AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
16 – 23 OTTOBRE 2016
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio
Carissimi, avvicinandovi a Cristo, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre
vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi
a Dio, mediante Gesù Cristo. (Eb 13).
Domenica della Dedicazione ha marcato la parte terminale dell'anno liturgico ambrosiano fin dall'antichità, in
consonanza con la tradizione liturgica della Chiesa di Antiochia, e la sua rilevanza è pari alle maggiori solennità, quali
Natale, Epifania, Pasqua e Pentecoste.
La liturgia della Parola nelle domeniche che seguono, fino alla prima di Avvento, spinge il proprio sguardo ad
abbracciare i confini del mondo, investiti dal mandato missionario e destinatari dell'universale vocazione alla salvezza.
Gesù nella festa della dedicazione appare come la pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio,
ma pietre vive sono coloro che aderiscono alla fede lo riconoscono, ne ascoltano la voce e ne ricevono la vita.
I cristiani offrono il loro sacrificio a lode di Dio per mezzo di Gesù Cristo, e trovano la forza di fare il bene e di essere
pronti ad ogni opera buona in Dio che ha risorto il Cristo e lo ha sottratto alla morte.

DOMENICA 16 OTTOBRE : BATTESIMI
Ore 10.00 : Ramaj Elisa
Ore 14.30 : Maniglia Matteo e Rigon Andrea
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.
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.

OTTOBRE MISSIONARIO : PROGRAMMA

Venerdì 21 ottobre ore 21.00
Adorazione “Missionaria”

Sabato 22 e Domenica 23 ottobre
Vendita torte sul sagrato. Grazie in anticipo a chi le farà e chi le acquisterà. Quanto raccolto sarà destinato a Suor Lorella per
la missione in Angola e a Don Pietro per Timor Est.
Raccolta intenzioni S. Messe per i defunti in sacrestia, da dare ai missionari.

Domenica 23 ottobre ore 10.00
Messa animata con canti missionari e la testimonianza di Don Pietro Raimondi, a seguito del suo ritorno da Timor Est.
A seguire pranzo in oratorio aperto a tutti con prenotazione (contattare Tiziana al 3387143422 o Gigi al 3204155441).
Menù : lasagne di carne; piatto di salumi con patatine; dolce (euro 12,00)

Da Sabato 22 ottobre a Domenica 30 ottobre
Mostra in chiesa sulle opere di misericordia, in vista della chiusura dell’anno giubilare.

Domenica 30 ottobre alle ore 14.45
Testimonianza in oratorio di Emanuele, Andrea e Lara “IN ECUADOR CON LA FABBRICA DEL SORRISO”
LUNEDI’ 24 OTTOBRE : STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
Lunedì 24 Ottobre alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio verrà proiettato il film : “STORIA DI UNA LADRA DI
LIBRI”.

Entrate settimana dal 03/10/2016 al 09/10/2016
S. Messa
686,18
Intenzioni Messe
Uscite
Ostie e fogli Messa
56,00

230,00

Candele in Chiesa

87,07

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 16 – 23 Ottobre
16
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

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

17
Ore

LUNEDÌ
08:30

OTTOBRE SANT' IGNAZIO DI ANTIOCHIA

18
Ore

MARTEDÌ
08:30

OTTOBRE SAN LUCA

19
Ore

Mercoledì
08:30

OTTOBRE SAN PAOLO DELLA CROCE
Maggi Adelchi e Panzeri Maria

20
Ore
Ore

GIOVEDI’
08:30
17:00

OTTOBRE
Pozzi Fabio
Defunti ditta Costacurta + Panzeri Anna

21
Ore

VENERDI’
20:30

OTTOBRE
Mandaglio Francesca SOLO

22
Ore

SABATO
18:00

OTTOBRE SAN GIOVANNI PAOLO II
Bertuelli Alessandro e Malighetti Rosa + Biffi Renzo

23
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

OTTOBRE XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA MISSIONARIA

Tocchetti Mario e Rina

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

