AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
25 FEBBRAIO – 4 MARZO 2018
QUARESIMA 2018: TI CHIEDO PERDONO PADRE BUONO
Papa Francesco ha invitato TUTTI (cristiani
cristiani e non cristiani) a iniziare la Quaresima con digiuno e
preghiera, in particolare ha chiesto
o di pregare e digiunare il 23 F
Febbraio
ebbraio come PRIMO VENERDI’
VENERDI di
Quaresima, e (ai cristiani) di offrire 24 ore al Signore nei giorni 9 e 10 Marzo
arzo tenendo in ogni
o
diocesi una
chiesa aperta 24 ore su 24 con adorazione e confessione.
Preghiera da recitare la sera precedente il digiuno.
"Caro Gesù, tu sai che domani è giorno di digiuno e che ho deciso di digiunare come ci invita a fare da tanti
anni tua Madre. Però
ò Gesù, a dire il vero, ho bisogno di Te, perché sono talmente attaccato al cibo! Il digiuno
è un sforzo che mi costa. O Gesù, resta con me tutta questa giornata, ti supplico. Non permettere che la
tentazione mi rubi la grazia che tu mi hai preparato per d
domani.
omani. Vorrei aiutarti a raggiungere tutti quei
cuori che sono oggi sordi ai tuoi appelli! So che offrendoti il mio digiuno, tu potrai riempirli della tua Luce e
del tuo Amore. Ma tu sai quanto sono debole! Caro Gesù, fammi la grazia di digiunare col cuore
cuore, senza
pensare troppo alle pietanze che non mangerò, per ottenere dei bei frutti di conversione per la mia famiglia
e per tanti altri. Non voglio prendere questa decisione da solo, ma con te. Sii la mia forza, Dio mio! Con te,
tutto diventa possibile e non
n ho paura. E poi, provo una grande gioia a pensare ai milioni di tuoi figli che
domani saranno spiritualmente uniti a me, digiunando a pane ed acqua. Non sarò solo, è un buon
incoraggiamento. Tua Madre ci chiama "Gli apostoli del suo amore". Lei conta su di noi per realizzare i suoi
piani per il mondo. Che onore far parte di una famiglia simile! Caro Gesù, il fatto di aver parlato con te mi ha
già incoraggiato. Mi abbandono a te con una grande fiducia. Unisco il mio digiuno al tuo digiuno nel deserto,
avrà così un valore infinito e questo mi dà tanta gioia!

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 :
 25 Febbraio : 4° elementare
 4 Marzo : 3° elementare
 11 Marzo : medie
 18 Marzo : 2° elementare
 25 Marzo : adolescenti e giovani
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO : INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO
Il gruppo missionario si incontra in casa parrocchiale lunedì 26 Febbraio alle ore 21.00,
21
insieme a Mari
ed Egidio.
LUNEDÌ 26 FEBBRAIO : SCUOLA DELLA PAROLA ADOLESCENTI A GERMANEDO
Lunedì 26 Febbraio gli adolescenti parteciperanno a Germanedo alla scuola della parola con i loro coetanei;
il bus del decanato passa da Garlate alle ore 19.50 : l’incontro settimanale del martedì sera è quindi sospeso.
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO : INCONTRO GENITORI 44° ELEMENTARE
Martedì 27 Febbraio alle ore 21.00 i genitori dei bambini di 44° elementare si incontrano in casa parrocchiale,
per una tappa del cammino di preparazione alla prima Comunione.
VENERDI, VIA CRUCIS
UCIS 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
devozionalee della via Crucis, secondo i seguenti orari :
o ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale a Garlate
o RAGAZZI ore 16.15
o ADULTI ore 21.00 : presso la chiesa di Pescate

SABATO 3 MARZO : S. MESSA PER I BAMBINI DI 4° ELEMENTARE
I bambini di 4° elementare di Garlate e Pescate vivranno sabato 3 Marzo alle ore 10.00 nella chiesa di Garlate,
una messa animata , nell’ambito del loro cammino di catechesi.
DOMENICA INSIEME IN ORATORIO
Durante il periodo quaresimale i ragazzi vivranno una giornata insieme in oratorio, secondo il seguente
programma :
 11 Marzo : medie
 18 Marzo : elementari
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 12/02/2018 al 18/02/2018
S. Messa
545,47 Intenzioni Messe
Sacramenti
150,00
Uscite
Bolletta gas e luce
2954,61

140,00

Candele in Chiesa

75,50

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 25 FEBBRAIO – 4 MARZO
25
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

FEBBRAIO – II DOMENICA DI QUARESIMA

26
Ore

LUNEDÌ
8:30

FEBBRAIO
Salvi Pietro e Radaelli Maria

27
Ore

MARTEDÌ
8:30

FEBBRAIO

28
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

FEBBRAIO
Valli Ulderico e Giuseppina + Riva Antonio e famiglia

01
Ore

GIOVEDI’
14:00

MARZO
Messa in fondazione Bruni : De Fazio Umberto (solo)

02
Ore

VENERDI’
21:00

MARZO
Via Crucis a Pescate

03
Ore

SABATO
18:00

MARZO
Maggi Gerolamo e famiglia + Manzocchi Felice, Luigi e Carolina

04
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

MARZO – III DOMENICA DI QUARESIMA - SAN CASIMIRO

Canali Angelo + Burini Andreina

Milani Giovanni

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

