AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
30 LUGLIO – 6 AGOSTO 2017
Durante questo tempo estivo vi propongo alcuni estratti delle parole che papa Francesco ci regala
ogni Mercoledì nell’udienza Generale.
Mercoledì, 28 dicembre 2016
La Speranza cristiana - Abramo, padre nella fede e nella speranza
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
San Paolo, nella Lettera ai Romani, ci ricorda la grande figura di Abramo, per indicarci la via della
fede e della speranza. Di lui l’apostolo scrive : «Egli credette, saldo nella speranza contro ogni
speranza, e così divenne padre di molti popoli» (Rm 4,18); “saldo nella speranza contro ogni
speranza”. Questo concetto è forte : anche quando non c’è speranza, io spero. È così il nostro padre
Abramo. San Paolo si sta riferendo alla fede con cui Abramo credette alla parola di Dio che gli
prometteva un figlio. Ma era davvero un fidarsi sperando “contro ogni speranza”, tanto era
inverosimile quello che il Signore gli stava annunciando, perché egli era anziano (aveva quasi cento
anni) e sua moglie era sterile. Non ci è riuscita! Ma lo ha detto Dio, e lui credette.
Non c’era speranza umana perché lui era anziano e la moglie sterile : e lui credette.
Ma è un cammino difficile. E viene il momento, anche per Abramo, della crisi di sconforto. Si è
fidato, ha lasciato la sua casa, la sua terra, i suoi amici, … Tutto. È partito, è arrivato nel paese che
Dio gli aveva indicato, il tempo è passato. In quel tempo fare un viaggio così non era come oggi, con
gli aerei (in poche ore si fa); ci volevano mesi, anni! Il tempo è passato, ma il figlio non viene, il
grembo di Sara rimane chiuso nella sua sterilità.
E Abramo, non dico che perda la pazienza, ma si lamenta con il Signore.
Eppure, già questo suo lamentarsi è una forma di fede, è una preghiera. Nonostante tutto, Abramo
continua a credere in Dio e a sperare che qualcosa ancora potrebbe accadere. Altrimenti, perché
interpellare il Signore, lagnarsi con Lui, richiamarlo alle sue promesse? La fede non è solo silenzio
che tutto accetta senza replicare, la speranza non è certezza che ti mette al sicuro dal dubbio e dalla
perplessità. Ma tante volte, la speranza è buio; ma è lì la speranza … che ti porta avanti. Fede è
anche lottare con Dio, mostrargli la nostra amarezza, senza “pie” finzioni. “Mi sono arrabbiato con
Dio e gli ho detto questo, questo, questo, …”. Ma Lui è padre, Lui ti ha capito : vai in pace! Bisogna
avere questo coraggio! E questo è la speranza. E speranza è anche non avere paura di vedere la
realtà per quello che è e accettarne le contraddizioni.
È questa la fede, questo il cammino della speranza che ognuno di noi deve percorrere. Se anche a
noi rimane come unica possibilità quella di guardare le stelle, allora è tempo di fidarci di Dio.
Non c’è cosa più bella. La speranza non delude. Grazie.

SABATO 5 AGOSTO : MADONNA DELLA NEVE IN SAN MICHELE
La parrocchia, il gruppo alpini di Pescate, e gli amici della Baita di Pescate invitano tutti ad
una giornata di amicizia e di fede.
• Ore 10.00 : ritrovo alla prima cappella (prato Olivino-Pescate), cammino con la recita del
S. Rosario fino alla seconda cappellina
• Ore 11.00 : S. Messa nella restaurata Chiesa di San Michele

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 17/07/2017 al 23/07/2017
S. Messa
565,03 Intenzioni Messe
Uscite
Mutuo
2200,00

255,00

Candele in chiesa

79,72

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 30 Luglio – 06 Agosto
30
Ore

DOMENICA
08:00

LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN PIETRO CRISOLOGO

Ore

10:00

Ore

18:00

31
Ore

LUNEDÌ
8:30

LUGLIO - SANT' IGNAZIO DI LOYOLA

01
Ore

MARTEDÌ
8:30

AGOSTO - SANT' ALFONSO MARIA DE' LIGUORI

02
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

AGOSTO - SANT' EUSEBIO DI VERCELLI
Meoli Benedetto

03
Ore

GIOVEDI’
08:30

AGOSTO - BEATO BARTOLO
Longhi Stefano, Angelo, Maria

04
Ore

VENERDI’
20:30

AGOSTO - SAN GIOVANNI M. VIANNEY

05
Ore

SABATO
18:00

AGOSTO
Rocchi Carla + Rina Ambrogio e Gianfranco + Motta Adriano

06
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

AGOSTO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - IN TRASFIGURATIONE DOMINI

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

Polvara Vittorio + Polvara Doria

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

