AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
14 – 21 OTTOBRE 2018
Papa Francesco chiede, per tutto il mese di ottobre, di pregare Maria e l'arcangelo Michele contro il
"Grande accusatore", il diavolo, che vuole dividere la Chiesa.
Papa Francesco «ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni
giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come
popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa
dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita
del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII (in
italiano) :

"San Michele Arcangelo, difendici nella lotta:
sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini
e Tu, Principe della Milizia Celeste,
con il potere che ti viene da Dio,
incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni,
che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen».
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.
MARTEDI’ 16 OTTOBRE : INIZIO CAMMINO 2° ELEMENTARE
Martedì 16 Ottobre alle ore 21.00 si incontrano in oratorio con Don Andrea e le catechiste i genitori dei bambini
di 2° elementare, per un incontro di conoscenza e di presentazione del percorso del catechismo.
GIOVEDI’ 18 OTTOBRE
x Ore 17.00 S. Messa per i defunti della ditta Costacurta : la S. Messa di giovedì è posticipata alle ore
17.00; saranno ricordati i lavoratori defunti della ditta Costacurta.
x Pellegrinaggio al Santuario della Vittoria : i ragazzi di 1° media con gli amici di Pescate vivranno un
pellegrinaggio insieme al santuario della Vittoria.
INIZIATIVE PER LA SETTIMANA MISSIONARIA MONDIALE
x Venerdì 19 Ottobre : il gruppo missionario propone alle ore 21.00 presso la chiesa di Garlate
un’adorazione guidata.
x Vendita di torte a sostegno dell’associazione “Regina della pace”, che si occupa di dare aiuto ai poveri
della ex Jugoslavia.
x Le offerte delle S. Messe saranno devolute ai coniugi Mari ed Egidio, per la ricostruzione delle case
colpite dal terremoto di Settembre nella zona dell’Ecuador in cui operano.
x Raccolta in sacrestia di suffragi e battesimi in favore dei missionari.
x Venerdì 26 Ottobre : il gruppo missionario e le Acli (con il patrocinio dell’amministrazione Comunale)
organizzano alle ore 21.00 presso il Museo della Seta di Garlate una conferenza con la giornalista Chiara
Zappa sul tema della ex Jugoslavia a più di 20 anni dalla guerra “Balcani, guerra infinita”.
La conferenza si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che il gruppo missionario di Garlate propone
per la prossima giornata missionaria.

DOMENICA 21 OTTOBRE
x Burollata fuori dalla chiesa
Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre dopo le Messe saranno cotte e vendute le castagne raccolte a Consonno
dai ragazzi : il ricavato verrà donato per le missioni.
x Terza domenica del mese
Terza domenica del mese : si raccolgono gli alimenti per la Caritas.
x Visita al Battistero e recita dei secondi vesperi della solennità della dedicazione
Viene proposta alle ore 16.15 una visita storico/religiosa al battistero e all’antica pieve di Garlate; seguirà
la recita dei secondi vesperi in modo solenne.
Sono invitati in particolare i membri della commissione liturgica.
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 01/10/2018 al 07/10/2018
S. Messa
646,44 Intenzioni Messe
Offerta sacramenti
435,00 Buona stampa
Seminario
410,00
Uscite
Bollette gas
682,92 Fogli Messa

235,00
55,00

Candele in Chiesa
Missioni per India

66,85
6.240,00

33,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 14 – 21 OTTOBRE
14
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

OTTOBRE – XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Mauri Maria in Longhi
Enzo Tommaso, Marianna, Luigi + Valsecchi Angelo e Corti Maria
Alegi Oscar e fam. Rondini

15
Ore

LUNEDÌ
8:30

OTTOBRE  SANTA TERESA DI GESÙ

16
Ore

MARTEDÌ
8:30

OTTOBRE  SANT' EDWIGE  SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE

17
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

OTTOBRE  SANT' IGNAZIO DI ANTIOCHIA

18
Ore

GIOVEDI’
17:00

OTTOBRE  SAN LUCA
S. Messa in ricordo defunti ditta Costacurta sedi di Garlate, Milano e Olginate

19
Ore

VENERDI’
20:30

OTTOBRE  SAN PAOLO DELLA CROCE
Giuseppe e Beatrice + Mauri Alessandro e Antonia
1

20

SABATO

Ore

18:00

21
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

OTTOBRE
Bertuletti Alessandro e Rosa + Mascali Biagio + Bonfanti Cesarina e
Manzocchi Carlo
OTTOBRE – XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Colombo Maria e Margherita (legato)
Fam. Pozzi

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

