AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
06 – 13 NOVEMBRE 2016
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
Alla salvezza non basta la sola conoscenza del Signore Gesù quando questa non si traduce in gesti di affetto e
concreta solidarietà fraterna verso il prossimo, perchè "ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi fratelli
più piccoli, l'avete fatta a me". (Mt 25)
Questa pagina del vangelo di Matteo è inscindibile dal resto del suo vangelo e del vangelo intero. In Matteo troviamo molti
“discorsi” che si riferiscono al giudizio finale. Colui che non si limita a fare la volontà di Dio attraverso le parole non sarà
condannato (Mt 7,21-27). Colui che non perdona non sarà perdonato (Mt 6,12-15; 1-35). Il Signore riconoscerà davanti a suo Padre
nei cieli colui che si è dichiarato per lui davanti agli uomini (Mt 10,31-33). La via della salvezza è la porta stretta (Mt 7,13).
Per seguire Cristo bisogna portare la propria croce e rinnegare se stessi. Colui che vuole salvare la propria vita la perderà (Mt 16,2426). San Marco ci dice anche: Colui che crederà e sarà battezzato, sarà salvato. Colui che non crederà sarà condannato (Mc 16,1516). Queste parole ci avvertono di non escludere dal resoconto finale la nostra risposta ai doni soprannaturali e alla rivelazione.
Guarire le piaghe del mondo, eliminare le miserie e le ingiustizie, tutto questo fa parte integrante della nostra vita cristiana, ma noi
non rendiamo un servizio all’umanità che nella misura in cui, seguendo il Cristo, liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri dalla
schiavitù del peccato. Allora solamente il suo regno comincerà a diventare realtà .

BENEDIZIONI DELLE CASE
Con l’avvicinarsi del Natale il sacerdote passa per la visita e la benedizione delle case.
Si vuole disturbare il meno possibile : è il momento non tanto della conversazione ma della preghiera e della benedizione,
e quindi si vorrebbe, pur senza fretta, nei dovuti modi, incontrare più gente possibile ogni volta.
La visita è anticipata con un plico nelle cassette delle lettere che contiene una lettera di auguri, un fascicolo con un estratto
del 4° capitolo della lettera “Amoris Laetitia” di Papa Francesco e una busta per un’eventuale offerta che sarà usata per il
rifacimento del campo sportivo al Crotto.
Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 20.30 (fino alla fine del programma giornaliero).
•
•
•
•
•

Lunedì 7 Novembre 2016 : Piazza Pierius, Via Panel
Martedì 8 Novembre 2016 : Via San Rocco, Via Guzzafame
Mercoledì 9 Novembre 2016 : Via Valcavellino
Giovedì 10 Novembre 2016 : Via Gambate
Venerdì 11 Novembre 2016 : Via Manzoni, Via Volta

RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE
La ricorrenza civile del 4 Novembre sarà celebrata Domenica 6 Novembre, con il seguente programma :
• ore 9.45 : ritrovo sul sagrato dei labari e cittadinanza.
• ore 10.00 : S. Messa con la partecipazione delle associazioni dei reduci di guerra di Garlate e delle scuole
• ore 10.45 : corteo presso il monumento dei caduto e cerimonia di commemorazione
• ore 11.15 : corteo presso il santuario di Cosma e Damiano e deposizione della corona alla memoria.
DOMENICA 13 NOVEMBRE : RITIRO BAMBINI E GENITORI 3° ELEMENTARE A PESCATE
Il 13 novembre, 1° domenica di Avvento, i genitori e i bambini di 3° elementare vivranno dalle 10.00 alle 15.30 una giornata
insieme, in modo unitario, all’oratorio di Pescate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli interessati.
APERTURA CHIESA “INVERNALE” SETTIMANALE
Durante la settimana l’ingresso in chiesa sarà solo quello laterale perché sarà posta una parte mobile in corrispondenza della
divisione del riscaldamento a pavimento a metà chiesa. Il riscaldamento durante la settimana sarà acceso solo nella parte
anteriore della chiesa, questo sia per contenere i costi, sia per una celebrazione più partecipata.
S.O.S. MESSE
E’ stato fatto un errore maneggiando il calendario digitale in cui sono segnate le intenzioni delle S. Messe che ha prodotto la
cancellazione dei nomi nella giornata di MERCOLEDI’.
COLORO CHE AVESSERO DELLE INTENZIONI NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI’ CONTATTINO DON
MATTEO, IN MODO TALE DA POTER RICOSTRUIRE IL CALENDARIO.
CI SCUSIAMO PER L’INCONVENIENTE, PRENDEREMO DELLE PRECAUZIONI INFORMATICHE
PERCHE’ NON AVVENGA IN FUTURO.

CATECHESI GRUPPO MEDIE
Riprende il catechismo del gruppo medie (1-2-3 media), che 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.
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.
VENERDI’ : AMMALATI
La visita agli ammalati riprenderà durante i giorni antecedenti il Natale, essendo don Matteo impegnato nella benedizioni
delle famiglie.
OFFERTE OTTOBRE MISSIONARIO
Grazie alla vendite delle torte sul sagrato sono stati raccolti 1085 euro, così destinati :
• 545 euro a Don Pietro Raimondi per la missione di Timor Est
• 540 euro a Suor Lorella per la missione in Angola
Dalla raccolta intenzioni S. Messe per i defunti abbiamo ricavato 1220 euro, versati all’ufficio missionario della diocesi.

Entrate settimana dal 24/10/2016 al 30/10/2016
S. Messa
628,86 Intenzioni Messe
Castagnata oratorio
150,00
Uscite
Bollette gas
217,00
Falegname

430,00

Candele in Chiesa

1000,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 06 - 13 Novembre
06
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

NOVEMBRE XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

07
Ore

LUNEDÌ
08:30

NOVEMBRE
Pigazzini Fioravante

08
Ore

MARTEDÌ
08:30

NOVEMBRE
Polvara Angelo e famigliari

09
Ore

Mercoledì
08:30

NOVEMBRE
Corti Alfredo e Turba Angelo (legato)

10
Ore

GIOVEDI’
08:30

NOVEMBRE SAN LEONE MAGNO
Tocchetti Giovanna e Giacomina, e Riccardo

11
Ore

VENERDI’
20:30

NOVEMBRE SAN MARTINO DI TOURS
Corti Giovanni e Nava Antonia e Figli

12

SABATO

NOVEMBRE SAN GIOSAFAT - SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

Ore

18:00

Papini Piero + Bonaiti Elia e Domenico e Ines + Anghileri e Gilardi +
Bertuletti Alessandro e Rosa

13
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

NOVEMBRE XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Petrone Margherita
Def. Ratti Antonio + De Fazio Salvatore
Spreafico Carlo, Giovanna e Gerolamo SOLO

Bottarlini Luigi, Adriano, Giuseppe
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

58,58

