AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
14 – 21 MAGGIO 2017
Osservare la parola
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato» (Gv 14,23-24).
Gesù risponde a una domanda di Giuda, non l’Iscariota, e precisa le condizioni della sua venuta con il Padre. L’amore
del Figlio e l’osservanza/custodia della Parola sono il segno che caratterizza i credenti. Si comprende perché nel
Vangelo di Giovanni l’amore separa i credenti dagli altri uomini. Ciò non significa che essi si isolano, come se fossero
un gruppo settario, in quanto l’amore è il segno di appartenenza alla comunità, un segno identitario che essi ricevono
da Gesù stesso. Nonostante i modi di incarnare il messaggio di Gesù siano differenti, essi hanno in comune il
comandamento dell’amore, che si radica nell’amore del Padre per il Figlio. «Amare come» Gesù è amare con lo stesso
amore del Padre per il Figlio, quindi manifestare la presenza dell’amore trinitario. Il segno più importante e
determinante dell’identità cristiana è proprio l’amore, nella modalità che Gesù ha rivelato al mondo per mezzo della
sua vicenda, attraverso la sua morte e risurrezione.
SABATO 13 MAGGIO : LAVAGGIO AUTO SUL SAGRATO DELLA CHIESA
Sabato 13 Maggio dalle ore 14.00 alle 17.00 sul sagrato della Chiesa di Garlate adolescenti e giovani volenterosi
propongono un LAVAGGIO AUTO ad offerta libera : il ricavato contribuirà a sostenere le attività dell’oratorio.
Grazie in anticipo a quanti contribuiranno.
DOMENICA 14 MAGGIO
La comunità cattolica africana francofona lecchese organizza una celebrazione eucaristica nella nostra parrocchia alle
ore 12.00 : celebrano, in occasione del suo anniversario d’ordinazione, don Denis Kouadio Koukou e don Romuald.
MARTEDI’ 16 MAGGIO : L’ISPIRAZIONE DEL CIELO
Martedì 16 Maggio durante la mattinata verrà proposto in fondo alla chiesa un mercatino di icone, articoli religiosi
(rosari, croci, incenso, olio santo), ceramica decorata a mano, souvenir russi e regali fatti con amore e preghiera dalle
monache del Monastero di S. Elisabetta (Bielorussia).
Ogni vostra offerta contribuirà ad aiutare bambini orfani, persone che soffrono per disabilità o dipendenze, e a
sostenere opere di carità del monastero.
ROSARIO MESE DI MAGGIO
Il mese di Maggio recitiamo il S. Rosario martedì e giovedì sera in paese alle ore 20.30.
Sono invitati particolarmente i bambini che faranno la prima Comunione e la Cresima.
• 16 Maggio : Via Schiavetto 21
• 18 Maggio : Condominio Casabella – Via Figina
DOMENICA 21 MAGGIO : TERZA DOMENICA DEL MESE, RACCOLTA VIVERI
Domenica prossima raccoglieremo i generi alimentari durante le S. Messe che distribuiamo alle famiglie in difficoltà.
DOMENICA 21 MAGGIO : DOMENICA INSIEME IN ORATORIO
Invitiamo per domenica 21 Maggio le famiglie e i ragazzi a passare una domenica straordinaria insieme in oratorio :
ci troveremo per la S. Messa alle ore 10.00; poi in oratorio gioco per i ragazzi, aperitivo per le famiglie e a seguire
pranzo insieme; nel pomeriggio lavoreremo in oratorio per metterlo in ordine in vista degli impegni estivi.
VENERDI’ 19 MAGGIO : INCONTRO DIOCESANO A MILANO PER L’ORATORIO FERIALE
I nostri adolescenti parteciperanno venerdì 19 Maggio all’incontro diocesano degli animatori dell’Oratorio estivo
2017, che porterà l’atmosfera dei nostri oratori nel centro di Milano. Arriveranno in piazza Duomo per prepararsi
all’accoglienza del Cardinale Arcivescovo Angelo Scola e alla festa finale che li vedrà protagonisti.
La partenza da Garlate è fissata per le ore 15:00.

PROGRAMMA E ISCRIZIONI ORATORIO FERIALE
L’oratorio feriale inizierà lunedì 12 Giugno e terminerà venerdì 14 Luglio per la durata totale di cinque settimane.
Le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 17.30 : per chi ne avesse bisogno, è possibile usufruire
del pre-oratorio dalle 8.00 alle 9.00.
Le iscrizioni verranno raccolte il lunedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 presso l‘oratorio in via Volta, secondo il
seguente calendario :
•
•

15 - 17 - 22 - 24 - 29 - 31 Maggio
5 - 7 Giugno

Per il pranzo ci si prenoterà ogni mattino all’ingresso in oratorio, mentre per le gite ci si iscriverà separatamente
durante lo svolgimento dell’oratorio, secondo le indicazioni che verranno date.
Costo settimanale : 15 euro (in caso di problemi economici rivolgersi a don Matteo (339 8687805).
La quota di iscrizione verrà utilizzata per il coordinatore (cooperativa Sineresi), il materiale didattico, i giochi, le
attività e per le altre spese di gestione (assicurazione, luce, acqua, ecc.) : nell'iscrizione è compresa la merenda
giornaliera, la maglietta dell'oratorio e tutto il materiale per lo svolgimento dei giochi e delle attività.
Entrate settimana dal 02/05/2017 al 07/05/2017
S. Messa
668,10 Intenzioni Messe
Offerte battesimi e funerali 200,00
Uscite

340,00

Candele in Chiesa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 14 – 21 Maggio
14
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

MAGGIO – V DOMENICA DI PASQUA – SAN MATTIA

15
Ore

LUNEDÌ
8:30

MAGGIO - SAN PACOMIO

16
Ore

MARTEDÌ
8:30

MAGGIO

17
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

MAGGIO
Francesca e Alessandro + famiglia Girardi, Pasquale e Mario

18
Ore

GIOVEDI’
08:30

MAGGIO - SAN GIOVANNI I
Famiglia Crippa e Riva

19

VENERDI’

Ore

20:30

MAGGIO - SAN CELESTINO V
Pigazzini Oliva, Carolina e Alfonso +
Arrigoni Meri Giulia e Valnegri Bambina (legato)

20

SABATO

Ore

18:00

21
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

Amato Bruno e Pisani Angela
Gilardi Pietro e Laura, Bruna e Ida

MAGGIO - SAN BERNARDINO DA SIENA
Facchin Angelina + Luigi, Bianca, Damiano, Vito, Noemi ed Eugenio +
Mauri Alessandro e Panzeri Teresa (legato)
MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA – SAN CRISTOFORO MAGALLANES
Magni Stefano
Francesco e Agnese + Monterossi Enzo e Luigi

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

69,95

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

