
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

1 – 8 GENNAIO 2017 

 
 

 

FESTA PATRONALE DI SANTO STEFANO 
 

Vorrei esprimere con queste poche righe un sentito grazie a tutta la comunità che ha vissuto e partecipato alle varie 

iniziative della festa patronale. La comunità che si ritrova a fare festa insieme e gode del tempo sereno del lavorare 

insieme mette le fondamenta per costruire un buon cammino condiviso. 

Vorrei rendere partecipe la comunità anche di quanto abbiamo raccolto con le diverse iniziative, soldi che 

verranno destinati al pagamento del mutuo mensile. 

 

Offerte per benedizioni auto 495,00 

Ricavato tombolata 2565,00 

Ricavato serata burraco 2300,00 

Offerte serata teatro 379,00 

 

Al di là dei numeri mi pare doveroso ringraziare anzitutto i volontari che si sono dati da fare per l’organizzazione 

delle serate; tutti gli esercenti che in occasione della tombola e del burraco hanno offerto  i premi; la comunità che 

ha risposto in modo generoso ed entusiasta. 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA 50° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

1° GENNAIO 2017 La non violenza : stile di una politica per la pace 
 

 

Nel clima e nel frastuono del primo giorno dell’anno è bello pensare a un Dio che rende concrete la sue promesse. 
 

Questo è il Messaggio per la 50ª Giornata Mondiale della Pace. Nel primo, il beato Papa Paolo VI si rivolse a tutti i 
popoli, non solo ai cattolici, con parole inequivocabili : «E’ finalmente emerso chiarissimo che la pace è l’unica e vera 
linea dell’umano progresso (non le tensioni di ambiziosi nazionalismi, non le conquiste violente, non le repressioni 
apportatrici di falso ordine civile)». 
 

In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di pace e chiedo a Dio di aiutare 
tutti noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e valori personali. Che siano la carità e la 
nonviolenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli 
internazionali. Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza possono essere i 
protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a quello 
dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, 
delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme. 
 

La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. Rispondere alla violenza con la violenza conduce, nella 
migliore delle ipotesi, a migrazioni forzate e a immani sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono destinate a 
scopi militari e sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, delle famiglie in difficoltà, degli anziani, dei malati, della 
grande maggioranza degli abitanti del mondo. Nel peggiore dei casi, può portare alla morte, fisica e spirituale, di molti, 
se non addirittura di tutti. 
 

La nonviolenza per i cristiani non è un mero comportamento tattico, bensì un modo di essere della persona, 
l’atteggiamento di chi è così convinto dell’amore di Dio e della sua potenza, che non ha paura di affrontare il male con le 
sole armi dell’amore e della verità. L’amore del nemico costituisce il nucleo della “rivoluzione cristiana“. 
 

Quando Madre Teresa ricevette il premio Nobel per la Pace nel 1979, dichiarò chiaramente il suo messaggio di 
nonviolenza attiva: «Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno di bombe e di armi, di distruggere per portare pace, ma 
solo di stare insieme, di amarci gli uni gli altri […] E potremo superare tutto il male che c’è nel mondo». 
 

Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allora è fondamentale percorrere il sentiero della 
nonviolenza in primo luogo all’interno della famiglia. 
 

La famiglia è l’indispensabile crogiolo attraverso il quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a 
comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono 
essere superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono. 
 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html


 
Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296   

 
 

 

VENERDI’ 6 GENNAIO : BACIO GESU’ BAMBINO 
 

Il giorno 6 gennaio al termine delle Sante Messe il sacerdote che presiede l’eucarestia porrà la statua di Gesù 

Bambino per l’adorazione e il bacio dei fedeli. 
 
 
 
 
 

Entrate settimana dal 19/12/2016 al 26/12/2016 

S. Messa                                 2029,08 Intenzioni Messe                     330,00 Candele in Chiesa             216,93 

Offerta alpini per vin brulè      159,12 Festa in oratorio                      50,00  
 

Uscite 

   
 
 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 1 – 8 Gennaio 

 

01 DOMENICA GENNAIO MARIA SS.MA MADRE DI DIO 

Ore 10:00  

Ore 18:00 Caregnini Rita, Cirillico e Mistica 
 

02 LUNEDÌ  GENNAIO BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO 

Ore 08:30 John e Dille 
 

03 MARTEDÌ  GENNAIO  

Ore 08:30 Famiglia Polvara 
   

04 Mercoledì GENNAIO  

Ore 8:30  
  

05 GIOVEDI’ GENNAIO  

Ore 08:30  
 

06 VENERDI’ GENNAIO EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 08:00 Dell'Oro Giuseppe e Gisella 

Ore 10:00 Spreafico Carlo, Giovanna e Gerolamo SOLO 
  

07 SABATO  GENNAIO SAN RAIMONDO DI PENYAFORT 

Ore 18:00 RIVA CARLO E CARLA, FRANCESCO FORNACIARI + PANZERI LUIGI E GIULIA 
   

08 DOMENICA GENNAIO II DI NATALE - DEL BATTESIMO DI GESÙ 

Ore 08:00 Longhi Stefano e Riva Angela e figli  

Ore 10:00  
Ore 18:00  
 

 

 

 

 

DOVE POSSO TROVARE DON MATTEO??? 
 

GARLATE PESCATE 

Mattino: Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Mattino: Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Pomeriggio in oratorio: Lunedì e Mercoledì dalle 16.30 alle 

18.00 

Pomeriggio in oratorio: Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 

18.00 
 

 

Naturalmente per urgenze chiamare il cell. 3398687805 

 


