AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
31 DICEMBRE 2017 – 7 GENNAIO 2018

Dal messaggio del santo padre Francesco
Francesco, in occasione della celebrazione della 60° giornata
mondiale della pace 1 Gennaio 2018
Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella
notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più
duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio
ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono
rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne,
bambini, giovani e anziani chee cercano un luogo dove vivere in pace». Per trovarlo, molti di loro sono
disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e
sofferenze, ad affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli lonta
lontani
ni dalla meta.
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono
costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima che i
nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro
richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza
benevolenza,, un’attenzione vigilante e comprensiva,
la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi
problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della prudenza, i
governanti
ernanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, «nei limiti
consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per] permettere quell’inserimento». Essi hanno una precisa
responsabilità verso le proprie comunità, delle
le quali devono assicurare i giusti diritti e lo sviluppo
armonico, per non essere come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non riuscì a completare la torre
che aveva cominciato a edificare.

DOMENICA 31 DICEMBRE


DISTRIBUZIONE DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Trovate alle porte della chiesa il messaggio di Papa Francesco per la 60° giornata della Pace.
 CANTO TE DEUM DURANTE LA S. MESSA DELLE ORE 18.00
Durante la S. Messa delle ore 18.00
.00 del giorno 31 Dicembre
icembre viene proposto un tempo di adorazione durante
il quale canteremo il “Te Deum”, per ringraziare il Signore per l’anno passato.
Durante le S. Messe del primo giorno dell’anno
dell’anno, al termine delle comunioni, canteremo l’inno “Veni Creator
Spiritus”, invocando lo Spirito Santo per il nuovo anno che sta per iniziare.
 CENA ULTIMO FAMIGLIE
Alle ore 20.00 presso il salone
alone dell’Oratorio cena per tutti, in attesa del nuovo anno,
anno con preghiera di
ringraziamento.
Il menù sarà il seguente :
o antipasto a buffet
o primo : pizzoccheri, pasta
asta al sugo/bianca
o secondo : arrosto, polenta
olenta taragna
taragna, patate al forno, zampone e lenticchie
o frutta : mandaranci, frutta
rutta secca
o dolce : panettone e pandoro, crema
rema al mascarpone
Adulti 25,00 €, bambini 15,00 €
Per prenotazioni, contatta Gabriele (335480241) o Gigi (3204155441) entro il 29 Dicembre

SABATO 6 GENNAIO : EPIFANIA
Venerdì 5 Gennaio le messe seguiranno l’orario delle prefestive; al termine delle S. Messe nei giorni 5 e 6 Gennaio
ci sarà il tradizionale gesto del “bacio” di Gesù Bambino.
NUOVI ABBONAMENTI PER LA BUONA STAMPA
Gli abbonamenti alla Buona Stampa per l’anno 2018 dovranno essere versati in parrocchia entro il 10 Gennaio.
E’ possibile fare il pagamento il lunedì mattino dalle 9 alle 12 e il pomeriggio del lunedì dalle 14.30 alle 16, in
casa parrocchiale : per informazione prendere contatto con l’incaricata Carolina 338-7156670
Entrate settimana dal 18/12/2017 al 26/12/2017
S. Messa
1703,78 Intenzioni Messe
Uscite
Mutuo
2200,00 Fatture Idrovar caldaia

2255,00

Candele in Chiesa

123,22 Fatture varie

134,41
2226,04

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 31 DICEMBRE – 7 GENNAIO
31
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

DICEMBRE - DOMENICA NELL'OTTAVA DI NATALE

01
Ore
Ore

LUNEDÌ
10:30
18:00

GENNAIO - CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
Lucia e Francesco Salvi
Carenini Cirillo, Mistica e Rita

02
Ore

MARTEDÌ
8:30

GENNAIO - SS. BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO

03
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

GENNAIO

04
Ore

GIOVEDI’
8:30

GENNAIO

05
Ore

VENERDI’
18:00

GENNAIO
Panzeri Luigi e suor Attilia

06
Ore
Ore
Ore

SABATO
08:00
10:00
18:00

GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE

Dell'Oro Giuseppe e Gisella

07
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE
Guarigione di Kevin e famiglia
Angelo, Carmine, Raffaele, Franco
Sabadini Umberto

De Fazio Umberto, Palma e Aloe Alfredo

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
Indirizzo Internet www.parrocchiagarlate.it

