AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
12 – 26 LUGLIO
2020
LA LEZIONE DEL VIRUS : IMPAREREMO
MPAREREMO QUALCOSA?
QUALCOSA
Terminata la fase più drammatica dell'emergenza, riprenderemo tutto come prima, o addirittura peggio, pensando di avere già
capito tutto, di avere individuato i responsabili dell'accaduto, senza personali esami di coscienza?
Resistere al cambiamento sarebbe un errore epocale.
...Puo' essere un tempo nel quale si impara molto anche a riguardo di esperienze precedenti. Ma per imparare occorre il coraggio
di rischiare e lasciarsi convertire...
In questo tempo del Coronavirus, che sembra non avere fine, c'è il grave e molto probabile rischio di non imparare, di non
convertirsi e di non cambiare. Viene alla mente la conclus
conclusione
ione della parabola di Lazzaro e del ricco epulone nella invocazione del
ricco epulone dall'inferno ad Abramo : «Il ricco disse : "Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque
fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento". Ma Abramo rispose : "Hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro". E lui : "No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravved
ravvedranno".
ranno". Abramo rispose : "Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse ddai morti saranno persuasi"» (Lc 6, 26-31).
31).
Per imparare da questo tempo è prima necessario attraversarlo fino in fondo. Con una metafora del racconto biblico dell
dell'Esodo,
prima bisogna attraversare il mare e poi c'è un lungo e faticoso cammino nel deserto pprima
rima di entrare nella terra promessa.
«Il tempo per imparare» è fondamentale per lasciarsi mettere in questione in modo profondo e cambiare, altrimenti rimarrà
retorica l'affermazione più volte ripetuta da tutti : «Non sarà più come prima!». Non c'è purtroppo
ppo solo il rischio di non cambiare,
ma se non si sente, non si ascolta, se non si impara dall'esperienza, c'è anche il pericolo di andare anche peggio nella comu
comunità
ecclesiale come in quella civile.
La sindrome della interpretazione precoce
Non hanno il tempo di imparare i molti ammalati della sindrome "dell'interpretazione precoce", hanno già capito tutto, forse
perché lo sapevano già (!). Sono soprattutto quelli che se ne sono stati fuori da questo mare pericoloso, senza sentirsi responsabili
di niente, senza essere feriti dalla vulnerabilità propria e di tante persone desolate, dai lutti, dalla paura e dall'angoscia. È una
sindrome che colpisce sia laici, sia credenti, intellettuali, politici, teologi e scienziati, che hanno il giudizio facile. L
La facilità a
giudicare è inversamente proporzionale a quella di comprendere. Quindi non ci si lascia veramente interrogare da ciò che sta
accadendo per cambiare il proprio stile di vita, i propri pensieri e la qualità delle proprie azioni.
Trovare il colpevole
Nonn hanno tempo per imparare quelli che trovano sempre il colpevole, il capro espiatorio, dando sempre la colpa agli altri. In
questa fase di iniziale remissione della pandemia stanno moltiplicandosi coloro che accusano e spesso sono gli stessi che han
hanno
sottovalutato
tovalutato e deriso la gravità del pericolo. Come diceva un intelligente e simpatico professore : «Poche idee magari sbagliate,
ma molto sicure». Chi nega il pericolo spesso diventa l'accusatore scandalizzato. La teoria del nemico negli eventi sociali ffunziona
benissimo.
Non impara niente chi si fissa su un "nemico" come assoluto e quindi riesce a dividere il mondo in due, in modo netto, tra bu
buoni e
cattivi. È uno schema di valutazione morale che si dovrebbe superare almeno verso gli undici anni di vita, ma è molto presente
anche come strategia tra alcuni politici. In tal modo si semplifica la vita a se stessi e la si complica agli altri. Soprattu
Soprattutto si fa
grande "economia" perché non c'è da imparare, non ci si esamina sulle proprie responsabilità etiche verso il prossimo né prima né
dopo. Gli interessi personali, di gruppo, di partito o di azienda sono gli unici che contano e non importa chi li paga.
NORME PER L’INGRESSO DURANTE LE CELEBRAZIONI
Carissimi,ricordiamo le norme per partecipare alle celebrazioni liturgiche.
 Portare la mascherina.
 I volontari misureranno la temperatura : se superiore a 37,5° non sarà possibile accedere in chiesa.
 Ogni persona dovrà sanificare le mani con il gel all’ingresso della chiesa.
 Occorre rispettare i percorsi di entrata e uscita.
 I posti disponibili in chiesa sono 93 a Pescate,, 102 a Garlate e 130 ad Olginate :
occupati tutti i posti non sarà più possibile entrare in chiesa.
 A MESSA INIZIATA NON è POSSIBILE ACCEDERE ALLA CHIESA.
 Se prendi il foglietto della Messa, portalo a casa.
 Per la Comunione, resta fermo al tuo posto in piedi : verrà il ce
celebrante o un ministro.
 All’uscita segui le indicazioni che ti verranno date e, se vuoi, lascia un’offerta nelle apposite cassette.
INTENZIONI MESSE
LE INTENZIONI E IL RICORDO DEI DEFUNTI FISSATI NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO SONO
STATE TUTTE CELEBRATE REGOLARMENTE, IN QUANTO ANCHE SE ALLE CELEBRAZIONI ERA VIETATA LA
PRESENZA DELL’ASSEMBLEA I SACERDOTI HANNO CELEBRATO QUOTIDIANAMENTE L’EUCARESTIA.
COLORO CHE VOLESSERO RICORDARE I PROPRI DEFUNTI POSSONO CONTATTARE DON MATTEO (339 8687805),
DON ANDREA (347 1871296 ) OPPURE PER PESCATE DON ENRICO.

