AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
26 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2017
Ancorati alla Parola
«Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o mia nazione, porgetemi l’orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò
il mio diritto come luce dei popoli. La mia g
giustizia
iustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza». (Is 51,4-5a)
51,4

Il tempo dell’esilio a Babilonia sta terminando e il profeta Isaia incoraggia il suo popolo a cercare il Signore
perché intravede un futuro di liberazione. Isaia sa che il Signore mantiene le sue promesse e quindi vuole aiutare il
suo popolo a superare la desolazione e la rassegnazione con richiami molto forti, usando nello stesso tempo parole
di speranza e di consolazione. Si parla di legge, diritto, giustizia che sono realtà più desiderate dai popoli
sottomessi e a lungo sognate. Ma c’è una novità per il popolo ebraico, nel senso che la salvezza riguarda tutti i
popoli : bisogna solo continuare a credere alla giustizia di Dio che durerà per sempre. Anche il nostro tempo ha
bisogno di ritrovare questa fiducia : ha bisogno di riscoprire l’attenzione verso quanti lottano hanno bisogno di
ricostruire le relazioni, di ristrutturarsi rinsaldando la fraternità, la coesione e il rispetto. Non scoraggiamoci di
fronte all’insicurezza ma abbiamo fiduci
fiducia nel Signore.
DOMENICA 26 NOVEMBRE, IIII DOMENICA AVVENTO : 1° CONFESSIONE
Domenica 26 Novembre alle ore 14.30 si celebra la prima confessione dei bambini di quarta che si preparano alla
prima Comunione. La comunità li accompagna con la preghiera in questa tappa importante del percorso di fede in cui
sentono l’abbraccio misericordioso del Padre Dio.
A seguire, in oratorio, festa insieme con le famiglie.
BENEDIZIONI DELLE CASE 2017
Don Matteo passerà dalle 17.00 circa alle 21.00 (fino alla fine del programma giornaliero).
Questo le zone interessate per le prossime settimane :
o lunedì 27 Novembre : P.zza Vittorio Veneto, P.zza Matteotti, Via Foppa
Foppa,, Via Cavour, P.zza S. Stefano,
Via Al Ronco
o martedì 28 Novembre : Via Risorgimento, Via Crispi, Vicolo Glorietta
o mercoledì 29 Novembre : Via Galbiate, Via Per Galbiate
o giovedì 30 Novembre : Via Canonica, Via Sanvirio, Via Selce Del Nord
o venerdì 1 Dicembre : Via Valcavallino
o lunedì 4 Dicembre : Via San Rocco
o martedì 5 Dicembre : Via Tinazza, Via Bacò, Via Gambate
o mercoledì 6 Dicembre : Via Marconi
LUNEDI’ 27 NOVEMBRE : CINEFORUM “CARNAGE”
Ritorna il GRANDE SCHERMO NEL PICCOLO PAESE. Anche quest'anno dall mese di Ottobre fino a Maggio
presso l'Oratorio di via Volta verrà proiettato un film al mese.
Questa
uesta settimana “Carnage” opera di Roman Polanski
Polanski, la cui trama racconta di un ragazzino di 11 anni che colpisce
al volto con un bastone un coetaneo.. I genitori, due coppie di Brooklyn, decidono di incontrarsi per discutere del fatto
e risolvere la cosa da persone civili. Ed è in quell'appartamento che si svol
svolge
ge l'intero film.
Un grazie a Stefano Redaelli, Andrea Butta, Giacomo Pelladoni per l'impegno che da tempo portano avanti ad ogni
proiezione!
Vi aspettiamo numerosi : ingresso libero e divertimento assicurato!
TOMBOLATA DI S. STEFANO
La parrocchia sta organizzando la tradizionale tombolata per la festa di Santo Stefano : raccogliamo oggetti
che vogliate donare da usare come premi.
RACCOGLIAMO ANCHE CESTI VUOTI PER COM
COMPORNE DI NUOVI.
GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE,
DELL’ADORAZIONE CHE
VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8 ALLE 19.

DOMENICA 3 DICEMBRE
 Vendita di composizioni di fiori di carta e secchi : sabato e domenica prossima nel battistero verranno
messi in vendita composizioni di fiori di carta e secchi, realizzati dalle sapienti mani dei nostri volontari a cui
va il ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso.
 Giornata insieme medie : domenica i ragazzi delle medie vivranno la loro giornata insieme, secondo il
seguente programma :
o ore 10.00 S. Messa, a cui seguiranno diverse attività
o ore 12.30 pranzo in oratorio; viene offerto gratuitamente un piatto di pasta, ma si possono portare
patatine, dolci e bibite da condividere
o a seguire momento di gioco insieme
o ore 14.00 saluti
Chi vuole poi può fermarsi con gli animatori per le normali attività del pomeriggio.
VENERDI’ 8 DICEMBRE : PRANZO ASSOCIAZIONE “LA PRESENZA”
Don Matteo e il Consiglio direttivo vi invitano Venerdì 8 Dicembre alla festa dell’Associazione “LA PRESENZA”,
intesa come occasione di incontro e di scambio di auguri in vista del prossimo Natale. Il programma prevede:
 ore 10.00 celebrazione della Santa Messa
 ore 11.00 presso la Sala “Lazzati” proiezione sul tema della carità, preparata da don Matteo
 ore 12.00 pranzo sociale presso il ristorante “Barbera  Champagne”,
Chi desiderasse partecipare al pranzo, può confermare la sua presenza entro Giovedì 30 Novembre telefonando a uno
dei seguenti numeri :
349/7184649
Entrate settimana dal 13/11/2017 al 19/11/2017
S. Messa
572,02 Intenzioni Messe
520,00 Candele in Chiesa
72,22
Sacramenti
230,00 Offerte per riparazione tetto 250,00
Uscite
Mutuo
2200,00 Fatture caldaia
2000,00 Cancelleria
294,20

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 26 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE
26
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

NOVEMBRE – 3.A AVVENTO - LE PROFEZIE ADEMPIUTE
Losa Carolina, Alfonso e Oliva
Burini Andreina
Valsecchi Walter

27
Ore

LUNEDÌ
8:30

NOVEMBRE
Longhi Stefano, Angelo, Maria

28
Ore

MARTEDÌ
8:30

NOVEMBRE
Famiglia Negri Carlo e figli

29
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

NOVEMBRE
Corti Eugenio

30
Ore

GIOVEDI’
14:00

NOVEMBRE - S. Andrea apostolo
Lina - S. Messa in fondazione Bruni per gli anziani

01
Ore

VENERDI’
20:30

DICEMBRE
Annunziata, Francesco, Vito e Nicola + Colombo Maria Margherita (legato)

02
Ore

SABATO
18:00

DICEMBRE
Renzo e famiglia Biffi + Manzocchi Eredio e Polvara Laura

03
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

DICEMBRE – 4.A AVVENTO - L'INGRESSO DEL MESSIA
Defunti famiglie Triaca, Sanvito
Adele, Stefano, Natalina e bisognosi
Gnecchi Ernesto e Cesana Giovanni

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
Indirizzo Internet www.parrocchiagarlate.it

