AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
29 MAGGIO – 4 GIUGNO 2016
Dio regna su tutte le nazioni
Pietro rimase addolorato che per tre volte il Signore gli chiedesse "Mi ami?" e gli rispose: "Signore, tu sai
tutto, sai che ti amo". (Gv 21)
Oggi la Chiesa celebra solennemente la testimonianza di fede di Pietro e Paolo che, a Roma, nel centro
dell’Impero del mondo antico, furono guidati dallo Spirito Santo e ricevettero la forza di accettare la morte per
Cristo.
Due grandi apostoli, due testimoni della fede, due grandi inviati, missionari di Cristo. La festa odierna ci
induce a ripensare alla dimensione missionaria della nostra vita cristiana. «Mi sarete testimoni fino agli estremi
confini della terra» (At 1,8). I confini della terra non dicono semplicemente uno spazio territoriale, ma indicano
un contesto umano, fatto di persone.
Senza temere delle nostre povere forse e capacità: Paolo si vanta delle sue debolezze, della condizione di
sofferenza che deve sopportare per compiere la sua missione, perchè attraverso questa debolezza si manifesta
la forza che invece viene da Cristo.

DOMENICA 29 MAGGIO
• Prima Comunione
Ore 10:00 S. Messa di Prima Comunione. Il ritrovo dei ragazzi è fissato alle 9:30, puntuali in casa parrocchiale.
Tutta la comunità festeggi questo momento importante per i nostri bambini che si apprestano a ricevere Gesù nella
forma del Pane Consacrato
• In Oratorio
Domenica 29 parteciperemo al Festival degli artisti di strada nel centro storico di Olginate.
➢ Ritrovo ore 14:00 in oratorio
➢ Partenza per Olginate ore 14:30
➢ Portare bottiglietta d'acqua e merenda. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo
SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE !!!!!!
• Processione del CORPUS DOMINI
Ore 20:45 Partenza in fondo a via strencetta. Percorreremo via Strencetta, via Stoppani e Piazza Vittorio Veneto
fino ad arrivare in chiesa parrocchiale.
Si invitano tutti ad addobbare il percorso con lumini e fiori; saranno presenti la banda di Calolzio e i bambini della
prima comunione di Garlate e Pescate.
In caso di maltempo la funzione si effettuerà in chiesa.
DOMENICA 5 GIUGNO
• Festa di chiusura degli Oratori invernali con pranzo e giochi a Pescate
➢ Ore 10:00 Santa Messa in parrocchia a Garlate
➢ Ore 11:15 partenza in bicicletta verso Pescate
➢ Pranzo al sacco e nel pomeriggio giochi a squadre
Tutti i bambini e ragazzi sono invitati a venire a Messa già con la bicicletta

ORATORIO FERIALE: Le iscrizioni verranno raccolte il lunedi e mercoledi presso
l’oratorio in via Volta nei giorni 30 maggio e 1-6-8 giugno dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
AFFRETTATEVI

è una ghiotta occasione per stare insieme giocando e facendo molte attività

SANTA MESSA AL SANTUARIO
Anche per tutto il mese di Giugno il venerdi sera alle ore 20:30 viene celebrata la Santa Messa presso il santuario
dei SS. Cosma e Damiano (è sospesa la Messa del mattino)
Entrate settimana dal 16/5/2016 al 22/5/2016
S. Messa
563,17 Intenzioni Messe
Altre offerte
200,00 Sala oratorio, varie
Uscite
Giornale Avvenire
45,60

550,00
220,00

Candele In Chiesa

71,98

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 29 Maggio – 5 Giugno
29
Ore
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
15:00
18.00

MAGGIO DOMENICA DEL CORPUS DOMINI

30
Ore

LUNEDÌ
08.30

MAGGIO

31
Ore

MARTEDÌ
08.30

MAGGIO VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Maggi Elisabetta, Ludovico e Luigia Borghetti + Bonfanti Alessandro

1
Ore

Mercoledì
08.30

GIUGNO SAN GIUSTINO

2
Ore

GIOVEDI’
08.30

GIUGNO SAN MARCELLINO E PIETRO
Fam. Mazzoleni e Meoli

3
Ore

VENERDI’
20:30

GIUGNO SACRO CUORE - SAN CARLO LWANG E COMPAGNI
Longhi Stefano e Annamaria

4
Ore

SABATO
18.00

GIUGNO
Eugenio Corti

5
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08.00
10.00
18.00

GIUGNO SAN BONIFACIO
Pigazzini Carolina, Oliva e Alfonso
Bruno Franzò + Bodini Antonietta
Gilardi Pietro e Laura e Figlie

Canali Angelo
Battesimo a Consonno di Panzeri Mattia
Pusterla Lino

PREAVVISO: 14 GIUGNO AVIS - giornata del donatore di sangue “Il sangue ci unisce tutti”
Verranno offerte in dono piantine di fiori a tutti i cittadini sul sagrato della chiesa.
Il dono gratuito in tutte le piazze della provincia di Lecco vuole simboleggiare il dono che ogni
giorno i donatori di sangue compiono.
Lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno è “Il sangue ci unisce tutti”, che è anche il tema al centro
delle celebrazioni ufficiali, in programma ad Amsterdam.

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

