AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
Oggi: Una speciale colletta nelle chiese lanciata da papa Francesco. Due milioni di profughi
interni. Diecimila morti. Danni per 50 miliardi di euro.
«Una crisi nascosta che ha bisogno dell’attenzione e della solidarietà dell’Europa». È la voce di monsignor Borys
Gudzjak, capo dell’ufficio esteri della Chiesa greco cattolica Ucraina, a raccontare la crisi umanitaria che il suo Paese
sta vivendo da due anni. Un conflitto dimenticato, che è stato riportato all’attenzione internazionale grazie a papa
Francesco: domenica 3 aprile, al termine del Regina Coeli, ha lanciato una speciale colletta per l’Ucraina che si terrà
in tutte le Chiese cattoliche d’Europa domenica 24 aprile.
La Chiesa di Milano risponde all’appello lanciato dal Papa a favore dell’Ucraina. Oggi in tutte le parrocchie si
svolgerà una colletta. La metà delle offerte raccolte oggi nelle messe domenicali della nostra Parrocchia saranno
versate in diocesi per questa iniziativa. Tali proventi, insieme ad una consistente somma di denaro messa a
disposizione da Papa Bergoglio, saranno destinati dal Pontificio Consiglio “Cor Unum” a beneficio dei residenti nelle
zone colpite e degli sfollati.
La lettera del Card. Parolin e una scheda sulla situazione dell’Ucraina la trovate in bacheca alle porte della chiesa.

OGGI: DOMENICA
• al mattino durante la messa delle 10,00 riceveranno il battesimo Ernest e Maria Vittoria che sono in età
scolare e frequentano il catechismo.
• Pomeriggio alle ore 15,00 riceveranno il battesimo Gaia Pietrolongo; Ettore Paleari e Cesare Massetti
• Pomeriggio in oratorio: come ogni domenica è proposto il pomeriggio di animazione in oratorio.
25 APRILE – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Come da tradizione, lunedì 25 Aprile sarà celebrata alle ore 10,00 la S. Messa in memoria di tutti i caduti delle
guerre; saranno presenti il gruppo alpini e le autorità.
27 APRILE CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 27 Aprile è convocato il consiglio pastorale (le persone nominate nel vecchio consiglio fatto da don
Mario e quelle che hanno dato disponibilità sul foglio lasciato in chiesa) con il seguente ordine del giorno:
• La parrocchia e il suo pastore (don Matteo)
• Ingresso parroco (organizzazione)
• Fine anno pastorale
• Estate
• Varie ed eventuali.
VENERDI’ 29 APRILE - CORSO CATECHISTI DECANALE –Il decanato propone un percorso formativo per coloro che svolgono il servizio di catechista dei bambini per
formare al nuovo percorso di catechesi diocesano dell’iniziazione; il corso si svolge a lecco presso l’oratorio san
Luigi alle ore 20,45 e inizia venerdì 29/4 e 6/5.
SABATO 30 APRILE – S. MESSA SPIEGATA Sabato 30 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.
SABATO 30 APRILE – TEATRO ANDY E NORMAN –
La compagnia Teatrale RATAPLAN di Garlate, sabato 30 Aprile alle ore 21,00 nella sala teatro dell’oratorio
mette in scena la commedia brillante in 2 atti di Neil Simon “Andy e Norman”. Vi attendiamo Numerosi.
DOMENICA 1 MAGGIO: GIORNATA INSIEME GENITORI 1° COMUNIONE
Domenica 1 maggio ci troviamo con i genitori e i bambini di 4 elementare per una mezza giornata
insieme; è l’occasione per prepararci insieme alla comunione dei bambini e mettere al centro la famiglia.
Programma:
Ore 10,00: S. Messa

Ore 11,30: Proposta per i genitori, Pranzo Condiviso
Ore 13,30: ripresa delle discussioni, Preghiera e alle 15,00 conclusione
DAL GRUPPO MISSIONARIO
Il gruppo missionario devolve 430 euro a P. Luigino Brambilla per il seminario in Kenia a Nyeri; alle porte della
chiesa è affisso il biglietto di ringraziamenti della comunità delle “Piccole Sorelle” in cui ringraziano per l’aiuto
economico elergito.
AVVICINANDOCI ALL’ORATORIO FERIALE
Per gli adolescenti che faranno gli animatori
domenica 1 maggio alle ore 19,00 in oratorio si incontrano i ragazzi/e che faranno gli animatori durante
l’oratorio Feriale, segue la cena insieme, per una prima riunione organizzativa. Tutti sono i Benvenuti.
Per gli adulti che vorranno aiutare e coloro che hanno dato disponibilità per la commissione oratorio
Martedì 3 maggio alle ore 21,00 in casa parrocchiale si incontrano coloro che hanno dato disponibilità nella
commissione oratorio e tutti coloro che volessero aiutare durante l’estate la parrocchia nelle iniziative.
Entrata settimana dal 10 al 17 Aprile
S. Messa dal 10/4/ al 17/4 581,57
Funerale 150,00

Intenzioni Messe 855,00
Per compleanni Oratorio 120,00

Candele In Chiesa 72,67
Contributo Alpini per 1000,00
25 Aprile

Uscite
Fatture 606,60

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 24 Aprile 1 Maggio
24
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

APRILE V DI PASQUA
Irma e Rodolfo
Burini Andreina

25
Ore

LUNEDÌ
08.30

APRILE S. MARCO – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Defunti del gruppo Alpini

26
Ore

MARTEDÌ
08.30

APRILE

27
Ore

Mercoledì
08.30

APRILE BEATE CATERINA E GIULIANA DEL SACRO MONTE DI VARESE

28
Ore

GIOVEDI’
08.30

APRILE S. GIANNA BERETTA MOLLA

29
Ore

VENERDI’
08.30

APRILE S. CATERINA DA SIENA
Fam Mazzoleni e Meoli

30
Ore

SABATO
18.00

APRILE SAN GIOVANNI COTTOLENGO
Milani Maria Teresa + def. Ratti Antonio

1
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Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

MAGGIO VI DI PASQUA
Piazza Giovanni e Gesuina
Gnecchi Carlo

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

