AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
18 – 25 MARZO 2018
Lo Spirito illumina il cammino della sequela
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse : «Il Maestro è qui e ti
chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. (Gv 11,2829).
Quando Lazzaro si ammala, Marta e Maria mandano a chiamare Gesù, ma egli tarda a venire. Raggiungerà
Betania solo dopo aver saputo che Lazzaro è morto. Comprendiamo il tacito rimprovero di Marta : «Signore,
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Poco più avanti nel racconto è Gesù che, tramite
Marta, fa chiamare Maria : «Il Maestro è qui e ti chiama». È illuminate il gioco che si stabilisce tra queste due
chiamate. Nel momento dell’angoscia noi, come Marta e Maria, chiamiamo Gesù perché egli venga in nostro
soccorso. Dobbiamo piuttosto ascoltare la sua voce che ci chiama a sé perché possiamo vivere ogni
esperienza tragica della vita, inclusa la morte, con uno sguardo diverso, che riconosce in lui la risurrezione
e la vita. Egli non ci salva dalla morte, ma si rivela come salvatore persino nell’esperienza oscura della
morte.

DOMENICA 18 MARZO
x VENDITA TORTE : in occasione della festa del papà viene promossa una vendita di torte, il cui
ricavato andrà per le necessità della parrocchia.
x GIORNATA INSIEME ELEMENTARI : dalle 10 alle 16 i ragazzi delle elementari vivranno insieme
in oratorio una giornata di animazione, in preparazione alla Pasqua.
x RIUNIONI GENITORI IN ORATORIO
o Ore 14.00 : incontro genitori dei bambini di 2° e 3° elementare
o Ore 15.30 : incontro genitori dei bambini di 5° elementare
x TERZA DOMENICA DEL MESE : durante le messe vengono raccolti generi alimentari.
LUNEDI’ 19 MARZO : SAN GIUSEPPE A PESCATE
Lunedì 19 Marzo festeggiamo San Giuseppe presso la chiesa delle Torrette :
x ore 20.00 : S. Messa
x ore 21.00 : accensione falò a cura dell’amministrazione comunale
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
o ADULTI ore 21.00 : presso la chiesa di Pescate
ULIVO DA BENEDIRE
Coloro che in questa settimana dovessero potare gli ulivi, possono portare i rami davanti al portichetto della
cappelletta dell’adorazione : i rami saranno benedetti durante il sabato e la domenica.
DOMENICA 25 MARZO : PALME
x PROCESSIONE : alle ore 10.00 ci si trova nel santuario dei Santi Cosma e Damiano per l’inizio solenne,
con la processione in celebrazione della domenica delle Palme.
x SPETTACOLO : i ragazzi delle medie interpreteranno alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale una
rappresentazione dal titolo : “Dalla domenica delle Palme alla domenica di Pasqua…noi ci saremo!”.
E’ un racconto della settimana santa. Aspettiamo tutti i genitori e la comunità. Grazie
x AMMALATI : i ragazzi delle medie nel primo pomeriggio passeranno da anziani e ammalati, per una visita
e portare un rametto di ulivo benedetto.

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 05/03/2018 al 11/03/2018
S. Messa
623,49 Intenzioni Messe
Gruppo missionario
1886,00
Uscite

460,00

Candele in Chiesa

86,39

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

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

MARZO – V DOMENICA DI QUARESIMA  SAN CIRILLO DI GERUSALEMME
Gnecchi Carlo + Pigazzini Oliva, Carolina e Alfonso
Castelnuovo Giuseppe
Giuseppe, Carolina e Federico Polvara + Tocchetti Nino + Tedeschi Giacomina

19
Ore

LUNEDÌ
8:30

MARZO  SAN GIUSEPPE

20
Ore

MARTEDÌ
8:30

MARZO
Appiani Pietro e Giuseppina (legato)

21
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

MARZO  TRANSITO DI SAN BENEDETTO
Magni Stefano

22
Ore

GIOVEDI’
8:30

MARZO
Nava Mario, Maria Assunta Di Vierba + Eustachio Maruca

23
Ore

VENERDI’
21:00

MARZO  SAN TURIBIO DI MOGROVEJO
Via Crucis a Pescate

24
Ore

SABATO
18:00

MARZO
Fam. Longhi e Spreafico + Biffi Renzo e fam. Solari

25
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

MARZO – DOMENICA DELLE PALME
Romiti Loris e Rosetta (legato)
Dora e Gaetano
Alborghetti Ugo e Panzeri Antonio e Luigia

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

