AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
13 – 20 SETTEMBRE
2020
PROPOSTA PASTORALE 2020
2020-2021
In questo anno pastorale utilizzeremo questo spazio all’interno del foglio settimanale per proporre brani della
lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mario Delpini “Infonda Dio la Sapienza nel Cuore”.
Interpretare il vissuto
Si tratta di interpretare il vissuto dando spazio alle domande più vere : che si possano esprimere e condividere le
domande sincere, il sospiro che diventa preghiera, la stanchezza e lo strazio che diventano invocazione. Abbiamo
sperimentato la paura per noi e per i nostri cari.
Molti tra noi sono stati contagiati e hanno vissuto un tempo prolungato di isolamento in quarantena. Alcuni sono
stati in terapia intensiva, malati in forma molto grave fino a sentirsi vicini a morire, con la lucida percezione, con
la desolata solitudine, con intense esperienze di prossimità del Signore.
Alcuni sono morti, soli, accompagnati forse da sbrigative preghiere, certo abbracciati dalla misericordia di Dio.
Tutti siamo stati chiusi in casa, in totale solitudine o nella cerchia ristretta dei familiari : alcuni hanno vissuto la
depressione dell’isolamento, altri l’insofferenza per logoranti presenze, altri la gioia di affetti ritrovati con inedita
intensità. Alcuni sono stati impegnati in un lavoro frenetico e talora pericoloso : negli ospedali, nei cimiteri, nei
servizi essenziali. Preti, educatori, insegnanti, allenatori hanno sperimentato le risorse offerte da contatti virtuali
per continuare la proposta
sta educativa, catechistica, didattica, liturgica. La comunità cristiana si è trovata a vivere
con maggior frequenza relazioni “virtuali” che sono state momento di ascolto della Parola di Dio, momenti di
preghiera, un vedere da remoto le celebrazioni. Nell
Nellaa comunità cristiana le famiglie, molte io spero, hanno
praticato forme di preghiera, di condivisione, di carità che sono sembrate nuove, esercizio di quel sacerdozio
comune dei fedeli di cui si parlava spesso e di cui si stentava a vedere l’esercizio. Questo
Que momento di ripresa offre
l’occasione per lasciarsi provocare dall’esperienza vissuta, raccoglierne il frutto, riconoscerne i limiti, ringraziare
il Signore per i suoi doni, chiedere perdono per i nostri peccati. La città dell’abbondanza si è trovata deserta, la
città festosa si è sentita una città fallita. Come a Cana, la Madre di Gesù ha notato che non c’era più vino e ha
interpretato la situazione come l’occasione propizia per la rivelazione delle intenzioni di Gesù.
I temi su cui riflettere si possono
ono esplicitare. Quale vita di Chiesa potrà riprendere? Quale frutto e quale ferita
vengono dal lungo digiuno eucaristico? Quale forma ha preso il tempo fatto di giorni che sono passati come date
di calendario senza essere celebrati come riconoscibili gior
giorni
ni di Quaresima, della Settimana Santa, della Pasqua,
del tempo pasquale? Quali declinazioni ha assunto la pratica della carità, della solidarietà, della prossimità, del
buon vicinato? Quale esercizio dei ruoli ecclesiastici del clero, dei laici, dei consa
consacrati
crati e delle consacrate, degli
operatori pastorali ha reso particolarmente vivace la comunità o ha dato l’impressione di abbandono, di un
atteggiamento rinunciatario?
Quale esperienza di fede, di preghiera, di presenza di Dio si è compiuta? In quali espre
espressioni si è riconosciuto uno
spirito cristiano di fronte alla malattia, alla morte, alla responsabilità verso gli altri nell’esercizio delle professioni
più esposte, come quella del medico, dell’infermiere, del giornalista, del prete, della persona consacr
consacrata dedita alla
sua missione tra la gente, eccetera?
Quale visione del mondo, cioè degli “altri”, dei poveri, dei Paesi in guerra, dei Paesi in cui i cristiani sono
perseguitati, abbiamo tenuto presente in giorni in cui è sembrato che esistesse soltanto un Paese, il nostro,
malato e spaventato?

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE : ARCIVESCOVO A LECCO
Lunedì 14 Settembre alle ore 21.00 nella Basilica di San Nicolò l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini incontrerà i
fedeli, le comunità, i movimenti e le associazioni del Decanato di Lecco per iniziare l’anno pastorale 2020
2020-21.
La proposta pastorale dal titolo «Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti» verrà presentata
da Mons. Delpini nelle suee linee essenziali.
Le nostre comunità parteciperanno con alcuni membri del consiglio pastorale e le catechiste.
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE : COMMISSIONE LITURGICA
Mercoledì 16 Settembre
ettembre si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione liturgica.

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE : ASSOCIAZIONE LA PRESENZA
Giovedì 17 Settembre si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate l’associazione
“La Presenza”.
DOMENICA 20 SETTEMBRE : PRIMA COMUNIONE
La prima Comunione sarà celebrata Domenica 20 Settembre alle ore 10.00 : la chiesa per questa
celebrazione sarà riservata alle famiglie e ai bambini.
DOMENICA 20 SETTEMBRE SARA’ AGGIUNTA UNA S. MESSA ALLE ORE 18.00, PER DARE
L’OPPORTUNITA’ A COLORO CHE NON AVESSARO POTUTO PARTECIPARE ALLA
MESSA DEL MATTINO DI FARLO.
DOMENICA 20 SETTEMBRE : BATTESIMI
Domenica 20 Settembre alle ore 14.30 saranno celebrati i battesimi.
DOMENICA 11 OTTOBRE : CRESIMA
La Cresima sarà amministrata Domenica 11 Ottobre alle ore 10.00
Entrate settimana dal 31/08/2020 al 06/09/2020
S. Messa
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SETTEMBRE - III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Ronchetti Mario + Monterossi Enzo e Paolo + Valsecchi Angelo e Corti Maria
SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
SETTEMBRE - B. V. MARIA ADDOLORATA
Fam. Banfi e Cortana
SETTEMBRE - SS. CORNELIO E CIPRIANO
SETTEMBRE - S. SATIRO
SETTEMBRE - S. EUSTORGIO
Defunti fam. Crotta, Castelnuovo
SETTEMBRE - S. GENNARO, S. ROBERTO BELLARMINO
Corti Eugenio + Vitali Maria + fam. Sangiorgio
SETTEMBRE - IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Mario Riva e Fornaciari Francesco

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

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

