AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
19 – 26 FEBBRAIO 2017

Il Signore ha manifestato la sua grandezza
"Fratelli, a quale degli angeli Dio ha mai detto: / «Siedi alla mia destra, / finché io non abbia messo i tuoi nemici a sgabello
dei tuoi piedi?". (Eb 1,13)

Il Signore promulga una salvezza più grande di quella trasmessa dagli angeli a Mosè, e per questo l'invito a
tutti, uomini e donne, di ogni tempo, è di impegnarsi al meglio nella vita di ogni giorno perchè ogni momento
è importante.
La parola di Gesù ci incoraggio a non temere, a non lasciarci scoraggiare dall'impresa della vita, spesso difficile
e deludente, perchè lui ha impegnato la sua vita per la salvezza di tutti e di ciascuno: "Vado a prepararvi un
posto" e dopo "verrò di nuovo e vi prenderò con me".

DOMENICA19 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
MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO : PREPARAZIONE CARNEVALE
Chi volesse aiutare ad allestire il carro di carnevale può trovarsi il mercoledì sera in oratorio alle ore 21.00.
SABATO 25 FEBBRAIO : INIZIO CATECHESI SECONDA ELEMENTARE
Sabato 25 Febbraio i genitori dei bambini di seconda elementare si incontrano per la presentazione del percorso di
catechesi per i loro figli, che inizierà con la prima settimana di Quaresima, il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30.
SABATO 25 FEBBRAIO : RIUNIONE CHIERICHETTI
Sabato 25 Febbraio alle ore 13.30 i chierichetti si incontrano in casa parrocchiale con Don Matteo, per la loro
riunione mensile.
DOMENICA 26 FEBBRAIO : SFILATA CARRI
Domenica 26 Febbraio l’area Omogenea e il comune di Garlate organizzano la sfilata di Carnevale dal tema
“Oratour, viaggiare con la fantasia”.
Il ritrovo è fissato alle ore 14.00 a Garlate in Pazza Matteotti.
Siete tutti invitati : all’arrivo dolci e bevande per tutti.
DOMENICA 26 FEBBRAIO : CONSEGNA PADRE NOSTRO
Domenica 26 Febbraio durante la S. Messa delle ore 10.00 la IV Elementare vivrà il rito della consegna del Padre Nostro.
LUNEDI 27 FEBBRAIO : CINE GARLATE “MOMMY”
Lunedì 27 Febbraio alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio verrà proiettato il film “MOMMY” : ingresso gratuito.
Vi aspettiamo numerosi.
SABATO 25 MARZO : 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.

SABATO 25 MARZO : 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 06/02/2017 al 12/02/2017
S. Messa
714,42 Intenzioni Messe
Sala oratorio
50,00
Uscite
Giornali
672,22 Stampe liturgia

630,00

75,00

Candele in Chiesa

150,81

Organista

140,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 19 – 26 Febbraio
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DOMENICA
08:00
10:00
18:00
LUNEDÌ
08:30
MARTEDÌ
08:30
Mercoledì
8:30
GIOVEDI’
08:30
VENERDI’
20:30
SABATO
18:00
DOMENICA
08:00
10:00
18:00

FEBBRAIO VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Famiglie Salvi e Valsecchi
Agnese e Francesco + Pirrone Margherita
Monterossi Luigi
FEBBRAIO
Faustino, Edvige e figli
FEBBRAIO SAN PIETRO DAMIANI
Giglardi Ambrogio (legato)
FEBBRAIO CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Magni Stefano e famiglia
FEBBRAIO SAN POLICARPO
FEBBRAIO
Longhi Angela e famigliari
FEBBRAIO
Saccani Elda e famigliari + Corti Eugenio
FEBBRAIO VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Adriano e Maria
Canali Angelo + Radaelli Maria e Salvi Pietro

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

