AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
18  25NOVEMBRE 2018
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
Continua il giro per la visita e la benedizione delle vostre case. Il Signore Gesù vi consoli già da ora: il Segno
della croce che verrà solennemente tracciato nelle vostre abitazioni, raggiunga ogni membro della famiglia, anche
se momentaneamente assente. Passeremo dalle ore 17.00 alle 21.00.
Abbiamo distribuito una lettera contenente: un libretto con le parole di Papa Francesco, una lettera indirizzata a
voi, il calendario delle visite con vie e orari e una busta, per un’offerta che servirà a raccogliere i fondi per il
rifacimento della copertura della chiesa parrocchiale.
Questa settimana :
x
x

Mercoledì 21 Novembre
Giovedì 22 Novembre

Via Calchera
Via Dopolavoro

AVVENTO 2018
Il cammino che ci accompagnerà al Natale e che vivremo durante il tempo di Avvento quest’anno sarà caratterizzato da
una riflessione sul sinodo delle genti appena concluso.
In concreto offriremo i seguenti appuntamenti e strumenti di preparazione :
x Libretto “santo Natale delle Genti” : verrà distribuito a tutti gli adulti presenti in chiesa al termine delle
celebrazioni da usare ogni giorno; propone un vangelo della liturgia del giorno, una riflessione inerente al sinodo
delle genti appena concluso. Serve per la preghiera personale.
x Adorazione il Venerdì sera : il Venerdì sera alle ore 21.00 presso la chiesa di Garlate si svolge un’adorazione
guidata fino alle 21.30 e che si concluderà alle 22.00 circa sul tema dell’Avvento.
x Adorazione il Sabato pomeriggio : dalle 17.00 alle 18.00 è esposta l’Eucaristia per la preghiera personale.
x Celebrazione Vigiliare : la messa vigiliare del Sabato è inserita nella celebrazione vigiliare.
x Segni durante le messe : la corona di Avvento, i cartelloni, le introduzioni e i segni raccontati ci aiuteranno
a vivere meglio la liturgia domenicale.
Colazione in oratorio : ogni Domenica, a partire dal 18 Novembre fino al 23 Dicembre, inizieremo la giornata in
compagnia. Ci si trova alle 9.15 in oratorio dove faremo una piccola preghiera del mattino e la COLAZIONE (ogni
bambino dovrà portare la sua tazza preferita!); poi ci sposteremo in chiesa per partecipare alla S. Messa delle 10.00
DOMENICA 18 NOVEMBRE : BATTESIMO
Domenica 18 Novembre alle ore 14.30 si celebra il Battesimo di Mariotti Daniel.
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE : CONSEGNA OFFERTE ASSOCIAZIONE REGINA DELLA PACE
Lunedì 19 Novembre alle ore 21.00 in casa parrocchiale i membri del Gruppo Missionario consegneranno l’offerta di
1.000 euro, raccolti con l’iniziativa "una torta per la Bosnia", al signor Alberto Bonifacio dell’associazione “Regina della
pace” : la serata è aperta a tutti coloro volessero partecipare.
SABATO 24 NOVEMBRE : CONCERTO DI CORALI A OLGINATE
Sabato 24 Novembre alle ore 21.00 si terrà in chiesa parrocchiale a Olginate un concerto con la partecipazione delle corali
di Olginate, Valgreghentino, Villa San Carlo, Garlate, e Capiate : a seguire un momento conviviale in oratorio.
DOMENICA 25 NOVEMBRE : GIORNATA PER TUTTI I BAMBINI DELLE ELEMENTARI E PER LE
LORO FAMIGLIE.
Questo il programma :
x ore 9.15 ritrovo in oratorio per la colazione
x ore 10.00 celebrazione della S. Messa in chiesa
x ore 11.15 in oratorio per i bambini laboratori sul Natale e per i genitori piccolo momento di
riflessione con Don Matteo e/o Don Andrea
x ore 12.30 per tutti i bambini pranzo condiviso (verrà offerto un piatto di pasta); i genitori saranno liberi di tornare a
casa
x dopo pranzo giochi e conclusione alle ore 15.00

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE : CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 26 Novembre alle ore 21.00 si terrà a Garlate il consiglio pastorale, con il seguente ordine del giorno :
x ripresa lettera pastorale
x festa patronale
x tetto chiesa, a che punto siamo
x calendario natalizio ed eventi Gennaio/Febbraio (festa della famiglia, giornata vita e ammalato, carnevale)
x varie ed eventuali
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE : CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Giovedì 29 Novembre alle ore 21.00 si terrà a Garlate il consiglio affari economici, con il seguente ordine del giorno :
x situazione affitti
x tetto via Glorietta
x tetto oratorio
x tetto chiesa
x varie ed eventuali
SOS VOLONTARI PER PULIZIE AMBIENTI
I volontari che settimanalmente svolgono i servizi di pulizia della chiesa e dell’oratorio hanno bisogno di forze nuove, in
quanto il numero si assottiglia sempre più a causa dell’età e delle malattie : un ambiente pulito e ordinato esprime la nostra
cura.
x ORATORIO : ogni Martedì dalle 8.30 alle 10.00
x CHIESA : ogni Martedì dalle 13.30 alle 15.00
Entrate settimana dal 05/11/2018 al 11/11/2018
S. Messa
513,33 Intenzioni Messe
270,00 Candele in Chiesa
73,29
Offerta per sacramenti
100,00 Offerta missioni
445,00 Buona stampa
25,00
Uscite
Fondazione Don Caccia
557,40

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe18 – 25NOVEMBRE
18
Ore
Ore
Ore
19
Ore
20
Ore
21
Ore
22
Ore
23
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00
LUNEDÌ
8:30
MARTEDÌ
8:30
MERCOLEDÌ
8:30
GIOVEDI’
8:30
VENERDI’
20:30

NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ratti Antonio
Coscritti 1951 per Riva Mario + Burini Andreina
Bonacina Enrico
NOVEMBRE  SANTA METILDE

24

SABATO

Ore

18:00

25
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

NOVEMBRE  ANDREA DUNGLAC  SAN COLUMBANO
Ferrari Eleonora, fam. Ronchetti Guido e Amedeo + Ferrario Luigi +
Ottavio e Amalia + Dora e Gaetano + Bellinetto Sara
NOVEMBRE – CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Carolina, Oliva e Alfonso

NOVEMBRE
Longhi Bernardo, Laura e figli
NOVEMBRE  PRESENTAZIONE BEATA MARIA VERGINE
NOVEMBRE  SANTA CECILIA
Polvara Federico
NOVEMBRE  SAN CLEMENTE I
Cappa Ottorino (legato)
1

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

