AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
9 – 16 LUGLIO 2017
MONSIGNOR MARIO DELPINI, NUOVO ARCIVESCOVO
I sacerdoti della diocesi lo chiamano «don Mario». Con buona pace degli alloggi vescovili, vive nella
casa del clero di via Settala assieme a confratelli per lo più anziani, gira per la città in bici e caschetto e
ha fama di uomo sobrio, gentile ma anche determinato, nel caso : guai ai «preti furbi» o troppo
«preoccupati degli affari mondani», tanto da «trascurare i servizi più abituali richiesti dall’esercizio del
ministero, come visitare gli infermi, consolare gli afflitti, prendersi cura dei piccoli». Francesco ha
compiuto la sua scelta, a mezzogiorno di oggi la Santa Sede e la diocesi ambrosiana annunceranno il
nome del nuovo arcivescovo di Milano : monsignor Mario Delpini, 66 anni a fine mese, dal 2012 vicario
generale e quindi «vice» del cardinale Angelo Scola.
CHI E’
Nato a Gallarate, terzo di sei figli, entrò nel seminario di Venegono nel 1967, a sedici anni, e nel ’75
venne ordinato sacerdote dal cardinale Colombo. Laurea in lettere classiche alla Cattolica, licenza in
Teologia e diploma in Scienze teologiche e patristiche, fu scelto dal cardinale Martini come rettore del
seminario inferiore (il liceo) di Venegono nell’89 e di quello maggiore nel 2000. Tettamanzi lo ha
ordinato vescovo dopo la nomina ad ausiliare, Scola ne ha fatto il suo vicario generale. Un prete «a tutto
tondo», si racconta. Ironico, vivace, amato dai fedeli per la sua predicazione semplice e piana, ma a suo
agio col greco antico come con l’inglese. A parte saggi su riviste specializzate, non ha pubblicato testi
scientifici ma libri come “E la farfalla volò” o “Con il dovuto rispetto”. Frammenti di saggezza all’ombra
del campanile, apologhi, fiabe e racconti legati all’esperienza parrocchiale. L’opera più nota
è “Reverendo, che maniere!”, «piccolo galateo pastorale» rivolto ai preti. Sull’esempio di Francesco,
durante la visita a Milano, esortava ad annunciare la gioia del Vangelo, senza scoraggiarsi mai. Nella
preghiera di Pasqua ha scritto : «Resistere. Resistere non solo per sé, ma anche per gli altri. Resistere
perché gli altri contano sulla tua resistenza; resistere perché se anche tu cedi alla rassegnazione si
spegnerà una luce e la terra sarà solo più buia. Se tu resisti anche nel buio, resterà una luce a indirizzare il
cammino».
ORATORIO FERIALE
Continua l’avventura dell’oratorio Feriale.
E’ possibile iscriversi al mattino presso la segreteria dell’oratorio : per il pranzo ci si iscrive ogni mattino
all’ingresso in oratorio, mentre per le gite ci si iscrive separatamente durante lo svolgimento dell’oratorio,
secondo le indicazioni che verranno date.
In caso di problemi economici rivolgersi a don Matteo (tel. 339 8687805).
Costo settimanale : 15 euro.
VENERDI’ 14 LUGLIO : FESTA FINALE ORATORIO FERIALE
Venerdì 14 Luglio si svolgerà la festa finale di chiusura dell’oratorio feriale : siete tutti invitati.
Per favorire la partecipazione di tutti inviteremo le famiglie a cena (menù a base di pasta, salamella e patatine
per 5 euro a testa).
Programma della serata :
• Ore 20.00 : cena
• Ore 21.00 : inizio serata con festa
Al termine ringraziamenti, saluti e anguria per tutti offerta dall’oratorio.
DOMENICA 16 LUGLIO : TERZA DOMENICA DEL MESE, RACCOLTA VIVERI
Come ogni terza domenica del mese raccoglieremo i generi alimentari durante le S. Messe, per poi distribuirla
alle famiglie in difficoltà.

SABATO 26 E DOMENICA 27 AGOSTO : WEEKEND IN MONTAGNA PER LE FAMIGLIE
Sabato 26 e domenica 27 Agosto passeremo un weekend in compagnia degli amici dell’oratorio nella fantastica
casa a San Martino in Val Masino: ti aspetta tanto divertimento!
Si parte sabato 26 Agosto alle ore 9.00 dal Sagrato e si torna domenica 27 Agosto nel tardo pomeriggio.
Condivideremo le spese sostenute per la casa e per i pasti (indicativamente 25 € per gli adulti e 20 € per i
bambini).
Comunica la tua partecipazione entro domenica 20 Agosto a :
• Gabriele tel. 335480241
• Gigi tel. 3204155441
• Donatella tel. 3480549565
Sono ben accetti anche i bambini non accompagnati, basta segnalarlo al momento dell’iscrizione!
Se volessi unirti a noi solo sabato o solo domenica, faccelo sapere : troverai un piatto in tavola anche per te!
Entrate settimana dal 26/07/2017 al 07/07/2017
S. Messa
515,00 Intenzioni Messe
Uscite
Fotocopiatrice
301,95 Notiziario Koinonia

447,00
572,00

Bollette luce

369,79

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 9 - 16 Luglio
09
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

LUGLIO – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Negri Mario e Antonietta
Monforti Anna e Ferrario Carlo (legato)

10
Ore

LUNEDÌ
8:30

LUGLIO
Bonaiti Elia e Domenico e Ernestina + Tocchetti Nino

11
Ore

MARTEDÌ
8:30

LUGLIO - SAN BENEDETTO ABATE
Magrini Adelina + Longhi Antonietta e Antonio (legato)

12
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

LUGLIO - SAN GIOVANNI GUALBERTO
Polvara Stefano + Longhi Antonio e Molteni Maria

13
Ore

GIOVEDI’
08:30

LUGLIO - SANT' ENRICO II
Bonacina Enrico

14
Ore

VENERDI’
20:30

LUGLIO - SAN CAMILLO DE LELLIS

15
Ore

SABATO
18:00

LUGLIO - SAN BONAVENTURA
Corti Adriana e Greppi Luigi

16
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

LUGLIO – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - MARIA SS.MA DEL MONTE CARMELO
Magni Stefano e famiglia
Polvara Gianfranco

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

