AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
12 – 19 FEBBRAIO 2017
Il Signore ha manifestato la sua grandezza
Fratelli, poichè abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo la
professione di fede". (Eb 4)

Gesù che guarisce gli infermi compie la figura del servo di Dio, che si distingue per la sua bontà che
compatisce e soccorre quanti sono nel bisogno. Gesù è solidale con noi, sta dalla nostra parte, tranne che nel
peccato, che però è pronto a perdonare per salvarci.
Questa vicinanza e prossimità di Cristo a noi, il suo farsi fratello e figlio dell'umanità, sono per noi garanzia
per ottenere grazia e misericordia.
La speranza della nostra preghiera non è illusoria ed è certo che Gesù ci capisce ed è con ciascuno di noi in
ogni circostanza.
.

DOMENICA 12 FEBBRAIO : RITIRO BAMBINI E GENITORI 5° ELEMENTARE A GARLATE
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.
VENDITA PRIMULE GIORNATA DELLA VITA
La vendita delle primule lo scorso fine settimana ha realizzato 148 euro, già devoluti al centro Aiuto alla Vita di
Lecco : un ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto contribuire.
LUNEDI’ 13 FEBBRAIO : RIUNIONE CATECHISTE
Lunedì 13 Febbraio le catechiste si riuniscono in casa parrocchiale, per preparare i prossimi appuntamenti
quaresimali e pasquali.
LUNEDI’ 13 FEBBRAIO : SCUOLA PAROLA ADOLESCENTI
Il 13 Febbraio si svolge a Lecco la scuola della parola Adolescenti : come le altre volte i ragazzi si ritrovano alle
ore 19.45 all’edicola.
MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO : PREPARAZIONE CARNEVALE
Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 21.00.
DOMENICA 19 FEBBRAIO : DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’, RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

La terza domenica del mese di Febbraio si celebra la domenica della solidarietà; a partire dal mese di febbraio
ogni terza domenica del mese raccoglieremo in chiesa dei generi alimentari che verranno poi distribuiti alle
famiglie in difficoltà del territorio dall’associazione “La Presenza”, in accordo con il servizio di assistenti sociali
del comune. Questo vuole essere un semplice modo per essere attenti a chi è in difficoltà e condividere qualcosa
di nostro.
Praticamente troverete in chiesa dei cesti nei quali sarà possibile lasciare i generi alimentari che poi verranno
portati all’altare durante l’offertorio.
Una volta all’anno, poi, verrà relazionata alla comunità come sono stati distribuiti i generi alimentari.
DOMENICA 19 FEBBRAIO : BATTESIMI
Ore 14.30 : Vassallo Giorgio
CRESIMANDI A SAN SIRO
Sabato 25 Marzo alle ore 17.00 il Papa, in visita a Milano, incontrerà i cresimandi. I posti sono limitati per
ciascuna parrocchia : sono sufficienti per i cresimandi, i catechisti ma non per tutti gli eventuali accompagnatori.
Le iscrizioni si raccolgono durante il catechismo secondo le modalità comunicate ai ragazzi.

PAPA FRANCESCO A MILANO
Tutti sono invitati a partecipare alla santa Messa che Papa Francesco celebrerà al parco di Monza sabato 25 Marzo
alle ore 15. Partecipare è gratuito ma per far si che sia facile per tutti, è necessario che ciascuno segnali la propria
presenza.
Le iscrizioni sono aperte presso la parrocchia secondo le seguenti modalità di partecipazione:
1. Possibilità di usufruire di un servizio pullman al costo di euro 10 a persona (fino ad esaurimento posti)
2. Possibilità di usufruire del servizio con un treno con il decanato.
All’atto dell’iscrizione occorre anche consegnare i propri dati inerenti la carta d’identità.
Le iscrizioni si raccolgono il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ mattino in parrocchia dalle 10 alle 12, oppure inviando
una mail all’indirizzo par.s.stefano@gmail.com.
Entrate settimana dal 31/01/2017 al 05/02/2017
S. Messa
630,15
Intenzioni Messe
Giornali
45,00
Uscite
Assicurazione
2358,76
Fatture

580,00

Candele in Chiesa

114,72

1128,86

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 12 – 19 Febbraio
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DOMENICA
08:00
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LUNEDÌ
08:30
MARTEDÌ
08:30
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20:30
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DOMENICA
08:00
10:00
18:00

FEBBRAIO VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Panzeri Rachele e fratelli (legato)
FEBBRAIO
FEBBRAIO SAN CIRILLO, MONACO E METODIO, VESCOVO
Gilardi Renato
FEBBRAIO
Gnecchi Bernardo, Camilla e Enrico
FEBBRAIO
Antonino e Carmela Emanuele + Gnecchi Cristiano, Giovanna e figli
FEBBRAIO SETTE FONDATORI DEI SERVI DELLA B.V.M.
Pronesti Dario + Longhi Giovanni e Laura (legato)
FEBBRAIO GIORNATA DEL MALATO - MARIA SS.MA DI LOURDES
Bonaiti Elia, Domenico e Ines + Bertuletti Alessandro e Rosa + Capra Gino +
Ronchetti Eleonora (legato)
FEBBRAIO VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Agnese e Francesco + Pirrone Margherita

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

