AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
20 – 27 AGOSTO 2017
PAPA FRANCESCO Mercoledì, 9 agosto 2017
La Speranza cristiana - Il perdono divino: motore di speranza
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Abbiamo sentito la reazione dei commensali di Simone il fariseo: «Chi è costui che perdona
anche i peccati?» (Lc 7,49). Gesù ha appena compiuto un gesto scandaloso. Una donna della
città, conosciuta da tutti come una peccatrice, è entrata in casa di Simone, si è chinata ai piedi di
Gesù e ha versato sui suoi piedi olio profumato. Tutti quelli che erano lì a tavola mormorano: se
Gesù è un profeta, non dovrebbe accettare gesti del genere da una donna come quella. Quelle
donne, poverette, che servivano solo per essere incontrate di nascosto, anche dai capi, o per essere
lapidate. Secondo la mentalità del tempo, tra il santo e il peccatore, tra il puro e l’impuro, la
separazione doveva essere netta.
Ma l’atteggiamento di Gesù è diverso. Fin dagli inizi del suo ministero di Galilea, Egli avvicina i
lebbrosi, gli indemoniati, tutti i malati e gli emarginati. Un comportamento del genere non era per
nulla abituale, tant’è vero che questa simpatia di Gesù per gli esclusi, gli “intoccabili”, sarà una
delle cose che più sconcerteranno i suoi contemporanei. Laddove c’è una persona che soffre,
Gesù se ne fa carico, e quella sofferenza diventa sua. Gesù non predica che la condizione di pena
dev’essere sopportata con eroismo, alla maniera dei filosofi stoici. Gesù condivide il dolore
umano, e quando lo incrocia, dal suo intimo prorompe quell’atteggiamento che caratterizza il
cristianesimo: la misericordia. Gesù, davanti al dolore umano sente misericordia; il cuore di Gesù
è misericordioso. Gesù prova compassione. Letteralmente: Gesù sente fremere le sue viscere.
Quante volte nei vangeli incontriamo reazioni del genere. Il cuore di Cristo incarna e rivela il
cuore di Dio, che laddove c’è un uomo o una donna che soffre, vuole la sua guarigione, la sua
liberazione, la sua vita piena.
È per questo che Gesù spalanca le braccia ai peccatori. Quanta gente perdura anche oggi in una
vita sbagliata perché non trova nessuno disponibile a guardarlo o guardarla in modo diverso, con
gli occhi, meglio, con il cuore di Dio, cioè guardarli con speranza. Gesù invece vede una
possibilità di risurrezione anche in chi ha accumulato tante scelte sbagliate. Gesù sempre è lì, con
il cuore aperto; spalanca quella misericordia che ha nel cuore; perdona, abbraccia, capisce, si
avvicina: così è Gesù!
Ci fa bene pensare che Dio non ha scelto come primo impasto per formare la sua Chiesa le
persone che non sbagliavano mai. La Chiesa è un popolo di peccatori che sperimentano la
misericordia e il perdono di Dio. Pietro ha capito più verità di sé stesso al canto del gallo,
piuttosto che dai suoi slanci di generosità, che gli gonfiavano il petto, facendolo sentire superiore
agli altri.
Fratelli e sorelle, siamo tutti poveri peccatori, bisognosi della misericordia di Dio che ha la forza
di trasformarci e ridarci speranza, e questo ogni giorno. E lo fa! E alla gente che ha capito questa
verità basilare, Dio regala la missione più bella del mondo, vale a dire l’amore per i fratelli e le
sorelle, e l’annuncio di una misericordia che Lui non nega a nessuno. E questa è la nostra
speranza. Andiamo avanti con questa fiducia nel perdono, nell’amore misericordioso di Gesù.

DON MATTEO ASSENTE
Da lunedì a sabato don Matteo è assente; per qualsiasi necessità far riferimento a don Andrea.
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 12/08/2017 al 19/08/2017
S. Messa
637,00 Intenzioni Messe
Uscite
Mutuo
2200,00

100,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 20 – 27 Agosto
20
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

AGOSTO – XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN BERNARDO
Bonfanti Alessandro

21
Ore

LUNEDÌ
8:30

AGOSTO - SAN PIO X
Bonaiti Elia e Giovanni e Ernestina

22
Ore

MARTEDÌ
8:30

AGOSTO - MARIA SS.MA REGINA

23
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

AGOSTO - SANTA ROSA DA LIMA
Papini Luigi

24
Ore

GIOVEDI’
08:30

AGOSTO - SAN BARTOLOMEO

25
Ore

VENERDI’
20:30

AGOSTO - BEATO GIUSEPPE DEGLI ATTI - SAN GIUSEPPE CALASANZIO - SAN LUDOVICO

26
Ore

SABATO
18:00

AGOSTO - BEATO SIMONE DA RIPALTA
Spreafico Claudio+Bertuletti Alessandro e Rosa+Rigamonti Anna e Panzeri Luigi

27
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

AGOSTO – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SANTA MONICA
Sacchi Alessandro
Canali Angelo
Alborghetti Ugo, Panzeri Antonio e Luigia

Antonietta Colombo

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