ORARI MESSE
 GARLATE : Sabato 18.00; Domenica 8.00 – 10.00
 PESCATE : Sabato 18.00; Domenica 10.00 – 18.00
 OLGINATE : Sabato 18.00; Domenica 9.00 – 11.00 – 18.00
L'ESTATE 2020 PER I RAGAZZI È SUMMERLIFE
La proposta che facciamo quest’estate ai ragazzi è elaborata sulla situazione e leggendo la realtà attuale.
È una proposta che ci permette di avere un orizzonte tematico, pastorale ed educativo unitario, per prepararci al meglio e coinvolgere tutta la
comunità cristiana e civile. PER LE ISCRIZIONI SCRIVERE ALL’INDIRIZZO MAIL : PAR.S.STEFANO@GMAIL.COM

Entrate settimana dal 22/06/2020 al 05/07/2020
S. Messa
984,27 Intenzioni Messe
Offerte per sacramenti
50,00 Buona stampa
Uscite
Bollette Maggio-Giugno
2.409,54 Fatture tetto
Missioni x Ecuador
2.910,00

360,00
42,50
2.000,00

Candele in Chiesa
Missioni x Ecuador

221,91
570,00

Missioni x Betlemme

1.060,00
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LUGLIO - VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Negri Mario e Antonietta + Molteni Maria e Longhi Antonio
Maulini Appiani Bianca (defunta periodo COVID)
LUGLIO - S. ENRICO
LUGLIO - S. CAMILLO DE’ LELLIS
Riva e Tavola
LUGLIO - S. BONAVENTURA
Cazzaniga Tilde
LUGLIO - B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO
LUGLIO - S. MARCELLINA
Ubaldina e Antonio
LUGLIO
Cesana Giorgio (defunto periodo COVID) + Mariuccia e Gianfranco Polvara +
Primo Giovanni e Luigia
LUGLIO – VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Bianchi Maria e Passamonti Achille
Enzo, Tommaso, Marianna e Angelo
LUGLIO - S. APOLLINARE
LUGLIO - S. LORENZO DA BRINDISI
Anna, Benedetto, Carlo + Magni Stefano e fam. Sacchi
LUGLIO - S. MARIA MADDALENA
LUGLIO - S. BRIGIDA – PATRONA D’EUROPA
Sangiovanni Giuseppe + Gilardi Luigia e Pienina (legato)
LUGLIO - S. CHARBEL MAKHLÜF
Redaelli Nicoletta
LUGLIO - S. GIACOMO APOSTOLO
Corti Eugenio + Bonfanti Cesarina e Manzocchi Carlo + Tavola Rosalia (legato)
LUGLIO - VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Negri Ancilla e fam. + Oliva, Carlina e Alfonso

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

