AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
27 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 2019
GIORNATA DELLA FAMIGLIA
Per la Festa della Famiglia, il vescovo ci scrive : l’immagine del pellegrinaggio è in grado di riassume un po’
tutta la vicenda della storia di una famiglia : “... possiamo dire che la vita della famiglia è un insieme di
piccoli e grandi pellegrinaggi” (Papa Francesco, Festa della famiglia, 2015). Non a caso, allora, tutta la ricca
tradizione biblica del pellegrinaggio, testimoniata in particolar
particolaree dall’intensa spiritualità dei “Salmi delle
ascensioni”, presupponeva un contesto di famiglie che “insieme” raggiungevano i Santuari della storia di
Israele, in particolare il Tempio di Gerusalemme. Come non a caso, tra i tanti episodi della vita di Nazar
Nazareth
che Luca poteva narrare nel suo Vangelo, ne sceglie pochissimi e tra questi il pellegrinaggio di Maria e di
Giuseppe a Gerusalemme, con Gesù dodicenne, che segnerà una svolta decisiva della storia della Santa
Famiglia (Lc 2,41-52).
Così continua il Papa : “Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme e avere una stessa meta
da raggiungere! Sappiamo che abbiamo un percorso comune da compiere
compiere, una strada dove incontriamo
difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazione”
consolazione”.
FESTA DELLA FAMIGLIA IN ORATORIO
DOMENICA 27 GENNAIO : FESTA DELLA S. FAMIGLIA
Programma della
lla giornata, a cui sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie :
 ore 10.00 : S. Messa
 ore 11.00 : laboratorio clown
 ore 12.30 : pranzo per ragazzi e genitori (verrà offerto un piatto di pasta, ciascuno è invitato a portare
una torta salata, affettati, patatine o delle bibite da condividere).
E’ richiesta l’iscrizione segnando il proprio nome sul cartellone in oratorio oppure scrivendo a
Federica (3349920406)
 ore 14.00 : momento di preghiera e a seguire grande gioco per tutti
ORATORIO 2020 - SAN GIOVANNI BOSCO - QUI E ORA : IL
L DOCUFILM SULL’ORATORIO E
APERTURA DEI LAVORI SULL’ORATORIO 2020
La nostra diocesi chi chiede di guardare lontano e coinvolgerci tutti nel pensare al futuro dei nostri oratori, per questo
ci invita a entrare in un dibattito chiamato “ORATORIO 2020”
2020”.
E’ il momento giusto per chiedere a ciascun oratorio di fermarsi a leggere la propria esperienza e andare al
fondamento delle motivazioni che spingono tutti a mettersi al servizio delle giovani generazioni.
Cercheremo di capire quale oratorio siamo chiamati a ccostruire
ostruire per il prossimo decennio.
Le tre parrocchie lavoreranno su diversi temi che la diocesi ci indica per cercare strade nuove e sempre più al passo
con i tempi.
INIZIEREMO QUESTO CAMMINO GIOVEDI’ 31 GENNAIO, FESTA DI DON BOSCO, PROIETTANDO
UN DOCUFILM
M SULL’ORATORIO “QUI E ORA” ORE 21.00 PRESSO IL CINE-TEATRO
CINE
JOLLY
Il docufilm, della durata di 61 minuti, segue i protagonisti nelle attività quotidiane degli oratori approfondendo i
legami che si instaurano e i processi emotivi e spirituali dei personaggi coinvolti : un giovane prete di Milano,
don Mattia Bernasconi, dell’Oratorio San Luigi, un educatore senegalese, un’anziana suora, un gruppo di adolescenti
che prende parte a un’esperienza vocazionale di vita comunitaria e il parroco di una cittadina mont
montana.
Le cinque storie si intersecano fra di loro e delineano un ritratto fatto di integrazione e partecipazione che va oltre
il ruolo che gli oratori hanno oggi, nella nostra diocesi e nelle altre diocesi lombarde.

DOMENICA 3 FEBBRAIO : GIORNATA PER LA VITA
Domenica 3 Febbraio si celebra la giornata per la vita; il messaggio per la giornata dice che la vita e il futuro sono
nella famiglia, l’esistenza è “il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al
soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. “La vita fragile si genera in un abbraccio”, si legge nel testo, che chiama
“all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e
bisognosa dell’essenziale” e alla “cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione”.
“Il futuro inizia oggi – conclude il Messaggio - : è un investimento nel presente”.
AL TERMINE DELLE S. MESSE SARANNO MESSE IN VENDITA DELLE PRIMULE ALLE PORTE DELLA
CHIESA IL CUI RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AL CENTRO AIUTO PER LA VITA DI LECCO.
Entrate settimana dal 14/01/2019 al 20/01/2019
S. Messa
432,63 Intenzioni Messe
Uscite
Buona stampa
92,66 Fattura faro

745,00

Candele in Chiesa

68,61

77,17

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 27 GENNAIO – 3 FEBBRAIO
27
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

GENNAIO – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Maria e Adriano
Condina Vincenzina e Bruno + Castelnuovo Giuseppe
Fam. Palermo e Pierpaoli

28
Ore

LUNEDÌ
8:30

GENNAIO - S. TOMMASO D’AQUINO
Manzocchi Carlo e Bonfanti Cesarina

29
Ore
30
Ore

MARTEDÌ
8:30
MERCOLEDÌ
8:30

GENNAIO
Fulciniti Elisabetta e Giuseppe
GENNAIO
Tocchetti, Anghileri

31
Ore
01
Ore

GIOVEDI’
8:30
VENERDI’
20:30

GENNAIO – S. GIOVANNI BOSCO

02

SABATO

Ore

18:00

FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Polvara Diego, Anghileri Giuseppina, Carlo e Clementina + parenti fam. Corti +
Felice e Cesira + Lorenzo

03
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
08:00
10:00
18:00

FEBBRAIO - B. ANDREA CARLO FERRARI
1

FEBBRAIO – IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Gnecchi Carlo
Fam. Amato + Enzo, Tommaso Marianna e Luigi + Gatti Maria
Carmine, Franco, Raffaele e Vincenzina

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

