
 
 

S. MESSA DELLA DOMENICA SERA
La S. Messa della Domenica sera alle ore 18.00 è sospesa da Domenica 8 Luglio a Domenica 
19 Agosto. 
 

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 
dopo. 
 
 
 
 
 
 

 

Dal terzo capitolo della esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo
 

«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
Il mondo ci propone il contrario : il divertimento, il godimento, la distrazione, lo 
svago, e ci dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il mondano ignora, guarda 
dall’altra parte quando ci sono problemi di malattia o di dolore in famigl
lui. Il mondo non vuole piangere : preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, 
nasconderle.  
Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la 
sofferenza, credendo che sia possibile dissimulare la rea
mancare la croce. 
La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e 
piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere 
veramente felice. Quella persona è consolata, ma c
con quella del mondo. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e 
smette di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel 
soccorrere un altro nel suo dolore, nel compren
sollievo agli altri. Questa persona sente che l’altro è carne della sua carne, non teme 
di avvicinarsi fino a toccare la sua ferita, ha compassione fino a sperimentare che le 
distanze si annullano. Così è possibile accoglie
«Piangete con quelli che sono nel pianto» (Rm 12,15).
Saper piangere con gli altri, questo è santità.
 

AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO
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S. MESSA DELLA DOMENICA SERA 
omenica sera alle ore 18.00 è sospesa da Domenica 8 Luglio a Domenica 

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 

Dal terzo capitolo della esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo 
«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati». 
Il mondo ci propone il contrario : il divertimento, il godimento, la distrazione, lo 
svago, e ci dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il mondano ignora, guarda 
dall’altra parte quando ci sono problemi di malattia o di dolore in famigl
lui. Il mondo non vuole piangere : preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, 

Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la 
sofferenza, credendo che sia possibile dissimulare la realtà, dove mai, mai può 

La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e 
piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere 
veramente felice. Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù e non 
con quella del mondo. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e 
smette di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel 
soccorrere un altro nel suo dolore, nel comprendere l’angoscia altrui, nel dare 
sollievo agli altri. Questa persona sente che l’altro è carne della sua carne, non teme 
di avvicinarsi fino a toccare la sua ferita, ha compassione fino a sperimentare che le 
distanze si annullano. Così è possibile accogliere quell’esortazione di san Paolo : 
«Piangete con quelli che sono nel pianto» (Rm 12,15). 
Saper piangere con gli altri, questo è santità. 

AVVISI SETTIMANALI 
STEFANO IN GARLATE 

 – 19 AGOSTO 2018 

 

omenica sera alle ore 18.00 è sospesa da Domenica 8 Luglio a Domenica 

Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è 
vengono spostate alla messa d’orario del giorno 

Dal terzo capitolo della esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla 

Il mondo ci propone il contrario : il divertimento, il godimento, la distrazione, lo 
svago, e ci dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il mondano ignora, guarda 
dall’altra parte quando ci sono problemi di malattia o di dolore in famiglia o intorno a 
lui. Il mondo non vuole piangere : preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, 

Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la 
ltà, dove mai, mai può 

La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e 
piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere 

on la consolazione di Gesù e non 
con quella del mondo. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e 
smette di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel 

dere l’angoscia altrui, nel dare 
sollievo agli altri. Questa persona sente che l’altro è carne della sua carne, non teme 
di avvicinarsi fino a toccare la sua ferita, ha compassione fino a sperimentare che le 

re quell’esortazione di san Paolo : 



 
Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 
Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Indirizzo Internet  www.parrocchiagarlate.it 

Entrate settimana dal 23/07/2018 al 29/07/2018 

S. Messa                                 511,61 Intenzioni Messe                   135,00 Candele in chiesa                 124,12 
Sacramenti                                100,00   Buona stampa                              41,50  
 

Uscite 
Saldo serramenti                    1.100,00 Fogli Messa                                 33,00 Fatture Piro Service          1.030,69 
Buona stampa                            273,03 Arcidiocesi                                 700,00  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 5 – 19 AGOSTO 

 

05 DOMENICA AGOSTO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00 Canali Angelo + Motta Adriano e famiglia 
 

06 LUNEDÌ  AGOSTO- TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 8:30 Salvi Pietro e Radaelli Maria 
  

07 MARTEDÌ  AGOSTO- SAN GAETANO - SAN SISTO PAPA E COMPAGNI 
Ore 8:30  
   

08 MERCOLEDÌ AGOSTO- SAN DOMENICO - BEATA MARY MACKILLOP 
Ore 8:30 Maggi Rita e famiglia 
 

09 GIOVEDI’ AGOSTO- SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Ore 8:30  
   

10 VENERDI’ AGOSTO- SAN LORENZO 
Ore 20:30  
   

11 SABATO  AGOSTO- SANTA CHIARA 
Ore 18:00 Corti Eugenio + suor Ennia, Riva Carlo e Ronchetti Carla 
   

12 DOMENICA AGOSTO–XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
 
 

13 LUNEDÌ  AGOSTO- SAN PONZIANO, PAPA E IPOLITO, SACERDOTE 
Ore 8:30 Bonfanti Alessandro 
  

14 MARTEDÌ  AGOSTO- SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE 
Ore 18:00 Fam. Papini e Valsecchi 
   

15 MERCOLEDÌ AGOSTO - MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO 
Ore 10:00  
 

16 GIOVEDI’ AGOSTO - SAN ROCCO - SANTO STEFANO, RE 
Ore 8:30  
   

17 VENERDI’ AGOSTO - SAN GIACINTO 
Ore 20:30  
   

18 SABATO  AGOSTO 
Ore 18:00 Bertuletti Alessandro e Rosa + Biffi Renzo e Fam. Solari 
   

19 DOMENICA AGOSTO – XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 08:00  
Ore 10:00  
 
 
 
 
 


