AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
28 LUGLIO – 11 AGOSTO 2019
GIOVEDI’ 1 E VENERDI’ 2 AGOSTO : IL PERDONO DELLA PORZIUNCOLA
Una notte dell’anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione
nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e
Francesco vide sopra l’altare il Cristo rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima,
circondati da una moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore!
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu
immediata : “Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e
confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa
remissione di tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e
di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra,
da parte mia, questa indulgenza”.
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con
candore gli raccontò la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la
sua approvazione. Poi disse : “Per quanti anni vuoi questa indulgenza?”. Francesco scattando rispose :
“Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò :
“Come, non vuoi nessun documento?”. E Francesco : “Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se
questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun
documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i
testimoni”. E qualche giorno più tardi insieme ai Vescovi dell’Umbria, al popolo convenuto alla
Porziuncola, disse tra le lacrime : “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.
(Da “Il Diploma di Teobaldo”, FF 3391-3397)
I sacerdoti, per questo motivo saranno a disposizione Giovedì per le confessioni e nelle prossime
settimane visiteranno gli ammalati.

GIOVEDI’ 25 LUGLIO : BURRACO SOTTO LE STELLE – RINGRAZIAMENTI
La parrocchia ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità in tempo ed energie per
l’organizzazione del torneo di Burraco.
In particolare lo staff della cucina, il gruppo Alpini per i tavoli e per i “gratta e vinci” offerti, tutti coloro che
si sono dati da fare.
GIOVEDI’ 1 AGOSTO : SOSPESA LA MESSA AL CENTRO BRUNI
Giovedì 1 Agosto la messa presso il centro Bruni è sospesa : verrà celebrata alle 8.30 in parrocchia.
S.O.S. VOLONTARI LA PRESENZA
L’Associazione “La Presenza” da tempo organizza, anche attraverso una Convenzione con il Comune,
trasporti garantiti a persone (anziani e minori) che necessitano di recarsi in ospedale, centri di cura, strutture
formative. I bisogni sono negli ultimi mesi aumentati, così si chiede la disponibilità dinuovi volontari, che
abbiano tempo da spendere per gli altri e ne colgano il valore.
Si vorrebbe anche creare un piccolo gruppo di persone che, a rotazione e secondo le proprie attitudini e la
propria disponibilità di tempo, possano offrire supporto a persone anziane, che chiedono aiuto, partendo da
un avvio sperimentale e perciò limitato.
Chi fosse interessato può anche in entrambi i casi comunicare il proprio nome a don Matteo o chiamando al
numero 333/7592680.

S. MESSA DELLA DOMENICA SERA
La S. Messa della Domenica sera alle ore 18.00 è momentaneamente sospesa : riprenderà a fine Agosto.
Entrate settimana dal 08/07/19 al 21/07/19
S. Messa
864,41 Intenzioni Messe
Offerte per tetto
100,00 Gruppo Missionario x Perù
Uscite
Leasing fotocopiatrice
301,95 Tassa IRES

50,00 Candele in Chiesa
1.015,00
506,33

Foglietti messa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 28 LUGLIO – 11 AGOSTO
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LUGLIO - VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Colombo Pierangela
LUGLIO - S. MARTA
Tocchetti Nino
LUGLIO - S. PIETRO CRISOLOGO

LUGLIO - S. IGNAZIO DI LOYOLA
AGOSTO - S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI
Mazzoleni Anna e Meoli Benedetto e Carlo
AGOSTO - S. EUSEBIO DI VERCELLI
Longhi Antonio e Molteni Maria
AGOSTO - S. PIETRO GIULIANO EYMARD
Rocchi Carla + Tagliabue Ignazio, Giuseppina e Enrico
AGOSTO - VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

AGOSTO
AGOSTO
Salvi Pietro e Redaelli Maria
AGOSTO
AGOSTO
Maggi Rita e famiglia
AGOSTO
AGOSTO
Corti Eugenio + Corbetta Enrico, Walter e Maria +
suor Ennia e fam. Tentori e Ronchetti
AGOSTO - IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE

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

156,36

33,00

