AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
05 – 12 MARZO 2017
INIZIO QUARESIMA : I SEGNI
Questa domenica, 5 Marzo, è l’inizio del tempo quaresimale. Il cammino della Quaresima ci prepara a vivere bene
la festa di Pasqua; ci aiuta ad entrare nel cammino della vita cristiana fatto di conversione e misericordia; ci educa a
incontrare il Signore Gesù come colui che si sacrifica per noi per liberarci dal male e dal peccato.
Vorrei sottolineare te segni che la vita liturgica ci consegna :
• LE CENERI : oggi riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità della nostra vita
e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da incanalare in un vero percorso di
conversione a Dio e amore verso i fratelli.
• I LEGACCI : i “legacci” sono dei semplici pezzi di stoffa che verranno distribuiti con le ceneri al termine
della messa; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, l’importante è
che si possa vedere. Il richiamo è duplice: ricorda a ciascuno la serietà dell’impegno di conversione che si
sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che
ricorda che si sta vivendo un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua. La notte di Pasqua vi invito a
portarli e bruciarli insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della veglia pasquale.
• IL VENERDI’ E IL DIGIUNO : la Quaresima è un tempo penitenziale, per questo viene proposto un
tempo di digiuno nella giornata di Venerdì che ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può essere corporale
(ciascuno può scegliere le modalità che ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa a cui siamo legati
troppo e che ci fa dimenticare l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, social); liturgico (non
viene celebrata la S. Messa, è sostituita dalla preghiera della via Crucis).
Vi invito a cercare una forma di digiuno appropriata e a partecipare alle celebrazioni del venerdì.

MERCOLEDI’ 8 MARZO : INIZIO CATECHESI 2° ELEMENTARE
Mercoledì 8 marzo i bambini di 2° elementare iniziano il loro percorso di catechesi in oratorio alle ore 16.30
: si può arrivare anche prima, l’oratorio è aperto dalle 16.00.
ESERCIZI SPIRITUALI DI INIZIO QUARESIMA
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.
• Martedì 7 Marzo Lectio divina : NELLA CHIESA, CHIAMATI - Atti 13,1-3
• Mercoledì 8 Marzo Adorazione : NELLA VITA, CORAGGIOSI E SERENI - Atti 18,1-11
• 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 10 MARZO ore 16.30 : Parchetto Beach Volley, vicino al Circolo
o ADULTI ore 21.00, presso la chiesa di Pescate
DOMENICA 12 MARZO : RITIRO UNITARIO 4° ELEMENTARE A PESCATE
I bambini di 4° elementare e i loro genitori vivranno un tempo di ritiro, dalla messa delle ore 10.00 alle
15.30, presso l’oratorio di Pescate.

DOMENICA 12 MARZO : RITIRO ADOLESCENTI
Gli adolescenti vivranno un tempo di ritiro spirituale in Quaresima dalle 10.00 alle 14.00, presso i padri
della consolata di Bevera, con tutta l’area omogenea.
MARTEDI’ 14 MARZO : COMMISSIONE AMMINISTRATIVA A GARLATE
Martedì 14 marzo alle ore 21.00 si riunisce il consiglio affari economici, col seguente ordine del giorno:
• Bilancio 2016, approvazione e presentazione alla curia
• Tempistica lavori relativi al campo sportivo
• Sguardo complessivo sullo stabile dell’oratorio invernale
• Approfondimento sugli immobili in affitto
• Varie ed eventuali
GIOVEDI’ 16 MARZO : DIRETTIVO LA PRESENZA
Giovedì 16 marzo alle ore 21.00 si riunisce in casa parrocchiale il direttivo dell’associazione “La Presenza”.
SABATO 18 MARZO : CONCERTO IN CHIESA
Sabato 18 Marzo ospiteremo una rassegna coristica in chiesa.
SABATO 25 MARZO : PAPA FRANCESCO A MILANO
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 20/02/2017 al 26/02/2017
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MARZO I DOMENICA DI QUARESIMA
Manzocchi Enrica
Bolis Ermanno + Motta Adriano
MARZO
Bonacina Ferdinando, Virginia e Giulio + Bonfanti Alessandro
MARZO SANTA PERPETUA E FELICITA
Longhi Stefano, Angelo, Maria
MARZO SAN GIOVANNI DI DIO
Gnecchi Cristiano, Giovanna e figli
MARZO SANTA FRANCESCA ROMANA
MARZO
Via Crucis in Chiesa
Via Crucis Ragazzi presso il beach volley – Lago
Via Crucis in chiesa a Pescate
MARZO
Pizzagalli Giuseppe e Elisabetta + Bonaiti Elia e Giovanni e Ernestina
MARZO II DOMENICA DI QUARESIMA
Pigazzini Oliva, Carolina e Alfonso + Sacchi Alessandro
Dell'Oro Carlo ed Edvige
Amadei Pierantonio e Galli Vincenzo

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
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