AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
27 NOVEMBRE – 04 DICEMBRE 2016
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete
«“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Gesù rispose loro: “Andate e riferite a Giovanni ciò
che udite e vedete […]. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!”» (Mt 11,3-4.6)
Giovanni ha passato tutta la sua vita per preparare la strada al Messia, lo ha riconosciuto nascosto tra la folla dei
penitenti che giungevano a farsi battezzare, ed è rimasto stupito e forse anche frastornato per l’atteggiamento
umile e nascosto di Gesù. Ora è in carcere e sa che sta per essere giustiziato : è perplesso e dubbioso perché Gesù
non incita con impetuosità la gente, non minaccia vendetta e fuoco divorante. Gesù propone un perdono
incondizionato, rimette le colpe, gli ammalati guariscono, ai poveri viene annunciato il Vangelo.
È troppo diverso questo Messia dal Messia atteso da Giovanni e da Israele. È proprio vero Dio ci spiazza sempre, è
sempre decisamente diverso da come pensiamo o immaginiamo, perché Dio ama indistintamente, senza
condizioni o trattative. Guardiamoci intorno e riconosciamo i segni della presenza di Dio, alziamo lo sguardo dal
nostro dolore per accorgerci della salvezza che si attua nelle nostre spente città.
DOMENICA 27 NOVEMBRE : 3° DOMENICA DI AVVENTO
• RIVESTITI DI GIOIA
Si avvicina il Natale del Signore. L'invito per la fine della settimana sarà la partecipazione alla Novena di Natale.
In questi giorni vogliamo rendere ancora più evidente la nostra gioia dando «testimonianza alla luce» e rivestendoci
«di Cristo». Ci eserciteremo a fare del Vangelo il criterio delle nostre scelte. Saremo così illuminati da un messaggio
chiaro per decidere ogni giorno che cosa sia giusto fare, per scegliere il bene, vivere in semplicità tutta la carità che
ci è possibile mettere in pratica, mettendosi dietro a Gesù, perché è Lui a stare «avanti a me».

•
•

VENDITA CARTELLE TOMBOLA S. STEFANO IN FONDO ALLA CHIESA O AL BATTISTERO

Il giorno di Santo Stefano la parrocchia organizza presso il salone dell’oratorio la tradizionale Tombolata; è possibile
acquistare le cartelle della tombola questa domenica dagli incaricati presso il battistero.
RITIRO BAMBINI E GENITORI 5° ELEMENTARE A PESCATE

Domenica 27 novembre, 3° di Avvento, i genitori e i bambini di 5° elementare dalle ore 10.00 alle 15.30 vivranno
una giornata insieme in modo unitario all’oratorio di Pescate; il programma dettagliato è già stato consegnato agli
interessati.
•

IN ORATORIO PREPARIAMO IL NATALE

I ragazzi sono invitati in oratorio nel pomeriggio per iniziare a preparare la festa del Natale.
BENEDIZIONI DELLE CASE 2016
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 28 Novembre : Via Valmolina Inferiore 697-857, Via Valmolina Superiore
Martedì 29 Novembre : Vial Al Guast
Mercoledì 30 Novembre : Via Parini 1-309
Giovedì 1 Dicembre : Via Cappelletta, Via Fornace
Venerdì 2 Dicembre : Via Parini 312-651, Via Della Cava,Via Calchera

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE : RIUNIONE PER SANTO STEFANO
Per ultimare le ultime preparazioni in vista della festa patronale di santo Stefano Giovedì 1 dicembre ci si riunisce in casa
parrocchiale alle ore 21.00
SABATO 3 DICEMBRE : CONCERTO IN CHIESA
L’ensemble femminile “CUM CORDE” il cui direttore è il maestro Anna Fruet propone sabato 3 dicembre alle ore 21.00
presso la chiesa Santo Stefano in Garlate una Elevazione Musicale con brani medioevali, rinascimentali e tradizionali inglesi
dal titolo : ”L’AMORE DI DIO, L’AMORE DELL’UOMO”. Vi aspettiamo numerosi.

DOMENICA 4 DICEMBRE : RITIRO BAMBINI E GENITORI 1° MEDIA A GARLATE
Domenica 4 Dicembre, 4° di Avvento, i genitori e i bambini di 1° media dalle ore 10.00 alle 15.00 vivranno una giornata
insieme in Modo unitario all’oratorio di Garlate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli interessati.
DOMENICA 4 DICEMBRE : ASSOCIAZIONE LA PRESENZA
Domenica 4 dicembre l’associazione “LA PRESENZA” si ritrova durante la S. Messa delle ore 10.00, ricordando tutti i
volontari, gli iscritti, i collaboratori, gli amici, i famigliari e i loro defunti.
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.
CONFESSIONI
Tutti i sabati dalle ore 15 alle 18 in chiesa è presente un sacerdote : prima e dopo le celebrazioni.
AVVISO BUONA STAMPA
Con il mese di Gennaio 2017 la Buona Stampa verrà distribuita solo per abbonamento che dovrà essere versato in parrocchia
entro il 31/12/2016. Sarà possibile effettuare il pagamento il lunedì mattino dalle ore 9 alle 12 e il pomeriggio del lunedì
dalle 14.30 alle 15.30. Le riviste poi saranno personalizzate con il nome e cognome di coloro che avranno sottoscritto gli
abbonamenti; potranno essere ritirati come al solito in chiesa. Per informazioni contattare l’incaricata Carolina 338 7156670.
Gli importi degli abbonamenti sono i seguenti:
FAMIGLIA CRISTIANA
CREDERE
BENESSERE
GIORNALINO BABY
GIORNALINO
JESUS
MADRE

89,0
49,9
26,9
27,9
73,9
58,9
39,0

Entrate settimana dal 14/11/2016 al 20/11/2016
S. Messa

729,19

Intenzioni Messe e funerali

250,00

Candele in Chiesa

64,99

Uscite
Altro

32,80

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 27 Novembre - 04 Dicembre
27
Ore
Ore
Ore
28
Ore
29
Ore
30
Ore
01
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00
LUNEDÌ
08:30
MARTEDÌ
08:30
MERCOLEDÌ
08:30
GIOVEDI’
08:30

NOVEMBRE
Frigerio Ermenegildo + Pigazzini Carolina, Oliva e Alfonso
Vanalli Ferdinando

02
Ore

VENERDI’
20:30

DICEMBRE
Ana Zugravu + Costantino e Fabio

03
Ore

SABATO
18:00

DICEMBRE SAN FRANCESCO SAVERIO
Brambilla Ottavio e Polvara Amalia

04
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

DICEMBRE SAN GIOVANNI DAMASCENO
Coscritti classe 1945
Gnecchi Carlo
Cesana Giovanni + Gnecchi Ernesto

NOVEMBRE
NOVEMBRE
Corti Eugenio
NOVEMBRE SANT'ANDREA
Lina
DICEMBRE

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

