AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
10 – 17 FEBBRAIO 2019
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO : GIORNATA DEL MALATO
L’11 Febbraio di ogni anno viene ricordata la “Giornata del malato”, soprattutto quello debole ed indifeso che
come tale viene riconfermato anche dalla Costituzione Europea. Sono parole dure ma dimostrative della
realtà quotidiana che Papa Francesco non dimentica mai di ricordare.
In questo giorno, peraltro, non può essere disatteso il pensiero anche nei riguardi di tutti quei malati che
portano
no nel loro corpo i segni, soprattutto quella psico
psico-fisica
fisica e non possono essere disconosciuti i familiari, le
loro ansie, speranze, necessità, mentre la società civile, malgrado tutto, anche se in una solidarietà esteriore,
continua a chiudersi nel guscio del proprio egoismo.
Il Santo Padre Francesco, come i Vescovi tutti, ha affrontato con finalità etica e spirituale senza mezzi termini
e con coraggio il disagio psichico nella 27° “Giornata Mondiale del Malato”. Nella nostra storia
contemporanea, ci ricordaa Papa Francesco, si vuole introdurre con il termine eutanasia non più l’assistenza
affettuosa al malato, ma un’azione con la quale per una qualunque ragione si vuol porre fine alla sofferenza
per una morte indolore, con un volto nuovo, ponendo problemi in
inediti.
editi. Purtroppo c’è chi vorrebbe spingere la
società ad essere selettiva sul quadro vitale della morte dei suoi membri, attraverso una licenza di uccidere,
che è in contrasto con gli insegnamenti di Ippocrate, il padre della medicina che ha sempre afferma
affermato che : “Il
dovere del medico è per la vita”. Spesso si corre il rischio di considerare pietà per le sofferenze
insopportabili, come uno strumento che porta alla eliminazione della vita che non avrebbe più valore, ma si
tratta di considerazioni molto pericolose
colose perché potrebbero coinvolgere handicappati psico
psico-fisici, malati
terminali, anziani non autosufficienti.
CENTRO AIUTO ALLA VITA : RESOCONTO
Il centro aiuto alla vita di Lecco ringrazia le tre parrocchie di Pescate, Garlate e Olginate.
Domenica scorsa abbiamo raccolto e consegnato con la vendita delle primule :
 Pescate (142€ )
 Garlate (305€)
 Olginate (337€)
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Sabato 9-16-23 Febbraio e 2-16-23
23 Marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si svolge il corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio di Olginate : per le iscrizioni contattare don Matteo.
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO : GIORNATA DEL MALATO
Lunedì 11 Febbraio alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale celebreremo una S. Messa con il rito dell’unzione dei
malati : invitiamo tutti coloro che possono partecipare.
Se qualcuno desiderasse la visita di un sacerdote per l’unzione in questi giorn
giorni può mettersi in contattocon
contatto
i sacerdoti.
Al termine della celebrazione la parrocchia invita le persone intervenute in oratorio per una merenda famigliare.
MARTEDI’ 13 FEBBRAIO : IL VESCOVO MARIO INCONTRA I CONSIGLI PASTORALI
Martedì 13 Febbraio alle ore 20.30 il Vescovo
escovo Mario in
incontra
contra i rappresentanti dei consigli pastorali della nostra zona
presso la basilica di San Nicolò : riteniamo
iteniamo importante partecipar
partecipare.
DOMENICA 17 FEBBRAIO
 Terza domenica del mese : raccogliamo gli alimenti che saranno distribuiti alle famiglie bisognose del
territorio.
 Ore 14.30 : Battesimo di Polvara Ettore e Roncaletti Sofi
 Il pomeriggio in oratorio : preparazione Carnevale

ORATORIO 2020 - SAN GIOVANNI BOSCO - QUI E ORA : IL DOCU-FILM SULL’ORATORIO E
APERTURA DEI LAVORI SULL’ORATORIO 2020
Abbiamo iniziato insieme il percorso vedendo il docu-film Giovedì scorso; ecco i prossimi appuntamenti :
GRUPPI SPORTIVI : Mercoledì 13 Febbraio
Vorremmo confrontarci su quanto lo sport che viviamo sia realmente educativo (formato, competente, attento ai
ragazzi e alle loro famiglie, corretto), quanto lo sport sia di casa in oratorio (riunioni, incontri per genitori, eventi),
quanto si riesca a favorire la costruzione di iniziative comuni tra le nostre realtà sportive e l'itinerario di catechesi
proposto ai ragazzi (iniziative estive, feste dell'oratorio, feste insieme, momenti di preghiera).
Cogliamo l’occasione per confrontarci e aiutarci a dare qualità e spirito giusto al nostro fare sport in oratorio.
CATECHISTI : Venerdì 15 Febbraio
Ci piacerebbe vivere questo primo incontro prendendo spunto dalla scheda numero 5 del percorso ORATORIO 2020.
Vorremmo evidenziare in modo particolare questa riflessione : segnalare le cinque difficoltà più comuni nella
realizzazione del percorso catechistico per poi individuare cinque parole chiave che offrano uno sguardo in avanti
anziché retrospettivo o lamentoso. Crediamo possa essere un lavoro promettente, dentro il quale possiamo essere tutti
protagonisti.
CONSIGLI ORATORI E COLLABORI ADULTI : Mercoledì 20 Febbraio
Le riunioni si tengono presso l’oratorio di Olginate alle ore 21.00 : sono invitate tutte le parrocchie dell’area
omogenea.
8-15 OTTOBRE 2019 : PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA
Le tre parrocchie organizzano un pellegrinaggio in Terrasanta dall’8 al 15 Ottobre 2019 : per informazioni contattare
Don Matteo o ritirare gli opuscoli alle porte della chiesa.
Entrate settimana dal 28/01/2019 al 03/02/2019
S. Messa
439,89 Intenzioni Messe
Uscite

760,00

Candele in Chiesa
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FEBBRAIO – V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Gnocchi Giancarlo

FEBBRAIO - B. V. MARIA DI LOURDES
Defunti Triaca, Zoia e Galimberti
FEBBRAIO
Panzeri Rachele e fratelli (legato)
FEBBRAIO
Defunti Carrozza
FEBBRAIO - SS. CIRILLO E METODIO, PATRONI D’EUROPA
Defunti famiglia Marchetti
FEBBRAIO
FEBBRAIO
Biffi Renzo e famiglia + Gnocchi Cristiano, Giovanna e figli +
Bertuletti Alessandro
FEBBRAIO – VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Longhi Giovanni e Laura (legato)
Zuffi Agnese e Francesco

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

187,46

