AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
26 FEBBRAIO – 05 MARZO 2017
Santo è il Signore in tutte le sue opere
L'attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. (Os 2)
La vicenda del figliol prodigo, di cui ci parla la parabola del Vangelo, illumina l'atteggiamento di Dio nei riguardi del
peccatore e di quanti pensano di poter vivere a modo loro, lontano dalla casa del Padre : è l'attesa paziente e amorosa
che porta all'abbraccio accogliente e gioioso quando quel figlio decide di fare ritorno. Questo ritorno è suggerito al suo
cuore dallo Spirito che, come ci dice il profeta Osea, attira nel deserto per parlargli e indicargli la giusta via.
Un metodo di relazione quella di Dio che a noi sembra addirittura eccessivo: fare festa perchè il figlio che tutto ha
lapidato si è deciso a tornare a casa. In effetti, si è deciso a chiedere il perdono quando non aveva più risorse proprie,
non aveva altre vie d'uscita. Questo inquieta anche il figlio maggiore che nel frattempo è rimasto fedele al padre e ha
continuato a lavorare per lui; lui pensa di avere più diritti del fratello scapestrato che invece è nel cuore del padre che
trepida per lui.
Ma il dono della grazia divina supera ogni calcolo umano. Proprio questo dovrebbe farci rallegrare perchè Dio scruta il
cuore di ciascuno e sa cosa in lui c'è di buono e di ciascuno attende un ritorno.

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.
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.
QUARESIMA 2017
• CENERI E SEGNO PENITENZIALE
Durante tutte le Messe di sabato e domenica prossima, al termine della celebrazione, si potrà ricevere il segno
delle ceneri sul capo come segno di impegno a un serio camino di conversione quaresimale. Sarà distribuito anche
un “legaccio” che ci ricorderà visivamente l’impegno quaresimale.
• ESERCIZI SPIRITUALI
Le comunità parrocchiali di Valgreghentino, Villa San Carlo, Olginate, Garlate, Pescate organizzano in occasione
dell’inizio della quaresima una settimana di “Esercizi Spirituali”.
Sarà l’occasione per prepararci alla visita di Papa Francesco a Milano di sabato 25 marzo 2017.
Gli incontri si terranno presso la chiesa di Olginate alle ore 21.00.
Il predicatore sarà Don Roberto Trussardi, Parroco di Vercurago e Pascolo, Decano della vicaria di Calolziocorte.
o Martedì 7 Marzo Lectio divina : NELLA CHIESA, CHIAMATI - Atti 13,1-3
o Mercoledì 8 Marzo Adorazione : NELLA VITA, CORAGGIOSI E SERENI - Atti 18,1-11
o Giovedì 9 Marzo Celebrazione Penitenziale : NEL MONDO, TESTIMONI - Atti 18,1-11
VENERDI, VIA CRUCIS E QUARESIMALE
Il venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la
celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica devozionale
della via Crucis, secondo i seguenti orari :
o ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale a Garlate
o RAGAZZI ore 16.30, in diverse località del paese
o ADULTI ore 21.00, presso la chiesa di Pescate

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 13/02/2017 al 19/02/2017
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562,13 Intenzioni Messe
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FEBBRAIO VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Adriano e Maria
Canali Angelo + Radaelli Maria e Salvi Pietro + Castelnuovo Giuseppe e
Bellinetto Sara
FEBBRAIO
FEBBRAIO FESTA DEL SANTO VOLTO DI GESÙ
MARZO MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Maggi Adelchi e Panzeri Maria
MARZO
Maggi Gerolamo e famiglia
MARZO
MARZO SAN CASIMIRO
Massimo + Manzocchi Felice, Luigi, Carolina
MARZO I DOMENICA DI QUARESIMA

Bolis Ermanno + Motta Adriano

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

