AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
21 – 28 APRILE 2019
Auguri Pasquali
Colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità buona Pasqua; lo faccio pubblicando una
“preghiera/poesia” che l’arcivescovo Mario ha scritto per queste feste. Buona Pasqua.
I prigionieri della notte hanno le loro perentorie sicurezze
e confini certi per le loro aspettative,
orari definiti per l’ebbrezza
e l’esito inevitabile della disperazione :
li trattiene la notte.
I figli della luce e figli del giorno si inoltrano in percorsi inesplorati
volgono lo sguardo verso orizzonti lontani,
ad ogni passo li sorprende lo stupore,
nella loro serietà è custodita la letizia,
nella fatica una fierezza:
li chiama una voce amica.
I prigionieri della notte conoscono parole grigie
per intrattenersi nel tempo immobile,
si aggregano in allegre compagnie
si sfidano in incontenibili violenze :
nella notte infinita è seminato un principio di follia.
I figli della luce e figli del giorno raccolgono scintille di luce
nella sapienza dei padri e nel cantico dei testimoni,
si incoraggiano in una amicizia che è come una preghiera,
praticano una mitezza che sembra una resa ed è - in verità - un affidarsi :
nel cuore della notte intravedono il mattino di Pasqua.
I prigionieri della notte insultano beffardi,
storcono le labbra, scuotono il capo,
sfidano Dio e chi a Lui si affida,
tramano contro il giusto, hanno nascosto lacci e funi
con la complicità del buio impenetrabile :
nel nascondiglio della notte pensano di sottrarsi al giudizio di Dio.
I figli della luce scorgono tutt’attorno lacrime da asciugare,
ferite da curare, piedi da lavare, fratelli da servire,
seminano sorrisi,
vincono il male con il bene,
sono certi di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro.
Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno (1Ts 5,4).
Siete nati a Pasqua.

ORARI S. MESSE
• Domenica 21 Aprile Pasqua : ore 8.00, 10.30, 18.00
• Lunedì 22 Aprile Pasquetta : ore 8.30
• Giovedì 25 Aprile : ore 8.30
LUNEDI’ 22 - MERCOLEDI’ 24 APRILE : DON ANDREA A ROMA
Dal 22 al 24 Aprile Don Andrea accompagna i ragazzi di terza media in viaggio a Roma.
SABATO 27 APRILE : MISSA KATHARINA DI JACOB DE HAAN
E’ un progetto al quale i gruppi Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, del Coro Femminile “Vandelia” e
del Coro Valsassina stanno lavorando già da tempo e che eseguiranno per la prima volta la sera del giorno di
Pasqua, Domenica 21 Aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro di Barzio (LC).
Sabato 27 Aprile alle ore 21.00 sarà effettuata una replica dell’opera presso la Parrocchiale di Garlate.
La Missa Katharina si compone delle seguenti parti : Prealudium, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo,
Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Amen, Postludium, che verranno eseguite di seguito senza
interruzioni. Verrà presentata inizialmente, spiegandone le origini e la poetica dell’autore ed ogni gruppo
eseguirà un brano rappresentativo del proprio repertorio.
Entrate settimana dal 08/04/2019 al 14/04/2019
S. Messa
653,52 Intenzioni Messe
Offerte per sacramenti
400,00
Uscite
Leasing fotocopiatrice
301,95 Buona stampa
Fatture anti-incendio
113,36

340,00

1.175,06

Candele in Chiesa

Fatture Piro Service

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 21 – 28 APRILE
21
Ore
Ore
Ore
22
Ore
23
Ore
24
Ore
25
Ore
26
Ore
27

DOMENICA
8:00
10:30
18:00
LUNEDÌ
10:30
MARTEDÌ
8:30
MERCOLEDÌ
8:30
GIOVEDI’
8:30
VENERDI’
20.30
SABATO

Ore

18:00

28
Ore
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00
18:00

APRILE –PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

APRILE
APRILE
Virginia e Ferdinando
APRILE
Polvara Peppino e Dorina
APRILE
APRILE
APRILE- SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI
Milani Maria Teresa e Claudio + Salvi Pietro e Redaelli Mariuccia +
Tentini Ambrogio (legato)
APRILE – II DOMENICA DI PASQUA
Monterossi Enzo + Dell’Oro Carlo, Edvige, Mario e Rosangela
Fam. Pronesti Dario Antonio e Caterina + Biffi Renzo

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

84,85

495,00

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

GARLATE: nel Box in alto
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.
SOS VOLONTARI PER PULIZIE AMBIENTI
I volontari che settimanalmente svolgono i servizi di pulizia della chiesa e dell’oratorio hanno bisogno di forze nuove
in quanto il numero si assottiglia sempre più a causa dell’età e delle malattie : un ambiente pulito e ordinato esprime
la nostra cura.
• ORATORIO : ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00 si incontrano i volontari per tenere in ordine l’oratorio
• CHIESA : ogni martedì dalle 13.30 alle 15.00 si incontrano i volontari per la pulizia
GIOVEDI’ 4 APRILE: S. MESSA PRESSO FONDAZIONE BRUNI
Giovedì 4Aprilela S. Messa verrà celebrata alle ore 14.00 presso la Fondazione Bruni, in sostituzione
della celebrazione del mattino.
DOMENICA 31 MARZO : INIZIO CORSO ANIMATORI IN VISTA DELL’ORATORIO FERIALE
Domenica 31 Marzo dalle ore 17.00 alle 20.00 inizia il corso animatori, per i ragazzi adolescenti che vorranno vivere
l’esperienza di animatori durante l’oratorio feriale.
Il corso è obbligatorio, comprensivo della cena e si terrà presso l’oratorio di Pescate.
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