AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
09 – 16 OTTOBRE 2016
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio
La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva
pronunciato per mezzo di Elia. (1Re 17).
Un racconto importante quello che ha Elia come protagonista : il grande profeta è inviato da Dio nella casa di un povera
vedova che, insieme al piccolo figlio, sta morendo di fame perchè non ha più risorse, e deve essere lei a rifocillare Elia
dandogli le ultime manciate di farina e il poco di olio rimasto.
Dio premia la donna che crede alla Parola del Signore e a quanto le dice il profeta e non si tira indietro; anche il profeta
accoglie il comando di Dio e si fa strumento della sua salvezza. Gesù ci dice che chi accoglie il discepolo, accoglie lui
stesso.
Anche Paolo dice agli ebrei di non temere, di accontentarsi di quanto già possiedono, perchè Dio stesso ha detto : Non
ti lascerò e non ti abbandonerò.

DOMENICA 09 OTTOBRE : VENDITA CIOCCOLATO PER LA PREVENZIONE SUI TUMORI

L’associazione “La presenza” vende presso il Battistero del cioccolato, il cui ricavato andrà alla ricerca contro
i tumori.
DOMENICA 09 OTTOBRE : CONSEGNA VANGELO

I bambini di 4 Elementare durante la Messa delle ore 10.00 faranno il gesto della consegna dei vangeli : questo
gesto si inserisce nell’ambito del percorso di fede che stanno vivendo e che li aiuterà alla preparazione della loro
prima comunione.
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE : GITA SOCIALE FONDAZIONE BRUNI

La fondazione Bruni organizza per giovedì 13 una gita/pellegrinaggio al Santuario della Madonna del bosco
di Imbersago; alle ore 10.00 verrà celebrata una S. Messa presso il santuario della Madonna del Bosco.
CATECHESI GRUPPO MEDIE

Il gruppo Medie (1-2-3 media) vivrà il cammino in modo un po’ diverso dal passato : l’incontro viene proposto
dalle 18 alle 20 circa con la cena tutti i Giovedì a partire dal mese di ottobre.
ADORAZIONE VENERDI’ SERA “Sera di Emmaus”

Il venerdì sera dopo la S. Messa delle ore 20.30 è proposta alle comunità di Garlate e Pescate un tempo di
adorazione fino alle 22.30 che chiameremo “la sera di Emmaus”. Questa proposta nasce come un tempo in cui
sostare in preghiera davanti alla persona di Gesù presente nell’Eucaristia; si vuole aiutare la Comunità a vivere
l’esperienza dei discepoli di Emmaus che riconobbero Gesù allo spezzare del pane dopo che il Signore aveva
spiegato loro le Scritture. Il tempo Adorazione sarà proposto dal gruppo liturgico.
COMMISSIONE LITURGICA

Gli adulti che avevano dato la loro disponibilità per un’attenzione alla liturgia si incontrano MARTEDI’ 18 alle
ore 21.00 presso la casa parrocchiale, con il gruppo liturgico di Pescate.
COMMISSIONE PER FESTA PATRONALE SANTO STEFANO

Il consiglio Pastorale nella sua ultima riunione ha deciso di formare una commissione particolare per preparare
la festa Patronale di santo Stefano; la commissione è da formare, l’appuntamento per tutti coloro che hanno delle
idee e volessero impegnarsi attivamente per organizzare iniziative in occasione della festa di santo Stefano
(26 Dicembre) è GIOVEDI’ 20 OTTOBRE alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale.

GIUBILEO DEI CHIERICHETTI A MILANO 15 OTTOBRE
Sabato 15 ottobre i chierichetti della Diocesi, accompagnati dai loro cerimonieri e dai loro responsabili, vivranno il Meeting
diocesano dei Chierichetti e il passaggio della Porta Santa all’interno del Giubileo straordinario della Misericordia, che si
concluderà tra poche settimane. Sarà anche un momento importante per incontrare l’Arcivescovo e per rimarcare
l’importanza di questo servizio che vede migliaia di ragazzi degli oratori impegnati nel Servizio liturgico : autentica palestra
di vita umana e cristiana e occasione per una riflessione di carattere vocazionale.
I chierichetti che volessero partecipare occorre che contattino Alessandro (346 6230149)
VENERDI’ : AMMALATI E S. MESSA
• Don Matteo nella giornata del Venerdì dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio visita gli anziani e
gli ammalati in paese; gli ammalati che volessero una visita possono contattare don Matteo.
•

La S. Messa delle ore 20.30 celebrata il venerdì presso il santuario di S.S. Cosma e Damiano con il mese di ottobre
fino a Maggio 2017 verrà celebrata in chiesa parrocchiale alle ore 20.30.

Entrate settimana dal 26/09/2016 al 03/10/2016
S. Messa
552,21
Messe e matrimoni
910,00
Giornali
229,00
Offerte per salone oratorio 50,00
Uscite
Giornali
1145,89 Fatture ascensore
123,22
Bonifico Amici Seminario 1330,00

Candele in Chiesa
Seminario

30,21
470,00

Falegname

341,60

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 09 – 16 Ottobre
09
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

OTTOBRE XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN DIONIGI
Riva Antonio Carmela e Rosalia
Aldeghi Luigi
Polvara Gianfranco, Erminia e Giuseppe

10
Ore

LUNEDÌ
08:30

OTTOBRE
Negri Giovanni Luigia e Giusy

11
Ore

MARTEDÌ
08:30

OTTOBRE
Bonfanti Alessandro

12
Ore

Mercoledì
08:30

OTTOBRE

13
Ore

GIOVEDI’
08:30

OTTOBRE
Monachetti Carlo

14
Ore

VENERDI’
20:30

OTTOBRE SAN CALLISTO I
Polvara Stefano + Pigazzini Fioravante

15
Ore

SABATO
18:00

OTTOBRE SANTA TERESA DI GESÙ
Capra Gino + Anghilieri e Gilardi

16
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

OTTOBRE XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANT' EDWIGE
Gnecchi Carlo
Mascali Biagio + Polvara Faustino, Edvige e figli

DOVE POSSO TROVARE DON MATTEO???
GARLATE
Mattino : Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 in casa
parrocchiale
Pomeriggio in oratorio : Lunedì e Mercoledì dalle 16.30
alle 18.00

PESCATE
Mattino : Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12 in casa
parrocchiale
Pomeriggio in oratorio : Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle
18.00

Naturalmente per urgenze chiamare il cell. 3398687805

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

