AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
7 – 14 OTTOBRE 2018
«Cresce lungo il cammino il suo vigore», ecco la lettera pastorale del nostro vescovo Mario;
verranno messi degli estratti ogni domenica sul notiziario.
La presenza dei cristiani nella società va rilanciata, anche perché – sottolinea l’Arcivescovo – «sentiamo la
responsabilità di custodire la preziosa eredità dei nostri padri, quell’umanesimo cristiano in cui si integrano la
fede, il senso pratico e la speranza, la cura per la famiglia e per la sua serenità, la gioia per ogni vita che
nasce, la responsabilità dell’amore, la serietà della parola data, la fierezza per il bene che si compie e insieme
un senso del relativo che aborrisce ogni esibizionismo, una inclinazione spontanea alla solidarietà e una
prontezza nel soccorrere, la serietà professionale e l’intraprendenza operosa, l’attitudine a lavorare molto e la
capacità di fare festa, una radicata fiducia verso il futuro e una vigile capacità di risparmio e
programmazione. Avvertiamo tuttavia che l’evoluzione contemporanea sembra condannare all’irrilevanza
quell’armonia di valori che forse descriviamo in modo un po’ idealizzato, ma che hanno offerto l’ispirazione
a molte iniziative, istituzioni, forme di presenza nella vita sociale e politica».

DOMENICA 7 OTTOBRE
x Apertura Oratorio : si apre l’oratorio invernale dalle 14.30 alle 17.30; aspettiamo i ragazzi che
vorranno partecipare per giocare, pregare e camminare insieme.
x Battesimo ore 16.00 : la nostra comunità accoglie Federico Darios.
x Cammino Adolescenti : dalle 19.00 alle 21.00 inizia il percorso per i ragazzi Adolescenti delle
superiori; quest’anno si svolgerà in alternanza sia a Garlate che a Pescate, unendo i ragazzi dei due
gruppi adolescenti. Iniziamo a Garlate; per coloro che avessero problemi di trasporto quando
andremo a Pescate sarà a disposizione un servizio di pulmino.
LUNEDI’ 8 OTTOBRE : COMMISSIONE LITURGICA
Lunedì 8 Ottobre si riunisce in casa parrocchiale la commissione amministrativa, per la programmazione dei
prossimi mesi.
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE : CONSIGLIO PASTORALE
Il consiglio pastorale è convocato in casa parrocchiale il giorno 10 Ottobre alle ore 21.00, con il seguente
ordine del giorno :
x Inizio anno pastorale
x Presentazione lettera del vescovo
x Festa patronale
x Percorsi adulti
x Bilancio attività estive
x Varie ed eventuali
DOMENICA 14 OTTOBRE : CASTAGNATA A CONSONNO
Domenica 14 Ottobre invitiamo tutti i ragazzi e le loro famiglie per una castagnata a Consonno.
La partenza è prevista per le ore 10.30 dal sagrato della chiesa, in auto : parteciperemo alla S. Messa delle
ore 11.00 a Consonno.
Pranzo al sacco e nel pomeriggio raccolta delle castagne e poi giocheremo insieme : il ritorno è previsto
intorno alle ore 16.30.
La vendita delle castagne raccolte si terrà Sabato 20 Ottobre dopo la Messa delle ore 18.00 e Domenica 21
Ottobre dopo la Messa delle ore 10.00.

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 24/09/2018 al 30/09/2018
S. Messa
510,41 Intenzioni Messe
Offerta sacramenti
390,00
Uscite
Mutuo
2.200,00 Arcidiocesi

40,00

Candele in Chiesa

67,56

690,79

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 7 – 14 OTTOBRE
OTTOBRE –XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Manzocchi Ida e Sangalli Ezio
Dell’oro Carlo e Edvige + Bottarlini Luigi, Giuseppe, Adriano e Baretti Natalina +
50° Anniversario di matrimonio Maggi Natale e Polvara Franca
Bandirali Primo Giovanni e Dell’Orti Luigia
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OTTOBRE  SAN DIONIGI  SAN GIOVANNI LEONARDI
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OTTOBRE  SAN GIOVANNI XXIII, PAPA
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Corti Eugenio + Capra Gino + Polvara Giuseppe e Dorina
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OTTOBRE –XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Enzo Tommaso, Marianna, Luigi + Valsecchi Angelo e Corti Maria
Alegi Oscar e fam. Rondini

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

