AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
25 MARZO – 1 APRILE 2018
Lo Spirito conduce nella verità

«Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre
con voi, ma non sempre avete me.» (Gv 12,7-8)
Gesù entra a Gerusalemme e noi entriamo nella «settimana autentica» attraverso il gesto di Maria di Betania,
che cosparge i piedi di Gesù con il suo nardo prezioso. Gesù replica all’obiezione di Giuda dicendogli di lasciarla
fare, «perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura». Cosa deve conservare Maria? Di fatto versa tutto
il nardo che possedeva, segno di un dono senza riserve, senza nulla trattenere per sé. Tutto viene donato. Ma
non è proprio questo atteggiamento a consentirci di conservare ciò che abbiamo e ultimamente la nostra stessa
vita? Quello che tratteniamo con avidità e brama di possesso, lo perdiamo; quello che invece doniamo con amore
e gratuità, rimane per sempre. Il gesto di Maria diviene così profezia del gesto di Gesù, che conserverà la sua vita
per sempre, donandola senza riserve per tutti.

DOMENICA 25 MARZO : PALME
• 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.
• 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
• AMMALATI : i ragazzi delle medie nel primo pomeriggio passeranno da anziani e ammalati, per una visita
e per consegnare un rametto di ulivo benedetto.
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
GIOVEDI’ 29 MARZO : L’ULTIMA CENA
• A partire dalle ore 20.30 vivremo insieme la commemorazione dell’Ultima cena di Gesù.
I bambini del catechismo saranno coinvolti in diversi momenti della celebrazione :
o all’inizio i bambini di quarta elementare vivranno il ricordo della lavanda dei piedi
o all’offertorio, i ragazzi di prima media porteranno gli olii santi che servono per la celebrazione della
cresima e che sono stati consacrati in mattinata dal vescovo
o i ragazzi di quinta elementare parteciperanno alla celebrazione sull’altare intervenendo allo spezzare
del pane ricordando la loro prima comunione
• L’Eucarestia sarà deposta nella cappella dell’adorazione : viene proposto un momento di adorazione per tutta
la notte.
VENERDI’ 30 MARZO : SOTTO LA CROCE CON GESU’
• Alle ore 15.00 in chiesa, ricorderemo la morte di Gesù; i ragazzi di seconda e terza media porteranno la croce
durante la celebrazione.
• Alle ore 21.00 : Via Crucis Unitaria con la parrocchia di Garlate in riva al lago, con conclusione in chiesa
parrocchiale di Pescate (si farà a Garlate la processione del Corpus Domini).
INIZIO PRESSO IL PARCO “LE TORRETTE” ALLE ORE 21.00 (se piove c’è l’ombrello!)
SABATO 31 MARZO : LA GIOIA DELLA RESURREZIONE
• Ore 10.00 : adorazione in cappella per le elementari.
• Ore 11.00 : adorazione in cappella per le medie.
• Ore 14.30 : ricordo della deposizione e benedizione del pane nuovo e delle uova in Chiesa a Pescate.
• Ore 21.00 : inizio della Veglia solenne sul sagrato, attorno al fuoco nuovo, aiutati da adolescenti e giovani.
Messa solenne di risurrezione…per la celebrazione si invita a portare campane/campanelle.
DOMENICA 1 APRILE : GESU’ E’ PROPRIO RISORTO!!!
• Ore 10.30 : S. Messa solenne

DA LUNEDI’ 26 A MERCOLEDI’ 29 MARZO : VISITA AGLI AMMALATI
Visita dei sacerdoti agli ammalati dalle 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
CONFESSIONI
• Martedì 27 Marzo : ore 19.00 adolescenti e giovani (saranno presenti Don Matteo e Don Andrea).
• Giovedì 29 Marzo : ore 17.00 ragazzi di quinta elementare e medie.
• Giovedì 29 Marzo : dalle ore 15.00 alle 17.00 un confessore in chiesa.
• Venerdì 30 Marzo : dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00 un confessore in chiesa.
• Sabato 31 Marzo : dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 19.00 un confessore in chiesa.
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 12/03/2018 al 18/03/2018
S. Messa
614,02 Intenzioni Messe
Uscite
Rata mutuo
2200,00 Fatture varie

290,00

Candele in Chiesa

80,80

834,08

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 25 MARZO – 1 APRILE
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

26
Ore

LUNEDÌ
8:30

MARZO
Piazza Luigi

27
Ore

MARTEDÌ
8:30

MARZO

28
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

MARZO
Anghileri Valerio + Maggi Rinaldo e Luigia (legato)

29
Ore

GIOVEDI’
8:30

MARZO

30
Ore

VENERDI’
21:00

MARZO
Via Crucis a Pescate : Manzocchi Luigi e Fiorina (legato)

31
Ore

SABATO
18:00

MARZO

01
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

APRILE – PASQUA DEL SIGNORE

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

