AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
«Otto giorni dopo [la Pasqua] i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”».
Gesù risorto non cessa di stare in mezzo alla storia e alla vita dei suoi discepoli: sta in mezzo
alle loro, e alle nostre, solitudini, paure, sofferenze, domande. Lui è colui che rimanendo lì
infonde una profonda pace interiore. Le nostre inquietudini sono tante, i nostri dubbi ci
attanagliano: non dobbiamo avere paura, non dobbiamo scappare, né chiuderci in noi stessi.
Il Signore risorto ascolta, comprende e accompagna verso la certezza e la forza.
Se questo è vero allora Tommaso ha ben ragione nel pretendere di vedere Gesù risorto, di
toccarlo e di stare con lui. Gesù non può rimanere colui che è morto in croce: egli è il risorto,
il vivente; egli non può restare un ricordo di parole dette un tempo e di segni compiuti prima:
egli continua a stare in mezzo a noi, continua a lasciarsi incontrare ed afferrare. Noi
crediamo in un Gesù che ha vinto la sofferenza e la morte. Crediamo che la sua risurrezione
sia reale e, quindi, come Tommaso, anche noi possiamo incontrarlo per stare con lui.
OGGI: DOMENICA IN ALBIS
• Rinnovo tessere ACLI: al termine delle messe di oggi e domani saranno presenti in fondo
alla chiesa nella vecchia sacrestia degli incaricati per il rinnovo della tessere annuali.
• Pranzo in oratorio: viene proposto per le famiglie che volessero un momento fraterno di
pranzo in oratorio “condiviso”; il pomeriggio viene proposta l’animazione per i ragazzi e
con i genitori che lo volessero si dedicherà del tempo per una sistemazione degli ambienti.
COMMISSIONI E NOMI
Carissimi, come detto durante la riunione del consiglio pastorale aperto a tutta la comunità lo
scorso mese di marzo, invito chi volesse partecipare alla vita della comunità a scegliere un
ambito d’interesse.
La formazione di queste commissioni può essere un inizio di un cammino condiviso e
corresponsabile di chiesa. I fogli su cui appuntare i nomi e il proprio numero di cellulare saranno
lasciati tutta la settimana sul tavolino a sinistra dell’altare.
VISITA ALLE FAMIGLIE DI IV ELEMENTARE
Durante questa settimana don Matteo visiterà le famiglie dei bambini che faranno la prima
comunione il prossimo mese di maggio dalle 18.00 alle 19.30; sarà un’occasione per conoscersi
e per consegnare personalmente gli avvisi inerenti alla celebrazione.
RIUNIONE LETTORI
Giovedì 7 Aprile alle ore 20,30 i lettori si incontrano in casa parrocchiale – sala Lazzati-.
CATECHISMO
Con Lunedì 4 Aprile riprendono i cammini di catechesi regolarmente in oratorio secondo il
consueto orario.
FESTA LITURGICA DI SAN GIUSEPPE E ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
La liturgia celebra la festa liturgica di San Giuseppe e dell’annunciazione il 4 e 5 aprile dato che
quest’anno la consueta data di calendario è caduta durante la settimana santa le cui celebrazioni
hanno la precedenza.

Entrata settimana dal 14 al 20 marzo
S. Messa dal 24 1295,81
Intenzioni Messe 0,00
al 27 marzo
Venerdì santo 240,26
Offerta per fiori 205,00
crocefisso

Candele In 121,23
Chiesa
Offerta Corso 230,00
Vino

Uscite
La diocesi invita tutte le parrocchie a devolvere le offerte della giornata del giovedì santo per l’opera “aiuto
fraterno” che si occupa dei preti anziani mentre quelle del cestino al crocefisso del venerdì santo per la custodia
della terra santa; trovate resoconto qui sotto.
Per aiuto 150,00
Per Opere Terra 245,00
Per fiorista 220,00
fraternoSanta – Venerdì
Giovedì Santo
Santo

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

DOMENICA
08.00
10.30
18.00

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

4
Ore

LUNEDÌ
08.30

APRILE ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Fam. Riva e Crippa

5
Ore

MARTEDÌ
08.30

APRILE SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA B.V. MARIA
Manzocchi Edoardo e Cleofe

6
Ore

Mercoledì
08.30

APRILE

7
Ore

GIOVEDI’
08.30

APRILE S. GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE
Panzeri Anna

8
Ore

VENERDI’
08.30

APRILE SANTA FRANCESCA ROMANA
Gnecchi Carlo

9
Ore

SABATO
18.00

APRILE
Def. Francesco e Barone Giuseppe + Longhi e Spreafico

10
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00

Ore

11.00

Ore

18.00

APRILE III DI PASQUA
Def. Longhi Ugo e Mauri Maria
Def Tentori Ugo e Vittoria
CONSONNO: Anniversario di Matrimonio di Gilardi Gerolamo e Dell’Oro
Rosangela
Bellinetto Sara e Castelnuovo Giuseppe + Sala Carla

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

