AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
26 MARZO – 2APRILE 2017
Vedere in trasparenza
«Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, Gesù sputò per terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse : «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si
lavò e tornò che ci vedeva. Quando lo trovò, Gesù gli disse : «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è,
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù : «Lo hai visto : è colui che parla con te». Ed egli disse : «Credo, Signore!».
(Gv 9,5-7.35b-38a)
Gesù è luce del mondo. Senza di lui il cristiano è come un cieco : guarda il mondo attorno a sé, ma non vede la realtà.
Il fango copre ancora i suoi occhi, ma lui forse non se ne accorge neppure. È Gesù che lo rende cosciente di questo
fango e che gli indica come toglierlo : ci vuole l’acqua, l’acqua dell’Inviato, l’acqua dalla roccia che ha dissetato Israele
nel deserto, l’acqua della Samaritana. Quest’acqua purifica. Solo chi passa dal buio alla luce si accorge del dono
straordinario che è la vista. E solo chi attraversa l’esperienza del peccato e della fragilità scopre che cos’è il dono della
misericordia e della fede.

DOMENICA 26 MARZO: PRIMA CONFESSIONE
Domenica 26 Marzo alle ore 14.30 vivremo in chiesa parrocchiale la celebrazione della prima confessione dei
ragazzi di quarta elementare; al termine ci sarà un rinfresco e una festa per tutti in oratorio.
LUNEDI’ 27 MARZO : CORSO ANIMATORI
Lunedì 27 Marzo alle ore 20.45si terrà presso l’oratorio di Garlate il corso animatori. Sono invitati tutti i ragazzi
che vorranno la prossima estate partecipare come animatori all’oratorio feriale : il corso è per le parrocchie
dell’area omogenea con Valgreghentino, Villa San Carlo, Olginate e Pescate.
GIOVEDI’ 30 MARZO: RIUNIONE DIRETTIVO “LA PRESENZA”
Giovedì 30 marzo alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale si riunisce il direttivo dell’associazione “la Presenza”,
per decidere le cariche per i prossimi anni.
VENERDI’ 31 MARZO : 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 :
• ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale a Garlate
• RAGAZZI 31 MARZO ore 16.30, al parchetto Mezza Luna vicino al comune
• ADULTI ore 21.00, presso la chiesa di Pescate
VENERDI 31 MARZO: VIA CRUCIS A LECCOCON IL CARDINALE SCOLA
Venerdì 31 Marzo il Cardinale Scola presiede una via crucis per tutta la zona pastorale con la reliquia del
santo chiodo e la croce di San Carlo, con inizio alle ore 20.45 dal Santuario della Beata Vergine della
Vittoria; parteciperemo anche noi.
Il ritrovo per coloro che volessero andare in gruppo è alle ore 20.00 in piazza della Chiesa.
SABATO 1 APRILE : S. MESSA “SPIEGATA” E DISTRIBUZIONE VESTITI 1° COMUNIONE
Sabato 1 Aprile alle ore 10.00 in chiesa parrocchiale i bambini di 4° elementare di Garlate e Pescate, nell’ambito
del percorso di catechesi, vivranno una celebrazione particolare della messa.
Dalle 11.00 alle 12.00 verranno distribuiti i vestiti della prima comunione ai genitori dei bambini.
SABATO 1 APRILE : RIUNIONE CHIERICHETTI
Sabato 1 Aprile alle ore 13.30 in casa parrocchiale si ritrovano i chierichetti.

SABATO 1 E DOMENICA 2 APRILE : GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA
• Sabato 1 Aprile : Cena del Povero
S. Messa delle ore 18.00 : durante la S. Messa testimonianza a cura del Centro di orientamento educativo
di Barzio.
Ore 21.00 : in oratorio cena del povero, le iscrizioni si raccolgono in chiesa su un foglio posto accanto
alla statua della Madonna; sono tutti invitati!
Le offerte raccolte contribuiranno a migliorare le condizioni di vita dei carcerati di Garoua in Camerun.
• Domenica 2 Aprile: Offerta del Pane
Ad ogni messa acquistando un pane si potrà contribuire all’acquisto di un corredino per la nascita di
un bambino povero.
Entrate settimana dal 13/03/2017 al 19/03/2017
S. Messa
606,72 Intenzioni Messe
Serata materassi
600,00 Concerto
Uscite
Bollette gas e luce
2765,25 Fatture

430,00 Candele in Chiesa
100,00
664,75 Mutuo

96,28

2200,00
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MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA
Gnecchi Carlo
Ferrari Enrico e Nelda
Alborghetti Ugo, Panzeri Antonio e Luigia
MARZO
Corti Eugenio
MARZO
Famiglie Crippa e Riva + Maggi Rinaldo e Luigia (legato)
MARZO
Anghileri Valerio
MARZO
Manzocchi Luigia e Fiorina (legato)
MARZO
Via Crucis in chiesa a Garlate
Via Crucis ragazzi presso il parchetto Mezza Luna vicino al comune
Via Crucis in chiesa a Pescate
APRILE
Famà Francesco e Barone Giuseppe + Corti Giovanni, Antonia e figli + famiglia
Spreafico e Longhi
APRILE V DOMENICA DI QUARESIMA - SAN FRANCESCO DA PAOLA
Condina Vincenzina e Cartolano Bruno

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

