AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
18 – 25 GIUGNO 2017
“Il Signore sulle strade del mondo”
Il Santissimo Sacramento esce dalle chiese per abitare le vie e le piazze attraverso le processioni, spesso
accompagnate da segni e gesti, frutto della devozione di popolo, in molti casi sono accompagnate dalle
tradizionali «infiorate».
Dalle metropoli ai piccoli centri questa celebrazione, in cui il mistero del pane spezzato viene proposto
all’adorazione e alla meditazione, chiama a raccolta migliaia di fedeli.
Una festa della fede, una sorta di «catechesi popolare» che si lega alla storia di numerose città.
Il Corpus Domini, una solennità relativamente recente, istituita nel 1264 da papa Urbano IV con la bolla
Transiturus de hoc mundoe firmata in seguito al miracolo di Bolsena dell’anno precedente, quando un
sacerdote boemo, assalito dai dubbi sulla reale presenza di Cristo nell’Eucaristia, celebrando la Messa vide
sgorgare sangue dall’ostia. La processione è un invito a «camminare con il Signore». Ed è un richiamo alla
testimonianza della fede nel quotidiano. «Non è un corteo di singoli, ma è l’immagine della Chiesa che
supera le mura di un luogo di culto cantando lungo le strade degli uomini e portando loro il Vangelo».
DOMENICA 18 GIUGNO
• Terza domenica del mese : raccogliamo gli alimenti per la Caritas.
• La processione liturgica del Corpus Domini si svolgerà a Garlate, insieme alla parrocchia di Pescate :
la partenza è fissata alle ore 20.30 da Via PARINI 570.
L’itinerario sarà il seguente : Via Parini; Via Stoppani; Pazza Vittorio Veneto; Piazza Santo Stefano.
Sarà presente la Banda di Calolzio; sono invitati in particolare tutti i bambini della prima comunione con
i loro genitori : si raccomanda alla popolazione che abita sulle vie interessate di addobbare con drappi
rossi o ceri il cancello.
In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà in chiesa.
DOMENICA 18 GIUGNO : GIORNATA DEL DONATORE AVIS
Il gruppo Avis Garlate parteciperà alle celebrazioni della GIORNATA DEL DONATORE, con la tradizionale
distribuzione di fiori in piazza Santo Stefano sabato 17 e domenica 18 Giugno.
Verranno donate delle piantine da parte di AVIS in tutte le piazze della provincia di Lecco : questo gesto vuole
simboleggiare il dono che ogni giorno i donatori di sangue compiono.
“CHE COSA PUOI FARE? - DONA SANGUE. - DONA ORA. - DONA SPESSO.”
Questo l’invito scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore di
Sangue 2017; lo slogan sottolinea il ruolo che ogni singola persona può svolgere per aiutare gli altri in situazioni
di emergenza, offrendo il dono prezioso del sangue.
SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO : TORNEO, FESTA AL CROTTO E INAUGURAZIONE CAMPO
Sabato e domenica in occasione del torneo a cura del GSO; il campo verrà inaugurato ufficialmente con il taglio
del nastro alla presenza del Sindaco, del parroco e della popolazione.
Il programma sarà il seguente :
• SABATO 17 GIUGNO
Ore 19.00 : al termine della S. Messa taglio del nastro; serata di festa al Crotto con piatti a base di pesce;
il ricavato andrà per le spese del campo.
• DOMENICA 18 GIUGNO
Dalle ore 8.00 fino a sera torneo a 16 squadre di calcio a 5; possibilità di pranzare al Crotto.

ORATORIO FERIALE
Continua l’avventura dell’oratorio Feriale.
E’ possibile iscriversi al mattino presso la segreteria dell’oratorio : per il pranzo ci si iscrive ogni mattino
all’ingresso in oratorio, mentre per le gite ci si iscrive separatamente durante lo svolgimento dell’oratorio,
secondo le indicazioni che verranno date.
In caso di problemi economici rivolgersi a don Matteo (339 8687805).
Costo settimanale : 15 euro.
Entrate settimana dal 05/06/2017 al 11/06/2017
S. Messa
492,78 Intenzioni Messe
Battesimo
50,00
Uscite
Fogli messa
32,80

100,00

Candele in Chiesa

78,34

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 18 – 25 Giugno
18
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

GIUGNO – CORPUS DOMINI

19
Ore

LUNEDÌ
8:30

GIUGNO - SAN ROMUALDO
Bonfanti Alessandro

20
Ore

MARTEDÌ
8:30

GIUGNO

21
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

GIUGNO - SAN LUIGI GONZAGA

22
Ore

GIOVEDI’
08:30

GIUGNO - SAN GIOVANNI FISHER - SAN PAOLINO DA NOLA - SAN TOMMASO MORE

23
Ore

VENERDI’
20:30

GIUGNO

24
Ore

SABATO
18:00

GIUGNO - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Corti Eugenio

25
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

GIUGNO – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Enzo, Tommaso, Marianna
Regina e Giuseppe

Angelo, Carmine e Raffaele
Dell'Oro Giosuè, Giuseppina e Giovanni + Lino e Bianca

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

