AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
23 – 30 LUGLIO 2017
Durante questo tempo estivo vi propongo alcuni estratti delle parole che papa Francesco ci regala ogni Mercoledì
durante l’udienza Generale.
Mercoledì, 28 giugno 2017
La Speranza cristiana - La Speranza, forza dei martiri
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi riflettiamo sulla speranza cristiana come forza dei martiri. Quando, nel Vangelo, Gesù invia i discepoli in
missione, non li illude con miraggi di facile successo; al contrario, li avverte chiaramente che l’annuncio del
Regno di Dio comporta sempre una opposizione. E usa anche un’espressione estrema : «Sarete odiati (odiati) da
tutti a causa del mio nome» (Mt 10,22). I cristiani amano, ma non sempre sono amati.
Fin da subito Gesù ci mette davanti questa realtà: in una misura più o meno forte, la confessione della fede
avviene in un clima di ostilità.
I cristiani sono dunque uomini e donne “controcorrente”. E’ normale : poiché il mondo è segnato dal peccato, che
si manifesta in varie forme di egoismo e di ingiustizia, chi segue Cristo cammina in direzione contraria. Non per
spirito polemico, ma per fedeltà alla logica del Regno di Dio, che è una logica di speranza, e si traduce nello stile
di vita basato sulle indicazioni di Gesù.
E la prima indicazione è la povertà. Quando Gesù invia i suoi in missione, sembra che metta più cura nello
“spogliarli” che nel “vestirli”! In effetti, un cristiano che non sia umile e povero, distaccato dalle ricchezze e dal
potere e soprattutto distaccato da sé, non assomiglia a Gesù. Il cristiano percorre la sua strada in questo mondo
con l’essenziale per il cammino, però con il cuore pieno d’amore. La vera sconfitta per lui o per lei è cadere nella
tentazione della vendetta e della violenza, rispondendo al male col male.
Gesù ci dice : «Io vi mando come pecore in mezzo a lupi» (Mt 10,16). Dunque senza fauci, senza artigli, senza
armi. Il cristiano piuttosto dovrà essere prudente, a volte anche scaltro: queste sono virtù accettate dalla logica
evangelica. Ma la violenza mai. Per sconfiggere il male, non si possono condividere i metodi del male.
L’unica forza del cristiano è il Vangelo.
I cristiani devono dunque farsi trovare sempre sull’“altro versante” del mondo, quello scelto da Dio : non
persecutori, ma perseguitati; non arroganti, ma miti; non venditori di fumo, ma sottomessi alla verità; non
impostori, ma onesti.
Questa fedeltà allo stile di Gesù (che è uno stile di speranza) fino alla morte, verrà chiamata dai primi cristiani con
un nome bellissimo : “martirio”, che significa “testimonianza”.
A volte, leggendo le storie di tanti martiri di ieri e di oggi (che sono più numerosi dei martiri dei primi tempi),
rimaniamo stupiti di fronte alla fortezza con cui hanno affrontato la prova. Questa fortezza è segno della grande
speranza che li animava : la speranza certa che niente e nessuno li poteva separare dall’amore di Dio donatoci in
Gesù Cristo (cfr Rm 8,38-39).
Che Dio ci doni sempre la forza di essere suoi testimoni. Ci doni di vivere la speranza cristiana soprattutto nel
martirio nascosto di fare bene e con amore i nostri doveri di ogni giorno. Grazie.
MARTEDÌ 25 LUGLIO : BURRACO SOTTO LE STELLE
Martedì 25 Luglio alle ore 20.30 presso l’oratorio San Giovanni Bosco in Via Volta a Garlate si svolgerà un torneo di
Burraco : quota di partecipazione 12,00 euro.
Il ricavato servirà per saldare il rifacimento del campo sportivo.
Omaggio a tutti i partecipanti iscritti, premi alle coppie classificate e ricco buffet.
Per iscriversi contattare :
• MARIELLA tel. 3391038938
• ANTONELLA tel. 3356648674
In caso di pioggia il torneo si svolgerà all’interno del salone dell’oratorio.
GIOVEDI’ 27 E VENERDI’ 28 LUGLIO : USCITE ANIMATORI AL GRIGNONE
Giovedì 27 e Venerdì 28 Luglio faremo un’escursione sul Grignone e dormiremo al rifugio Brioschi.

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 10/07/2017 al 16/07/2017
S. Messa
396,95 Offerte per funerali
Buona stampa
37,00
Uscite
Fogli messa
32,00

330,00 Candele in chiesa

82,97

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 23 - 30 Luglio
23
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

LUGLIO – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA BRIGIDA
Negri Ancilla e famiglia
Enzo + Gilardi Luigia e Pierina (legato)

24
Ore

LUNEDÌ
8:30

LUGLIO
Insacchi Angela

25
Ore

MARTEDÌ
8:30

LUGLIO - SAN GIACOMO
Tavola Rosalia (legato)

26
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

LUGLIO - SAN GIOACCHINO ED ANNA
Conato Antonietta

27
Ore

GIOVEDI’
08:30

LUGLIO - BEATO UGO DEGLI ATTI
Famiglia Meoli Benedetto

28
Ore

VENERDI’
20:30

LUGLIO - BEATA ALFONSA MUTTATHUPADAM

29
Ore

SABATO
18:00

LUGLIO - SANTA MARTA, MARIA E LAZZARO
Corti Eugenio + Maggi Lodovico e Borghetti Luigia

30
Ore

DOMENICA
08:00

LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN PIETRO CRISOLOGO

Ore

10:00

Ore

18:00

50° anniversario di matrimonio Valsecchi Mariarosa e Carenini Benvenuto +
ricordo di Colombo Pierangela
Manzocchi Guido e Panzeri Carlo

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

