
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

11 – 25 AGOSTO 2019 

 
VENERDI’ 16 AGOSTO : FESTA DI SAN ROCCO A OLGINATE 

Ecco il programma della festa di San Rocco per il 16 Agosto ad Olginate : 

• ore 9.30 : S. Messa nella chiesa di S. Rocco. 

Vendita delle torte per contribuire alle spese della chiesetta. 

• ore 20.30 : processione nel Rione lungo le vie S. Agnese, A. Manzoni, Piazza G. Garibaldi, 

Lungolago della libertà, Piazza Marchesi D’Adda, San Rocco. 

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA 

VISITA A LAMPEDUSA : OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Altare della Cattedra, Basilica di San Pietro Lunedì, 8 Luglio 2019 
 

Oggi la Parola di Dio ci parla di salvezza e di liberazione. 
Salvezza. Durante il suo viaggio da Bersabea a Carran, Giacobbe decide di fermarsi a riposare in un 
luogo solitario. In sogno, vede una scala che in basso poggia sulla terra e in alto raggiunge il cielo 
(cfr Gen 28,10-22a). … Di fronte a questa rivelazione, Giacobbe compie un atto di affidamento al 
Signore, che si traduce in un impegno di riconoscimento e adorazione che segna un momento 
essenziale nella storia della salvezza. Chiede al Signore di proteggerlo nel difficile viaggio che dovrà 
proseguire e dice : «Il Signore sarà il mio Dio» (Gen 28,21)… 
E questo totale ed estremo affidamento è ciò che accomuna il capo della sinagoga e la donna malata nel 
Vangelo (cfr Mt 9,18-26). Sono episodi di liberazione. Entrambi si avvicinano a Gesù per ottenere da 
Lui ciò che nessun altro può dare loro : liberazione dalla malattia e dalla morte… Ma Gesù non fa 
distinzioni : la liberazione è elargita generosamente in entrambi i casi. Il bisogno pone entrambe, la 
donna e la fanciulla, tra gli “ultimi” da amare e rialzare. 
Gesù rivela ai suoi discepoli la necessità di un’opzione preferenziale per gli ultimi, i quali devono essere 
messi al primo posto nell’esercizio della carità. Sono tante le povertà di oggi; come ha scritto San 
Giovanni Paolo II, i «“poveri”, nelle molteplici dimensioni della povertà, sono gli oppressi, gli 
emarginati, gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono considerati e trattati come “ultimi” nella 
società» (Esort. ap. Vita consecrata, 82). 
In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa, il mio pensiero va agli “ultimi” che ogni giorno 
gridano al Signore, chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli ultimi ingannati e 
abbandonati a morire nel deserto; sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; 
sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di 
un’accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che 
Gesù ci chiede di amare e rialzare. Purtroppo le periferie esistenziali delle nostre città sono 
densamente popolate di persone scartate, emarginate, oppresse, discriminate, abusate, sfruttate, 
abbandonate, povere e sofferenti. Nello spirito delle Beatitudini siamo chiamati a consolare le loro 
afflizioni e offrire loro misericordia; a saziare la loro fame e sete di giustizia; a far sentire loro la 
paternità premurosa di Dio; a indicare loro il cammino per il Regno dei Cieli. Sono persone, non si 
tratta solo di questioni sociali o migratorie! “Non si tratta solo di migranti!”, nel duplice senso che i 
migranti sono prima di tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società 
globalizzata…. I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati. Mi piace allora pensare che potremmo 
essere noi quegli angeli che salgono e scendono, prendendo sottobraccio i piccoli, gli zoppi, gli 
ammalati, gli esclusi : gli ultimi, che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero solo le miserie della 
terra, senza scorgere già da ora qualche bagliore di Cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/documents/papa-francesco-programma-lampedusa_20130708.html


 
Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Indirizzo Internet  www.parrocchiagarlate.it 

Al termine della processione lotteria di beneficenza in Villa Sirtori. 

DON MATTEO ASSENTE 

Don Matteo sarà assente dal 19 al 25 Agosto per una settimana di ferie : per necessità far riferimento a  

Don Andrea (347 1871296). 
 

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 22/07/19 al 04/08/19 

S. Messa                                    795,36 Intenzioni Messe                        280,00 Candele in Chiesa                119,28 

Offerte per sacramenti              270,00 Burraco                                   1.087,00  
 

Uscite 

Offerta missioni x Perù          1.015,00 Stampa Koinonia                       551,24 Ascensore                             111,10 

Mutuo                                     2.200,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 11 – 25 AGOSTO 

 

11 DOMENICA AGOSTO - IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00  

Ore 10:00  
    

12 LUNEDÌ  AGOSTO 
Ore 8:30 Defunti fam. Sangalli 
   

13 MARTEDÌ  AGOSTO 
Ore 8:30 Magni Stefano e fam. Sacchi 
   

14 MERCOLEDÌ AGOSTO 
Ore 18:00  
  

15 GIOVEDI’ AGOSTO - MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO  
Ore 10:00  
      

16 VENERDI’ AGOSTO - SAN ROCCO 
Ore 20.30  
      

17 SABATO  AGOSTO 
Ore 18:00 Beruletti Alessandro e Rosa 
      

18 DOMENICA AGOSTO - X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00  

Ore 10:00  
 
 

19 LUNEDÌ  AGOSTO  
Ore 8:30  
   

20 MARTEDÌ  AGOSTO 
Ore 8:30  
   

21 MERCOLEDÌ AGOSTO 
Ore 8:30 Pigazzini Mauro 
  

22 GIOVEDI’ AGOSTO  
Ore 8:30  
      

23 VENERDI’ AGOSTO  
Ore 20.30 Suor Germanilla e Fiorina 
      

24 SABATO  AGOSTO  
Ore 18:00 Spreafico Claudio + Carlozzo Salvatore e Musarra Sebastiano 
     

25 DOMENICA AGOSTO - XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ore 8:00 Sacchi Alessandro e Benedetta 


