        

22 SABATO  OTTOBRE - SAN GIOVANNI PAOLO II 
Ore 18:00 PAPINI PIERO E CARMELA + LUCIANO, ROSA E FAM. GNECCHI + DELL’ORO ENRICA + FAM. POZZI (LEGATO) 
         

23 DOMENICA OTTOBRE - I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Ore 8:00 FELICE E FRATELLI 
Ore 10:00 POZZI MARIA ADELAIDE (LEGATO) 

 
 


