AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
O Padre, che in questo giorno,
per mezzo del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte
e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione,
di essere rinnovati nel tuo Spirito,
per rinascere nella luce del Signore risorto.
(dalla Liturgia Pasquale)
Le parole della liturgia siano il nostro caro augurio per questa Santa Pasqua 2016. Lo
sguardo di misericordia che nel figlio ci raggiunge nel buio della morte ci riporta alla vita
nuova, la vita nello Spirito, la vita dei figli!! Viviamo allora con la gioia dei Risorti.
Buona Pasqua!!
OGGI: PASQUA
Carissimi, è la mia prima pasqua con la comunità di Garlate e Pescate,
la domenica di Pasqua apre il tempo della gioia e della speranza. Cinquanta giorni in cui il festoso
canto dell’alleluia risuona con gioia e insistenza poiché, come ci fa cantare la Sequenza di Pasqua: “Sì, ne
siamo certi: Cristo è davvero risorto”.
Tra i segni liturgici che caratterizzano questo tempo, vogliamo ricordare il colore bianco della festa e il
canto dell’Alleluia.
Nella Bibbia il colore bianco è simbolo di gioia e di festa. «In ogni tempo siano candide le tue vesti e il
profumo non manchi sul tuo capo», è l’augurio che troviamo nel libro del Qoèlet (9,8). Il bianco, in
particolare, è il colore che richiama la luce che, come il sole che sorge al mattino, ridona la vita e tutto
rinnova. Per questa ragione, nella simbologia biblica il contrario del colore bianco non è il colore nero,
bensì le tenebre.
Il secondo segno che caratterizza il tempo pasquale è il canto dell’Alleluia. Un grido, più che un canto, che
esprime il carattere proprio della gioia cristiana, l’esultanza per il trionfo del Signore Risorto, e, per questo,
particolarmente legato all’acclamazione al Vangelo.
Vorrei ringraziare tutti coloro che in diversi modi hanno aiutato la comunità a vivere bene le celebrazioni
del triduo e della pasqua: la corale, il gruppo che pulisce e tiene in ordine la chiesa, i sacristi e i chierichetti,
le catechiste, i lettori e tutti coloro che a vario titolo prestano il loro tempo e servizio per la comunità.
DON MARIO RINGRAZIA
Don Mario, con uno scritto, ringrazia la comunità di Garlate per la presenza e la vicinanza in occasione del
funerale della zia Giuseppina.
SOSPENSIONE DEI CATECHISMI
I catechismi sono sospesi durante la settimana dal 27 marzo al 3 Aprile. I catechisti, divisi per gruppo
d’età, si incontrano questa settimana in diversi momenti per programmare il percorso fino al termine
dell’anno catechistico.
DON MATTEO A AUSCHWITZ
Don Matteo i giorni 28-29-30 Marzo sarà assente per un impegno preso in precedenza con gli oratori di
Caronno: accompagna un gruppo di giovani ad Auschwitz e Cracovia per una visita al campo di
concentramento e alla città di Cracovia. Per qualsiasi urgenza si può contattare Don Enrico.

GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA
Grazie alla giornata della condivisione missionaria con la vendita del pane e alla cena del povero che si è
svolta lo scorso 5 Marzo sono stati raccolti 1105 euro che sono stati dontati in questo modo: 550 euro
consegnati direttamente alla suora per il monastero a Gerusalemme; 500 euro consegnati ai coniugi Mari
ed Egidio Panzeri per la missione in Ecuador; 105 convertiti in buoni-spesa per le famiglie in difficoltà.
Entrate settimana dal 14 al 20 marzo
S. Messa dal 19 703,88
Intenzioni
al 20 marzo
Messe
Cassetta ulivo
30,03
Vendita torte
Uscite
Gas Marzo
Vernice

2167,85
400,00

Enel Marzo
Fatture
manutenzione

230,00
1685,00

Candele
Chiesa
Offerte

In 106,96
50,00

418,93
222,6

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe dal 27 Marzo al 3 Aprile
27
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.30
18.00

MARZO PASQUA
LA MESSA E’ SOSPESA
Def. Gnecchi Carlo
Pro-populo

28
Ore

LUNEDÌ
08.30

MARZO DELL’OTTAVA DI PASQUA
Alborghetti Ugo

29
Ore

MARTEDÌ
08.30

MARZO DELL’OTTAVA DI PASQUA
Riva Antonio e Famigliari

30
Ore

Mercoledì
08.30

MARZO DELL’OTTAVA DI PASQUA
Adriano e Maria

31
Ore

GIOVEDI’
08.30

MARZO DELL’OTTAVA DI PASQUA
Fam Pozzi + Eugenio Pozzi

1
Ore

VENERDI’
08.30

APRILE DELL’OTTAVA DI PASQUA
Polvara Stefano

2
Ore

SABATO
18.00

APRILE DELL’OTTAVA DI PASQUA
Elia Domenico Ines Bonatti

3
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

APRILE DELL’OTTAVA DI PASQUA
Chiara e Paolo Colombo
Gnecchi Carlo
Manzocchi Eredio e Riva Laura

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805
Don Enrico Mauri Tel 0341 362011
Don Andrea Mellera Cell 347 1871296

Mail donmatteo72@gmail.com
Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com

