AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
8 – 22 AGOSTO
2020
RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DELLA CHIESA
L’intervento di restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa di Santo Ste
Stefano
fano in Garlate persegue l’intento di provvedere
prov
alla
manutenzione dell’involucro edilizio, onde preservare le superfici inter
interne
ne dall’aggravarsi del degrado già in atto, imputabile a
infiltrazioni pregresse dalle coperture.
Tale intervento verrà realizzato a completamento
mento della manutenzione delle coper
coperture,
ture, primo lotto lavori di prossima realizzazione; in
questo modo sarà possibile raggiungere un livello prestazionale adeguato per l’edifi
l’edificio
cio e i suoi componenti, risolvendo le cause del
degrado che affligge le superfici interne.
Costo dell’opera
Importo Progettuale (IVA inclusa)
Copertura dei costi
Contributo regionale richiesto
chiesto a valere sul bando D.d.s.21.05.2019
D.d.s.21.05.2019- n. 7180 (Fondo Perso)
Fondo Cassa Parrocchia al 31/12/2020
Contributo fondo Cappellania Consonno
Offerte finalizzate al restauro raccolte dal 01/01/2021 al 01/06/2021
Da raccogliere
IPOTETICA Raccolta offerte 2021
Rimanenza da raccogliere con offerte finalizzate o da eventuali altri contributi pubblici da
ricercare.

249.440,39 euro
112.200,00 euro
30.000,00 euro
30.000,00 euro
14.930,00 euro
22.310,00 euro
40.000,00 euro

Per chi volesse fare donazioni ecco le coordinate Bancarie :
PARROCCHIA SANTO STEFANO – BANCA INTESA TERZO SETTORE IT92Z0306909606100000143754

DA CHE PARTE STAI?
Una riflessione a proposito di una pagina di Vangelo ascoltata qualche domenica fa.
In un paese c’era un uomo che si era guadagnato fama di saggezza : si chiamava Daniele ma tutti lo chiamavano Nenè.
Perché, quando c’era una questione da risolvere lui non si schierava mai da una parte : né con Tizio né con Caio, né a
destra né a sinistra, né dolce né salato…; per questo lo avevano chiamato Nenè. Lui era super partes. E tutti gli volevano
bene. Perché non era mai contro nessuno.
In effetti il non schierarsi mai evita molti fastidi e ci fa apparire come amici di tutti. E molti ritengono che Gesù sia cos
così :
un uomo super partes. E non è così. Il brano del Vangelo che ci mostra un Gesù arrabbiato nel te
tempio : rovescia tavoli
(con un gesto violento), caccia fuori
gente (dal tempio) e crea conflitti (con i capi dei sacerdoti e gli scribi).
Un’immagine, questa, che fa a pugni con il Gesù buonista che non giudica nessuno, che accoglie tutti e non caccia vvia
nessuno, che approva tutto : un Gesù modello santone orientale che dà ragione a tutti e non giudica mai niente e nessuno e
che asseconda tutti i desideri (quando non capricci) individuali. Questa è una caricatura di Gesù : perché Gesù, almeno
come ce lo presentano
resentano i Vangeli, quando c’è da scegliere sceglie e si schiera da una parte e (di conseguenza) contro
un’altra parte. Non assomiglia al sig. Nenè. E se c’è da cacciar via qualcuno lo fa. Senza nemmeno andare toppo per il
sottile.
E da che parte sceglie
lie di stare Gesù? Caccia fuori i commercianti, rompe con i sacerdoti e fa entrare i ciechi e gli storpi e i
bambini : quelli che l’organizzazione del culto del tempio teneva fuori. Gli ultimi. Gesù (qui come nel resto della sua vita)
cerca tutti, cerca di dare a tutti la possibilità di seguirlo; ma se c’è da scegliere, sempre sceglie di stare dalla parte degli
ultimi, degli esclusi, di chi ha più bisogno.
E noi, discepoli di Gesù, non possiamo che fare la stessa cosa : quando c’è da schierarsi, ci si schiera.
schier E ci si schiera dalla
parte degli ultimi, degli esclusi, di chi ha più bisogno. Anche se questo inevitabilmente ci porterà e toccare temi che hanno
a che fare con il dibattito politico e dunque potenzialmente divisivi. Evitare questi temi, per non dar ffastidio a nessuno e
per stare tranquilli noi, significa ridurre la nostra fede all’insignificanza e tradire Gesù che si schiera.
TOMBOLATA A SETTEMBRE : RACCOLTA OGGETTI
La parrocchia in questo tempo di pandemia in vista del mese di Settembre ha intenzione di organizzare una tombolata in
occasione della festa di apertura dell’oratorio il 19 Settembre.
Raccogliamo oggetti NUOVI che vogliate donare da usare come premi.
GLI OGGETTI SI RACCOLGONO ALL’INGRESSO DELLA CAPPELLINA DELL’ADORAZIONE, CHE
VERRA’ LASCIATA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 8.00 ALLE 19.00

CINEMA ALL’APERTO : JOLLY OPEN AIR AL MUSEO
Durante i mesi di Luglio ed Agosto abbiamo pensato di trasferire l'attività del cinema Jolly all’aperto attrezzando un’arena
estiva presso il cortile del Museo della seta – Via Statale 490 - Garlate (si ringrazia l’amministrazione comunale di Garlate
per la disponibilità degli spazi e il Museo della seta). Questa la programmazione :
Sabato 7 Agosto - LE SORELLE MACALUSO
Domenica 8 Agosto - THE FATHER
Giovedì 12 Agosto - UN DIVANO A TUNISI

Venerdì 13 Agosto - LASSIE
Sabato14 Agosto - BLACK WIDOW
Domenica 15 Agosto - BLACK WIDOW

Entrate settimana dal 05/07/2021 al 18/07/2021
S. Messa
655,92 Intenzioni Messe
Buona stampa
37,00
Uscite
Mutuo
2.200,00

50,00

Candele in Chiesa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 8 – 22 AGOSTO
08
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

AGOSTO – XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Enrico
Maggi Rita

09
Ore

LUNEDÌ
8:30

AGOSTO - S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Fam. Colombo e Riva

10
Ore

MARTEDÌ
8:30

AGOSTO - S. LORENZO
Gianni e Luigina

11
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

AGOSTO - S. CHIARA

12
Ore

GIOVEDI’
8:30

AGOSTO - S. GIOVANNA FRANCESCA FRÉMIOT DE CHANTAL

13

VENERDI’

AGOSTO - SS. PONZIANO E IPPOLITO

Ore

20:00

De Fazio Salvatore

14
Ore

SABATO
18:00

AGOSTO -S. SIMPLICIANO
Papini e Valsecchi

15
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

AGOSTO –XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

16
Ore

LUNEDÌ
8:30

AGOSTO- ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

17
Ore

MARTEDÌ
8:30

AGOSTO -S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE

18
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

AGOSTO

19
Ore

GIOVEDI’
8:30

AGOSTO - S. GIOVANNI EUDES

20

VENERDI’

AGOSTO - S. BERNARDO

Ore

20:00

21
Ore

SABATO
18:00

AGOSTO - S. PIO X

22
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

AGOSTO –XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

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

149,41

