AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
18 - 25 FEBBRAIO 2018
QUARESIMA
UARESIMA 2018: TI CHIEDO PERDONO PADRE BUONO

La parrocchia propone un percorso semplice e quotidiano
quotidiano, che possa aiutare a giungere a Pasqua con un
cuore pronto. Ci lasceremo accompagnare da un dipinto molto noto : "Il ritorno del figlio prodigo"
prodigo
di Rembrandt. Il tema che affronteremo è quello della Misericordia di Dio.
Vengono lasciati questi strumenti :
 LE CENERI : oggi riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità della nostra
vita e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da incanalare in un vero percorso di
conversione a Dio e amore verso i fratelli.
 I LEGACCI : i “legacci” sono dei semplici pezzi di stoffa cche
he verranno distribuiti con le ceneri al termine
della messa; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, l’importante
è che si possa vedere. Il richiamo è duplice : ricorda a ciascuno la serietà dell’impegno di conversione
conver
che
si sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che
ricorda che si sta vivendo un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua.
La notte di Pasqua vi invito a portarli e bruciarli insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della
veglia pasquale.
 IL VENERDI’ E IL DIGIUNO : la Quaresima è un tempo penitenziale, per questo viene proposto un
tempo di digiuno nella giornata di Venerdì che ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può esser
essere corporale
(ciascuno può scegliere le modalità che ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa a cui siamo legati
troppo e che ci fa dimenticare l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, social); liturgico (non
viene celebrata la S. Messa,, è sostituita dalla preghiera della via Crucis).
Vi invito a cercare una forma di digiuno appropriata e a partecipare alle celebrazioni del venerdì.

VENERDI, VIA CRUCIS E QUARESIMALE
Il venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce
la celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica
devozionale della via Crucis, secondo i seguenti orari :
o ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale a Garlate
o RAGAZZI ore 16.15 : tranne il 23 Febbraio primo venerdì di Quaresima; i ragazzi la vivranno all’interno
dell’incontro di catechesi
o ADULTI ore 21.00 : presso la chiesa di Pescate; tranne il 23 Febbraio primo venerdì di Quaresima,
parteciperemo a Erba alla via crucis con l’arcivescovo
VENERDI’ 23 FEBBRAIO : VIA CRUCIS A ERBA CON L’ARCIVESCOVO MARIO
Durante la Quaresima Monsignor Mario Delpini guiderà il rito per le vie delle città della Diocesi, utilizzando la
Croce di legno realizzata per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti» .
Il ritrovo è alle ore 20.30, presso la Chiesa di S. Eufemia, Piazza Mercato ERBA.
Parteciperemo con i nostri mezzi; per organizzarci e andare a Erba insieme la partenza è fissata così :
 ore 19.15 da Garlate, parcheggio museo della seta
 ore 19.25 da Pescate, parcheggio chiesa.
SABATO 24 FEBBRAIO : INCONTRO ACLI
Le Acli Provinciali di Lecco organizzano un incontro dal titolo : «UNA REPUBBLICA FONDATA SUL
LAVORO L’IMPEGNO PER LA COMUNITA’ CRISTIANA» con Don GIOVANNI NICOLINI.
NICOLINI
Il Prete dei poveri, nuovo Assistente spirituale delle ACLI nazionali, getta un ponte tra grandi personaggi del
passato (Dossetti e Don Milani) di cui è testimone. Un sacerdote che ha scelto gli ultimi; "da ricco che eera" si è
fatto povero con i poveri, per una Chiesa povera.
L’incontro sii terrà sabato 24 Febbraio,, alle ore 21
21.00 presso Sala Conferenze ACLI Provinciali di Lecco, in Via
Balicco 111.

DOMENICA 25 FEBBRAIO : MESSA FESTIVA E GIORNATE IN ORATORIO
Durante il periodo quaresimale la S. Messa della domenica delle ore 10.00 sarà animata dai ragazzi, secondo il
seguente programma :
 18 Febbraio : 5° elementare
 25 Febbraio : 4° elementare
 4 Marzo : 3° elementare
 11 Marzo : medie
 18 Marzo : 2° elementare
 25 Marzo : adolescenti e giovani
S. MESSE FERIALI E FUNERALI
Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sospesa.
Le intenzioni in ricordo dei defunti vengono spostate alla messa d’orario del giorno dopo.
Entrate settimana dal 05/02/2018 al 11/02/2018
S. Messa
525,39 Intenzioni Messe
Offerte per tetto chiesa
500,00 Sacramenti
Uscite
Foglietti messa
32,80

30,00 Candele in Chiesa
500,00

127,36

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 18 – 25 FEBBRAIO
18
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

FEBBRAIO – I DOMENICA DI QUARESIMA
Ronchetti Eleonora (legato)
Gnecchi Carlo
Giuseppe e Carolina Polvara, Giacomo e Maria Rompani

19
Ore

LUNEDÌ
8:30

FEBBRAIO
Gnecchi Bernardo, Camilla ed Enrico

20
Ore

MARTEDÌ
8:30

FEBBRAIO
Polvara Faustino, Edvige e figli

21
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

FEBBRAIO – SAN PIETRO DAMIANI
Giglardi Ambrogio (legato)

22
Ore

GIOVEDI’
8:30

FEBBRAIO - CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Longhi Angela e famiglia

23
Ore

VENERDI’
20:30

FEBBRAIO - SAN POLICARPO
Via Crucis

24
Ore

SABATO
18:00

FEBBRAIO
Saccani Elda e famiglia

25
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

FEBBRAIO – II DOMENICA DI QUARESIMA
Canali Angelo + Burini Andreina

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

