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AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE

Don Carlo Turrini ci ha lasciati: autentico ministro del Vangelo
di Gabriella Stucchi

Fino all’ultimo ha avuto parole di conforto verso chi lo visitava. Il Signore premierà questa sua sollecitudine.
In pochi mesi una grave malattia ha portato alla morte don Carlo, residente alla casa Borsieri.
Nato a Rebbio (Como) nel 1933, ordinato nel 1957, era stato Vicario parrocchiale a Rancio fino al 1966, poi a S. Maria di Lourdes a Milano fino
al 1977, anno in cui fu trasferito come Parroco nella parrocchia Beata Vergine Addolorata a Santa Maria Hoè. Qui svolse un ministero molto
fecondo, a tal punto che anche quando per raggiunti limiti di età si ritirò alla Casa del Clero Domus Mater a S. Giovanni di Lecco nel 2009, i
suoi rapporti con la parrocchia rimasero molto intensi. Le celebrazioni, gli incontri con le famiglie, con gli amici, lo rendevano sempre itinerante.
All’improvviso, un tumore, il ricovero in ospedale, l’intervento, ma il male procedeva…
È stata una cosa molto rapida, che lo ha del tutto debilitato in pochissimo tempo, ma che non gli ha tolto la carica che sempre lo ha animato. Fino
all’ultimo ha avuto parole di conforto verso chi lo visitava. Il Signore premierà questa sua sollecitudine, animata dalla profonda convinzione di
essere vero, autentico ministro del Vangelo.

Le esequie saranno a S.Maria Hoè (dove sarà anche tumulato) lunedì 9 maggio ore 15.

OGGI: SABATO 7 MAGGIO
• GIUBILEO CHIERICHETTI
Sabato 7 si svolge a Lecco in oratorio il giubileo dei chierichetti; i chierichetti che partecipano si trovano alle ore
14,00 in bici in piazza.
• EGIDIO E MARI – GRUPPO MISSIONARIO
Il gruppo missionario organizza in Oratorio un incontro con i coniugi Egidio e Mari Panzeri sabato alle ore
16.30, per una testimonianza. Egidio e Mari da 40 anni vivono e operano in Ecuador per conto del gruppo
Operazione Mato Grosso. A seguire, durante la S. Messa delle ore 18, ricorderemo questa tappa importante
della loro vita: 40 anni di matrimonio spesi al servizio dei poveri.
• FESTA DELLA MAMMA E FIORI DI CARTA
In occasione della festa della Mamma, domenica 8 maggio, presso il battistero verranno vendute delle splendide
composizioni fatte con i fiori di carta realizzate dal gruppo di volontari; inoltre festeggeremo le mamme
domenica pomeriggio in oratorio.
• FESTA DELLA MAMMA IN ORATORIO
Oggi con i ragazzi dell’oratorio festeggeremo tutte le mamme:
✓ dopo la S. Messa delle 10.00 APERITIVO IN PIAZZA della chiesa con CANTI E BALLI
✓ nel pomeriggio in Oratorio aspettiamo le mamme e i bambini per giocare e passare una giornata insieme,
verrà dato un simpatico pensiero a tutte le mamme.
LUNEDI’ 9 MAGGIO INCONTRO ANIMATORI A OLGINATE PER GLI ADOLESCENTI
Lunedì 9 maggio si conclude il corso per animatori con l’ultimo incontro che si svolge nell’oratorio di Olginate
alle ore 20,30.
ROSARIO MESE DI MAGGIO
Ecco il luoghi di questa settimana:
• Martedì 10 maggio: Recita del rosario per le vittime della strada in collaborazione con THELETON
presso il monumento per le vittime della strada a Pescate accanto alla chiesa parrocchiale.
• Mercoledì 11 Maggio: Via Per Galbiate 401
• Venerdì 13 Maggio: S. Messa presso il santuario Cosma e Damiano (è sospesa la messa del mattino)
AVVICINANDOCI ALL’ORATORIO FERIALE
• Questa settimana verranno distribuiti nelle scuole i volantini con illustrate le informazioni per l’oratorio
feriale.
• Giovedì 12 maggio alle ore 21,15 presso il salone dell’oratorio verrà illustrato il tema e il programma ai
genitori interessati.
SABATO 14 MAGGIO: LAVAGGIO AUTO
Per questo SABATO 14 MAGGIO, dalle ore 14,00 alle ore 17,00, sul sagrato della chiesa adolescenti e giovani
volonterosi si cimenteranno in un lavaggio auto ad offerta libera. Questa iniziativa è per gli adolescenti e i

giovani un pomeriggio di servizio - “Vi ho dato l’esempio. Come ho fatto io, così fate anche voi”, ci insegna
Gesù. Il ricavato dell’iniziativa sarà usato per l’Oratorio. Grazie a quanti porteranno la propria auto!
DOMENICA 15 MAGGIO: GITA PER LE FAMIGLIE
Domenica 15 maggio è proposto una gita per le famiglie ai Piani d’Erna; potrebbe essere un bel momento di
comunione e condivisione in amicizia. Ritrovo ore 8,00 per la messa del mattino, partenza per il parcheggio dei
piani d'erna e si fa una passeggiata al campo dei buoi, pranzo al sacco giochi e rientro verso le 17:00. Vi
aspettiamo numerosi; In caso di Maltempo staremo in oratorio.
Entrata settimana dal 25/4 al 1/5/2016
S. Messa dal 25/4/ al 1/5 613,19
Intenzioni Messe 70,00
Per sala oratorio 50,00
Spettacolo Teatro 172,00
Uscite
Materiale per 492,50
Avvenire per 170,80
oratorio feriale
necrologio

Candele In Chiesa 63,77
Off. Per festa 30,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 8-15 Maggio
8
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

MAGGIO ASCENSIONE
Mazzolini Anna
Elena, Marianna e Witold
Colombo Antonio

9
Ore

LUNEDÌ
08.30

MAGGIO
Salvi Pero e Redaelli Maria

10
Ore

MARTEDÌ
08.30

MAGGIO

11
Ore

Mercoledì
08.30

MAGGIO
Tommaso Monterossi, Marianna, Angelo, Carmine e Raffaele

12
Ore

GIOVEDI’
08.30

MAGGIO
Manzocchi Giulia

13
Ore

VENERDI’
20,30

MAGGIO
Polvara Alessandro (legato) +Dott. Pirola + Bolis Ermanno

14

SABATO

Ore

18.00

MAGGIO
Fam. Papini e Valsecchi + Corti Eugenio + Bonati Elia, Ernesta, Giovanni +
Pesenti Lucia e Salvi Francesco

15
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00

Ore

18.00

MAGGIO PENTECOSTE
Maggi Felice e Fratelli
Tocchetti Edoardo, Carlo e Celeste + Monterossi Enzo
Muzio Maria, Panzeri Arturo e Maria, Gattuso Gino, Gregorio e Cornelia,
Giuseppe Panzeri

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

