AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
11 – 18 OTTOBRE
2020
BENEDIZIONI 2020
Carissimi,
inn quest’anno così particolare abbiamo deciso di svolgere la tradizionale visita alle famiglie per la benedizione delle case.
L’arcivescovo Mario ci invita a raccogliere il valore di una tradizione antica e lo intreccia con il coraggio apostolico di una
Chiesa che “esce a evangelizzare”. San Carlo, al tempo della peste, con sollecitudine di pastore raccomandava al clero
questo servizio del Vangelo.
Le offertee raccolte serviranno per rinnovare i serramenti dell’oratorio in via Volta (25.000,00 euro circa).
Don Matteo, Don Andrea

COME CI SI COMPORTA
Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, saranno adottate le seguenti misure contenitive del contagio da COVID-19
secondo le note dell’Avvocatura della diocesi :
 I sacerdoti passeranno secondo i giorni e gli orari indicati
indicati.
 Vi è chiesto semplicità e cordialità (anche se si è a cena) è la miglior accoglienza.
 La visita sarà effettuata solo dal Sacerdote.
 Non potrà ricevere la visita chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli
ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone positive al
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; chii ha soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o aree nazionali ritenute a
rischio negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto esito negativo dall’esame diagnostico per il COVID
COVID-19. Inoltre
coloro che si trovano in questa situazione non aprano la porta; llaa benedizione sarà data alla casa dall’esterno.
 La visita avverrà secondo queste modalità :
a) si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà
sulla soglia;
b) tutti i presenti dovranno tenere
ere la mascherina;
c) si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro.
 Durante il giro per le visite il sacerdote igienizzerà le mani con idoneo gel a base alcolica.
 Il sacerdote userà un mascherina FFP2.
 Gli orari in caso di funerali o eventi non p
programmabili subiranno dei cambiamenti, coloro che volessero la visita
contattino il cell 339 8687805.
o Lunedì 19 Ottobre : Via
ia Guzzafame
o Martedì 20 Ottobre : Via Manzoni
o Mercoledì 21 Ottobre : Via Al Guast
Guast, Via Roma
o Giovedì 22 Ottobre : Vic. Testori De Ca
Capitani,
pitani, Vic. Delle Rose, Via Panel, Piazza Pierius
o Venerdì 23 Ottobre : Via San Rocco
DOMENICA 11 OTTOBRE
 CRESIMA
Durante la S. Messa delle ore 10.00 sarà amministrata la Cresima.
 FESTA APERTURA ORATORI
Alle ore 14.30 ci troveremo in oratorio grandi e piccini per giocare insieme.
Sono invitate in particolar modo tutte le famiglie dei ragazzi che frequentano il catechismo.
RIPRESA DEL CATECHISMO
Da Lunedì 12 Ottobre riprendono i cammini del catechismo per i ragazzi secondo le modalità di prevenzione del COVID.
Il catechismo per tutti i ragazzi dellee superiori sarà il Giovedì alle ore 18.00.
GIOVEDI’ 15 OTTOBRE : S. MESSA ANZIANI ORE 11
11.00
Giovedì 15 Ottobre la messa d’orario sarà celebrata alle ore 11.00 in chiesa parrocchiale
parrocchiale, con l’invito agli anziani.

SABATO 17 OTTOBRE : CONCERTO IN CHIESA A OLGINATE
Sabato 17 Ottobre alle ore 20.45 presso la Chiesa S. Agnese il comune di Olginate in collaborazione con l’ORCHESTRA
SINFONICA DI LECCO e la PARROCCHIA S. AGNESE propongono un concerto di musica sacra nell’ambito della rassegna
“Musica e Territorio”.
LAUS CONCENTUS
Elena Bertuzzi : canto; Maurizio Piantelli : liuto, oud; Giorgio Merati : flauti; Ashti Abdo : percussioni, sax, voce.
DOMENCIA 18 OTTOBRE
 TERZA DOMENICA DEL MESE – RACCOLTA VIVERI
Domenica 18 Ottobre raccogliamo i viveri che saranno poi dati alla Caritas per la distribuzione.
 CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO – 4° ELEMENTARE
Durante la messa a Consonno delle ore 10.00 i bambini di 4° Elementare riceveranno la preghiera del Padre Nostro.
 CASTAGNATA A CONSONNO
Viene proposta una CASTAGNATA ANIMATA, cioè una RACCOLTA CASTAGNE nei boschi di CONSONNO, aperta a
tutti gli oratori di GARLATE, PESCATE E OLGINATE.
Programma :
o Partenza libera per Consonno (la stanga sarà aperta tutto il giorno)
o Ore 10.00 ritrovo per tutti e S. Messa all'aperto sul piazzale davanti alla chiesa di San Maurizio.
o A seguire... animazione clown e raccolta castagne con concorso a chi ne prende di più
o Ore 12.00 pic-nic sul piazzale di Consonno, distanziati per famiglie
o A seguire animazione dei clown e/o giochi distanziati
o Poi PREGHIERA, MERENDA.
Partenza dal sagrato della chiesa di Garlate alle ore 9.30, per raggiungere Consonno in auto.
LUNEDI’ 19 OTTOBRE : LAUDATO SII APPROFONDIMENTO
Quest’anno pastorale è proposto un cammino di conoscenza e approfondimento dell’enciclica LAUDATO SII :
Lunedì 19 Ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Garlate “Il Vangelo della creazione”.

Entrate settimana dal 28/09/2020 al 04/10/2020
S. Messa
Offerte per sacramenti
Uscite

454,58
650,00

Intenzioni Messe
Missioni per India

130,00
1.860,00

Candele in Chiesa
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11
Ore
Ore
12
Ore
13
Ore
14
Ore
15
Ore
16
Ore
17
Ore
18
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00
LUNEDÌ
8:30
MARTEDÌ
8:30
MERCOLEDÌ
8:30
GIOVEDI’
11:00
VENERDI’
20:30
SABATO
18:00
DOMENICA
8:00
10:00

OTTOBRE - VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Carlo, Edvige, Rosangela, Mario e Carlo
OTTOBRE - S. EDVIGE
OTTOBRE - S. MARGHERITA M. ALACOQUE
OTTOBRE - S. CALLISTO
Valsecchi Ida e Bernardo
OTTOBRE
OTTOBRE - B. CONTARDO FERRINI
OTTOBRE - S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA
Elia, Ernestina e Giovanni + coscritti 1940 vivi e defunti
OTTOBRE - DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Combi Giovanni

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

46,59

