AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
4 – 11 OTTOBRE
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”.
Attingere sapienza dalla rivelazione
La proposta pastorale per l’anno 2020-2021
2021 intende, in sostanza, incoraggiare l’invocazione, la ricerca,
1.4. Cercare insieme la sapienza: l’amicizia
L’immaginario
ginario spontaneo dipinge il sapiente come un solitario immerso nei suoi libri e nei suoi pensieri. Ma il
ricercatore solitario non è, e forse non è mai stato, un personaggio reale. La ricerca è piuttosto, inevitabilmente, un
percorso condiviso : anche chi vive immerso nei libri tratta gli autori come interlocutori, discute con loro, pone
domande, li costringe ad argomentare.
Ma io vorrei fare l’elogio dell’amicizia come grazia propizia per trovare la sapienza. L’amicizia può corrompersi in
complicità, può assestarsi
ssestarsi nella banalità e nella consuetudine della compagnia.
Ma nella sua forma più nobile è quella condivisione degli interessi, quello sguardo rivolto alla terra promessa che
convince ad attraversare insieme il deserto e le tentazioni. Gli amici, se ha
hanno
nno una meta comune e si sostengono a
vicenda con purezza di cuore e con intensità di affetti, sono invincibili. Molte storie di santi dicono dei meravigliosi
frutti dell’amicizia.
La via che l’amicizia rende praticabile per giungere alla sapienza è quella che si può chiamare “conversazione”. La
conversazione è quel discorso che si distingue dalla chiacchierata ordinaria fatta di banalità e si distingue dalla
proclamazione solenne. È invece il parlare che pone domande e ascolta le risposte, che non si affr
affretta alle conclusioni,
ma prende sul serio le parole dette e le medita per entrarvi in profondità.
La conversazione risulta piena di fascino se c’è qualche cosa da dire che meriti di essere ascoltato, si ci sono domande
che possono essere poste senza complessi
essi e possono essere raccolte senza imbarazzo. Gli amici che hanno passato del
tempo in conversazione tornano a casa loro ogni volta arricchiti, più pensosi e più lieti.
Il modello insuperabile della conversazione tra amici sono le confidenze di Gesù nell
nell’ultima sera passata tra i suoi.
Gesù infatti dice : «Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’h
l’ho fatto conoscere
a voi» (Gv 15,14-15).
La ricerca della sapienza ha bisogno di buone e fedeli amicizie in cui convergono esperienze, pazienza, ascolto, stima
vicendevole, domande e inquietudini, risposte e rivelazioni, insomma la pace operosa di un popolo in cammino.
DOMENICA 4 OTTOBRE
 GIORNATA DELL’ULIVO : RICORDO DELLE VITTEME DEL COVID
L’amministrazione comunale ricorda i morti e le sofferenze dal COVID-19;
19; saranno benedetti i nuovi colombari.
colombari
Durante la S. Messa delle ore 10.00, nel contesto della giornata dell’ulivo e della festa di apertura degli oratori,
saranno benedetti gli ulivi da piantumare al cimitero; saranno ringraziati i volontari che hanno operato durante
l’emergenza COVID-19. Alle ore 11.20
1.20 al cimitero piantumazione ulivo e benedizione dei nuovi Colombari.
Colombari
 FESTA APERTURA ORATORI
“La festa di apertura degli oratori merita di essere particolarmente voluta quest’anno, così che possa essere una
vera e propria festa della comunità cristiana che si ritrova, tornando ad abitare un luogo tanto importante per
l’educazione della fede e della fraternità.”
fraternità.”,, ci dice il nostro arcivescovo Mario Delpini.
E noi siamo pronti ad accogliere il suo invito! PROGRAMMA :
- Ore 10.00 S. Messa all’aperto in Oratorio. Sono attesi tutti i gruppi di catechismo e le loro famiglie. Durante la
celebrazione verrà dato il mandato alle catechiste e agli animatori e, per volere del nostro arcivescovo, distribuito
l’ulivo, segno di quella
la “ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutte le case dopo l’epidemia che ha
sconvolto la vita della gente.” Seguiranno al Campo sportivo giochi a stand per grandi e piccoli.
- Ore 12.30 : pic-nic
nic al Crotto. Ognuno porterà il cibo per sé.
- Ore 14.00 : preghiera insieme e a seguire giochi e merenda.
E ricordati...preparati
reparati alla festa con la confessione : la festa sarà ancora più bella se sei in pace con Dio e con gli altri!

LECTIO DIVINA
Proponiamo ai giovani, gli adulti, gli Operatori Pastorali (membri di consigli e delle commissioni e vari gruppi
parrocchiali), le associazioni e i movimenti delle parrocchie e tutti coloro che desiderano mettersi in ascolto della parola di
Dio una lettura con lectio divina del libro del Siracide.
“La sapienza di Dio Ispira la Felicità”
L’Arcivescovo invita quest’anno a passeggiare per i mille sentieri sapienziali del libro del Siracide, un testo ricco e
sentenzioso. Aforismi, proverbi e ammonimenti si intrecciano nel gran giardino irrorato dalle acque della Parola.
Passeremo in rassegna “mazzi di fiori e cesti di frutti” dell’insegnamento sapienziale su sette temi fondamentali
dell’avventura umana sotto il cielo, sempre a partire dalla lettura di ampi testi biblici.
1° INCONTRO : IL GIARDINO DELLA SAPIENZA, Introduzione al libro del Siracide
- Domenica 4 Ottobre ore 16.00 : Chiesa di Olginate
- Lunedì 5 Ottobre ore 21.00 : Chiesa di Garlate
VENERDI’ 9 OTTOBRE : COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
La commissione amministrativa si incontra in casa parrocchiale Venerdì 9 Ottobre alle ore 21.00.
DOMENICA 11 OTTOBRE : CRESIMA
La Cresima sarà amministrata Domenica 11 Ottobre alle ore 10.00

Entrate settimana dal 21/09/2020 al 27/09/2020
S. Messa
Offerte per sacramenti
Uscite
Contributo Diocesi

478,33
100,00

Intenzioni Messe
Offerte per fiori

295,00
50,00

837,49

Fatture varie

353,80

Candele in Chiesa

52,29

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 4 – 11 OTTOBRE
04
Ore
Ore
05
Ore
06
Ore
07
Ore
08
Ore
09
Ore
10
Ore
11
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00
LUNEDÌ
8:30
MARTEDÌ
8:30
MERCOLEDÌ
8:30
GIOVEDI’
8:30
VENERDI’
20:30
SABATO
18:00
DOMENICA
8:00
10:00

OTTOBRE - VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Fam. Bottarlini
OTTOBRE
Redaelli Maria e Salvi Pietro
OTTOBRE - S. BRUNO
Anghileri Valerio e Sangalli Ezio
OTTOBRE - B. V. MARIA DEL ROSARIO
Maggi Adelchi e Maria
OTTOBRE - S. ANSELMO DI LUCCA, S. GIOVANNI CALABRIA
Laura, Bernardo e figli + Greppi Bruna
OTTOBRE - SS. DIONIGI VESCOVO E COMPAGNI, S. GIOVANNI LEONARDI
Defunti fam. Panzeri
OTTOBRE - S. CASIMIRO, S. DANIELE COMBONI
Maria e Adriano + Aleggi Oscar e fam. Rondini
OTTOBRE - VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Carlo, Edvige, Rosangela, Mario e Carlo

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

