AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
15 – 22 GENNAIO 2017
Esaltate il Signore, nostro Dio
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche
noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del
nostro corpo. (Rm 8,22)
L'apostolo Paolo riflette le nostre angosce, i dubbi e le insicurezze, come gemiti di chi ancora non è nella pienezza
della propria vita, ma ancora attende che si perfezioni in sè il vero destino, essere figli di Dio.
Una realtà promessa, non un sogno o un'illusione, ma la redenzione piena e concreta di tutto noi stessi. E nel
frattempo cosa accade? La continua vicinanza di Dio che ci sollecita a non perderci d'animo, a non ribellarci alla
sua parola, perchè lui provvede a ciò che deve avvenire, e mantiene la sua alleanza.
Come l'acqua donata a Meriba agli israeliti che si erano scoraggiati o l'acqua tramutata in vino da Gesù a Cana
perchè la gioia dei commensali non venisse meno.

DOMENICA 15 GENNAIO
Riapre l’oratorio invernale : aspettiamo tutti i ragazzi per passare insieme un piacevole pomeriggio.
MOSTRA FOTOGRAFICA SU DAVID M. TUROLDO : “PERCHE’ LA VERITA’ SIA LIBERA”
Fino a domenica 15 gennaio viene proposta in chiesa parrocchiale una mostra su David Turoldo, a cura del circolo ACLI di
Garlate. Nella mostra le fotografie e i testi mettono in luce la poliedrica biografia di Padre Turoldo nel centenario della
nascita, ripercorrendo i passi della sua storia che si intreccia con quella di Lecco e dei suoi abitanti : è un’occasione di
condivisione e memoria per chi lo ha conosciuto. Insieme alle foto, le parole di David Maria accompagnano il visitatore nella
sua “Autobiografia dell’anima”.
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 22 gennaio festeggeremo gli anniversari di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, …..) in modo
comunitario : poiché lo scorso anno non abbiamo potuto festeggiare in modo solenne gli anniversari, invitiamo quest’anno
nella celebrazione eucaristica le coppie che hanno festeggiato degli anniversari nel 2016.
Viene messo in chiesa un apposito modulo da compilare e far pervenire in casa parrocchiale oppure da depositare sul tavolo
vicino alla porta della sacrestia.
Programma :
• ore 9.45 : arrivo e sistemazione
• ore 10.00 : S. Messa solenne
• a seguire rinfresco in casa parrocchiale
FESTA DELLA FAMIGLIA E DI DON BOSCO
In occasione della settimana dell’educazione l’oratorio di Garlate vi invita alla festa della famiglia e di don Bosco :
“Una casa senza musica è come un corpo senz’anima” (Don Bosco).
Programma :
• SABATO 28 Gennaio ore 14.30 - 16.00 : confessioni per tutti
• DOMENICA 29 Gennaio : giornata in oratorio per tutti i ragazzi
o ore 9.15 accoglienza in oratorio
o ore 10.00 S. Messa per i ragazzi e le famiglie
o ore 11.00 laboratori
o ore 12.30 pranzo per i ragazzi di elementari e medie
Segna il tuo nome sul cartellone in oratorio o contatta Simone (cell. 3665974637) : verrà offerto un piatto
di pasta; si chiede di portare patatine, dolci, bibite, ecc. da condividere.
o ore 14.15 grande gioco…sulla musica di don Bosco
o ore 15.30 accogliamo tutte le famiglie per il momento della preghiera e della merenda
Vi aspettiamo numerosi
LUNEDI’ 16 GENNAIO : SCUOLA DELLA PAROLA PER ADOLESCENTI
Lunedì 16 Gennaio alle ore 20.45 presso la basilica di San Nicolò a Lecco si svolge la “Scuola della Parola degli
Adolescenti”. Il ritrovo per i ragazzi è fissato alle ore 19.45 presso l’edicola vicino al comune, passerà il pullman.

LUNEDI’ 23 GENNAIO : INCONTRO GRUPPO LITURGIA
Il gruppo è convocato a Garlate in casa parrocchiale alle ore 21.00 col seguente O.d.G. :
1) Giornata della vita domenica 5 Febbraio
2) Giornata dell'ammalato sabato 11 Febbraio
3) Quaresima
SABATO 25 MARZO : PAPA FRANCESCO A MILANO
Il prossimo 25 marzo riceveremo il dono straordinario della visita alla nostra Diocesi di Papa Francesco. Già da questa gloriosa
Festa di Natale vogliamo impegnarci nella preghiera quotidiana perché la Sua presenza fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale
e l'impegno ad edificare vita buona nelle terre ambrosiane.
Tutti siamo invitati ad incontrare papa Francesco, partecipando alla Messa da lui presieduta alle ore 15 del 25 marzo nel parco di
Monza. Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia secondo le modalità che vi comunicheremo
presto.
VOLONTARI PER L’INCONTRO CON IL PAPA DEL 25 MARZO
La Visita avrà bisogno di parecchi volontari, per questa disponibilità occorre far avere il proprio nome in parrocchia, che a sua
volta li passerà agli incaricati già designati per ogni Decanato, che sono il riferimento per questo servizio.
Non bisogna perdere tempo perché i nomi dei volontari devono essere recapitati entro martedì 31 gennaio p.v.
Il fabbisogno di volontari è importante (circa 3.000 volontari), per cui se ci fosse qualcuno interessato si faccia avanti!

Entrate settimana dal 02/01/2017 al 08/01/2017
S. Messa
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 15 – 22 Gennaio
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DOMENICA
08:00
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LUNEDÌ
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08:30
VENERDI’
20:30
SABATO
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GENNAIO SAN MAURO E PLACIDO, MONACI
Dell'Oro Giuseppe e Gisella
Menaballi Antonio + Burini Andreina
Manzocchi Carlo
GENNAIO
GENNAIO SANT'ANTONIO ABATE
GENNAIO
GENNAIO
GENNAIO SAN FABIANO - SAN SEBASTIANO
GENNAIO SANT' AGNESE
Renzo, Fede e Riccardo + Gilardi Paolo, Rachele e figli
GENNAIO III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN VINCENZO
Colombo Angela e genitori
Casagranda Sergio
Aldeghi Francesca

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

