AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
29 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2017
Benedici il Signore, anima mia
Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a
vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. (Col 3)
C'è un modo propriamente cristiano di condurre la vita familiare e anche sociale, che ha alla sua origine
la carità. Questo è il tratto che distingue il discepolo del Signore e comporta umiltà, pazienza, perdono e
comprensione nei rapporti con gli altri, a partire dalla famiglia. Il principio di riferimento è sempre Gesù
Cristo perchè è da lui che scaturisce la ragione di novità della vita. Anche nella società di oggi sembra un
annuncio controtendenza quello che ci porta il vangelo, come fu per i tempi di Gesù in cui apparve
alquanto strano quanto si andava dicendo di quel piccolo bimbo che nulla aveva di diverso rispetto agli
altri neonati. Bisogna avere la capacità di Simeone, uomo giusto e pio, di accogliere la profezia e vedere
nel bimbo la salvezza promessa da Dio al mondo.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le confessioni
cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso.
Iniziative :
• Venerdì 3 Febbraio ore 21.00 : Nuovo Convegno - Via Sant’Antonio 1517/2017 (Malgrate)
“INSIEME NELLA SPERANZA” 500 anni dalla Riforma di Martin Lutero
EMERGENZA AMATRICE : RINGRAZIAMENTO ALLA POPOLAZIONE
Abbiamo raccolto e consegnato giovedì sera 665 kg di generi alimentari a Garlate e 445 kg a Pescate : è doveroso un
ringraziamento a tutti coloro che con generosità hanno contribuito.
DOMENICA 29 GENNAIO
• MARCIA DELLA PACE : partenza ore 15.00 da Viale Montegrappa 12 a Lecco; a seguire (ore 17.00 circa)
spettacolo teatrale “LA SCELTA”, presso il Teatro Invito, Via Ugo Foscolo 42 (Lecco)
•

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
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
GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO : CANDELORA - FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
La festa della candelora sarà solennizzata durante le messe di orario.
VENERDI’ 3 FEBBRAIO : SAN BIAGIO
La festa di San Biagio sarà solennizzata durante le messe di orario, benedicendo la gola ed il pane.
DOMENICA 5 FEBBRAIO : RITIRO BAMBINI E GENITORI 3° ELEMENTARE A GARLATE
Il 5 Febbraio, i genitori e i bambini di 3° elementare vivranno dalle 10.00 alle 15.30 una giornata insieme, in modo
unitario, all’oratorio di Garlate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli interessati.
DOMENICA 12 FEBBRAIO : RITIRO BAMBINI E GENITORI 5° ELEMENTARE A GARLATE
Il 12 febbraio, i genitori e i bambini di 5° elementare vivranno dalle 10.00 alle 15.30 una giornata insieme, in modo
unitario, all’oratorio di Garlate : il programma dettagliato è già stato consegnato agli interessati.

DOMENICA 5 FEBBRAIO : GIORNATA DELLA VITA
Domenica 5 Febbraio si celebra la giornata per la vita. Dal Messaggio dei vescovi Italiani per la giornata della vita:
“Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della
denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo
termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione
del premio Nobel 1979 : “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno
alla vita : “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un
sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”.
Venderemo delle primule al termine delle messe, il ricavato andrà al Centro Aiuto per la Vita di Lecco.
SABATO 11 FEBBRAIO : GIORNATA DEL MALATO
Sabato 11 Febbraio ricorre l’anniversario delle apparizioni a Lourdes : da diversi anni questa ricorrenza coincide con la
giornata del malato.
Invitiamo gli anziani e gli ammalati sabato mattino 11 Febbraio alle ore 10.00 ad una celebrazione in cui in modo
solenne verrà amministrato il sacramento dell’unzione dei malati a tutti coloro che ne sentissero la necessità.
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,
contattando il signor ALDO SESANA (all’indirizzo ac.ses@virgilio.it oppure al telefono 333 8313388).
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 16/01/2017 al 22/01/2017
S. Messa
772,42 Intenzioni Messe
Offerte anniversari
450,00 Offerte per sala oratorio
Uscite
Bolletta luce e gas
1153,28

410 ,00
100,00

Candele in Chiesa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 29 Gennaio – 05 Febbraio
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GENNAIO IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Famiglia Sangiorgio
Castelnuovo Giuseppe
Fulciniti Elisabetta e Giuseppe + Maggioni Rinalda
GENNAIO
GENNAIO SAN GIOVANNI BOSCO
FEBBRAIO
FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE NEL TEMPIO
FEBBRAIO SAN BIAGIO - SANT'ANSGARIO (OSCAR)
Gatti Maria
FEBBRAIO
Gilardi Rinaldo + Zii Gilardi Mario e Bruna
FEBBRAIO V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANT'AGATA

Colombo Lorenzo

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

92,52

