AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
«Gesù parlò loro e disse: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita”». (Gv 12,12)
Abbiamo spesso la percezione di camminare nelle tenebre. Sono quelle che abitano dentro di noi, nelle
nostre inquietudini, nelle nostre ferite, e sono quelle che ci circondano nei segni quotidiani di violenza e di
ingiustizia. Quando si cammina al buio si è incerti ed insicuri. E proprio la sicurezza preoccupa i nostri
giorni: la chiediamo alle autorità civili e per essa siamo disposti a rinunciare anche a qualche aspetto della
nostra libertà.
Ma la questione non è quella di farci tenere per mano da qualcuno, piuttosto di trovare la vera luce che possa
rischiarare anche un tempo confuso e provato. Allora la fede in Gesù risorto è proprio la luce che può
accompagnare davvero questo nostro tempo e renderci capaci di perseveranza, di fedeltà, di testimonianza.
Gesù risorto, avendo vinto il male e la morte, è questa luce a cui il Padre stesso dà testimonianza. Dio stesso
ci dice che su Gesù possiamo contare, di lui ci possiamo fidare. Allora non temiamo le tenebre ma le
attraversiamo; non le cancelliamo ma le affrontiamo. Perché la luce della vita ci accompagna, senza
abbagliarci, e ci mostra la strada che sta davanti.

OGGI: DOMENICA IN ALBIS
• Camminata dell’Amicizia: oggi, come da tradizione, si svolge la camminata dell’amicizia a
Bosisio Parini organizzata dalla “nostra Famiglia”; parteciperanno i nostri ragazzi adolescenti e
giovani; per chi volesse partecipare il ritrovo è alle ore 7,45 in piazza della chiesa; l’oratorio
pomeriggio rimane chiuso.
• Don Matteo a Caronno Per il saluto: don Matteo nella giornata di domenica 10 è assente per la
giornata di saluto nella sua vecchia comunità di Caronno Pertusella.
COMMISSIONI E NOMI
Vorrei iniziare a ringraziare tutti quelli che hanno dato disponibilità per le varie commissioni; nelle
prossime settimane inizieremo a trovarci; saranno scritti sul foglio degli avvisi le date e gli orari.
CORSO CATECHISTI DECANALE – Volantino alle porte della chiesa Il decanato propone un percorso formativo per coloro che svolgono il servizio di catechista dei bambini
per presentare e formare al nuovo percorso di catechesi diocesano dell’iniziazione; il corso si svolge a
lecco presso l’oratorio san Luigi alle ore 20,45 nei giorni del 22-29/4 e 6/5; chi fosse interessato contatti
don Matteo entro il 13 Aprile.
PER CORETTO DOMENICA ORE 10,00
La messa delle ore 10.00 viene animata, nelle feste ordinarie, con il suono delle chitarre; per preparare
meglio la liturgia e il canto; scegliere un repertorio; raccogliere adesioni e chitarristi come anche voci
per cantare ci troviamo VENERDI’ 15 APRILE alle ore 21.00 in oratorio.
S. MESSA SPIEGATA PER IV ELEMENTARE
Sabato 16 Aprile alle ore 10.00 in chiesa parrocchiale celebreremo una messa invitando in particolare i
bambini che si preparano alla prima comunione; la messa è “didattica” in quanto si dedica tempo per
spiegare il rito e i gesti in modo semplice, aiutando i bambini ad usare la preghiera della messa; anche
gli adulti e le famiglie sono i benvenuti.
RITIRO VESTITI PRIMA COMUNIONE
I vestiti saranno distribuiti 11 e 14 APRILE presso la casa parrocchiale dale 17,30 alle 18,30:
APPUNTAMENTI GRUPPO ADOLESCENTI
• Lunedi' 11 aprile, ore 20,30 presso la chiesa di Maggianico: ultimo incontro di SCUOLA

DELLA PAROLA per adolescenti.
• Lunedì 18 aprile, ore 20,30 presso l'Oratorio di Valgreghentino: ANIMATORI SI DIVENTA.
Secondo incontro di formazione per tutti gli animatori del GREST.
Entrata settimana dal 14 al 20 marzo
S. Messa dal 623,06
Intenzioni Messe 120,00 + 500,00
28/3 al 4/4
Offerta 500,00
Offerta per sala 50,00
oratorio
Giornale 212,00

Candele In 71,99
Chiesa
Offerta 105,00
Funerale

Uscite
Gas 217,00
Giornale 22,80
Avvenire

Fatture 68,08
Materiale didattico per oratorio

Cancelleria 33,00
105,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 10-17 Aprile
10
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00

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

Ore

11.00

Ore

18.00

11
Ore

LUNEDÌ
08.30

APRILE S. STANISLAO, VESCOVO E MARTIRE

12
Ore

MARTEDÌ
08.30

APRILE S. ZENO, VESCOVO DI VERONA

13
Ore

Mercoledì
08.30

APRILE

14
Ore

GIOVEDI’
08.30

APRILE
Def. Famiglia Polvara e Cagnin

15
Ore

VENERDI’
08.30

APRILE

16
Ore

SABATO
18.00

APRILE
Def. Capra Gino + Eugenio Corti

17
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

APRILE IV DI PASQUA
Pigazzini Carolina, Alfonso e Oliva
Fam. Bordiga
Valsecchi Francesco

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

