AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
28 MAGGIO – 4 GIUGNO 2017
Il dono dello Spirito
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24,30-32).
Quando il narratore serba un’informazione a scapito del lettore o di un personaggio della storia raccontata si produce
uno squilibrio che assegna all’uno un privilegio e all’altro una penalità, generando un fenomeno di opacità. Il nostro
episodio è interamente giocato proprio su queste differenze. All’inizio del racconto il narratore fornisce al lettore
un’informazione che è taciuta ai due viandanti : essi ignorano l’identità del misterioso pellegrino, mentre il lettore la
conosce bene. In seguito però la situazione si capovolge. I privilegiati diventano penalizzati e viceversa : i personaggi
ne sanno di più del lettore. Allorché i viandanti arrivano a Emmaus lettore e discepoli sono sullo stesso piano.
Nel finale del suo primo tomo Luca ha introdotto un racconto che, nelle sue dinamiche, è tutto teso al riconoscimento
di Gesù nella forma della fede. L’evangelista, al principio del suo racconto, aveva dichiarato il suo intento : far
riconoscere la fondatezza degli elementi della fede cui Teofilo è stato iniziato (cfr. Lc 1,4). Alla fine dell’opera
l’episodio dei discepoli di Emmaus, per mezzo del processo d’identificazione propiziato dal racconto chiede il
passaggio dal mancato all’effettuato riconoscimento di Gesù e ne indica la modalità : quella della fede.

DOMENICA 28 MAGGIO : CRESIME
Siamo vicini ai ragazzi di seconda e terza media che oggi alle ore 15:30 riceveranno il dono del sacramento della
Cresima.
ROSARIO MESE DI MAGGIO
Il mese di Maggio recitiamo il S. Rosario martedì sera in paese alle ore 20:30.
Sono invitati particolarmente i bambini che faranno la prima Comunione e la Cresima.
• 30 Maggio : Via San Rocco 232
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 :
• 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.
APPUNTAMENTI ANIMATORI ORATORIO FERIALE
Il primo appuntamento al quale non potrai mancare sarà venerdì 2 e sabato 3 Giugno.
Il programma per queste giornate sarà il seguente :
• 2-3 Giugno : lavori e preparazioni in oratorio, notte in Baita a Pescate e continuo il giorno dopo.
• 4 Giugno : nel pomeriggio in oratorio, preparazione oratorio estivo
• Da lunedì 5 a giovedì 8 Giugno : nel pomeriggio in oratorio, preparazione oratorio estivo
• Venerdì 9 Giugno : tutto il giorno in oratorio, preparazione oratorio estivo

MARTEDI’ 30 MAGGIO : CONSIGLIO PASTORALE
Il 30 Maggio alle ore 21:15 si riunisce in casa parrocchiale il consiglio pastorale con il seguente ordine del giorno :
• Lettera Vicario Generale
• Attività estive
• Calendario prossimo anno pastorale
• Varie ed eventuali
DOMENICA 4 GIUGNO : FESTA DI CHIUSURA DELL’ORATORIO INVERNALE
Domenica 4 Giugno festeggeremo insieme la chiusura dell’oratorio invernale, secondo il seguente programma :
• Sabato 3 Giugno
Dalle ore 15:00 in chiesa parrocchiale confessioni per i ragazzi e adulti
• Domenica 4 Giugno
Ore 10:00 S. Messa animata : sono invitati tutti i ragazzi e i loro genitori.
A seguire pranzo insieme in oratorio : verrà offerto un piatto di pasta, mentre secondi e dolci saranno in
condivisione (per partecipare chiamare il numero 331 4828782)
Ore 14:30 giocone per tutti
Ore 16:30 preghiera conclusiva
Entrate settimana dal 15/05/2017 al 21/05/2017
S. Messa
501,92 Intenzioni Messe
Uscite
Impianto elettrico teatro
150,00 Tipografia per Koinonia

50,00

Candele in Chiesa

572,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 21 – 28 Maggio
28
Ore
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
15:00
18:00

MAGGIO – VII DOMENICA DI PASQUA – ASCENSIONE
Luciano, Teresina e Pierina

29
Ore

LUNEDÌ
8:30

MAGGIO
Gianola Carlo, Alberto e Antonietta

30
Ore

MARTEDÌ
8:30

MAGGIO

31
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

MAGGIO - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Maggi Elisabetta, Ludovico e Luigia + Bonfanti Alessandro

01
Ore

GIOVEDI’
08:30

GIUGNO - SAN GIUSTINO

02
Ore

VENERDI’
20:30

GIUGNO - SAN MARCELLINO E PIETRO

03
Ore

SABATO
18:00

GIUGNO - SAN CARLO LWANG E COMPAGNI
Anghilieri Giuseppina, Polvara Paolo e Disolina

04
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

GIUGNO – PENTECOSTE

Cresima
Anniversario famiglia Longhi

Defunti della classe 1947 + Franzò Bruno
Mezzapelle Vito

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

63,90

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

