AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
23 – 30 MAGGIO
2020
“Il dono dello Spirito ci spinga a uscire dalle nostre paure”
L’Arcivescovo invita a guardare avanti con speranza, sollecita passi concreti e nuovi stili di vita a tutela del
creato, esamina conseguenze e prospettive delle varie emergenze (sanitaria, spirituale, lavorativa, educativa) e
precisa il senso cristiano della vocazione
vocazione.
Il dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore che rinnova la vita, che rrisveglia energie, che dilata
gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il bisogno di celebrare la Pentecoste : invochiamo il dono dello Spirito perché ci
spinga a uscire dalla chiusura delle nostre paure, delle nostre pigrizie, delle nostre incertezze». Inizia cos
così la
Lettera per il tempo dopo Pentecoste dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che conclude il percorso
pastorale di quest’anno dedicato alla sapienza, dal titolo Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Il mistero della
Pentecoste.
La pandemia ha colpito duro in questi lunghi mesi, anche se ora gli spiragli cominciano a vedersi all’orizzonte.
L’Arcivescovo invita a guardare avanti con speranza, sapendo che «il superamento dell’epidemia da Covid
Covid-19
non sarà solo l’esito di un vaccino, ma una guarig
guarigione delle ferite più profonde che il contagio ha generato».
Tradizione e futuro del rapporto con il creato
Nella sua riflessione monsignor Delpini parte dal tema dell’ambiente, ormai al centro dell’attenzione di tutti
anche grazie all’impulso dato da papa Francesco, superando visioni ideologiche e proponendo la corretta
prospettiva. «La tradizione biblica, che i cristiani hanno fatto propria, dice creato per riconoscere l’opera di Dio
che ha piantato il giardino come casa ospitale per l’uomo e la donna, pe
perché
rché sia custodito e coltivato e possa
produrre frutti per i figli degli uomini. La relazione che le Scritture suggeriscono è quella della gratitudine
operosa», scrive l’Arcivescovo.
La festa di Pentecoste
entecoste è solennizzata dalla celebrazione delle cresime e dalla veglia.
SABATO 22 MAGGIO ORE 20.30 CHIESA DI OLGINATE : VEGLIA DI PREGHIERA DI PENTECOSTE
DOMENICA 23 MAGGIO : CRESIME
Care ragazze e cari ragazzi siamo giunti alla fine del nostro percorso di iniziazione cristiana. Vi dobbiamo fare i
complimenti per l'impegno che ci avete messo, per il tempo prezioso che vi siete dedicati, per tutto quello che ci
avete insegnato con la condivisione delle vostre osservazioni e dei vostri pensieri. Insieme abbiamo imparato ad
essere Amici buoni, a guardare Gesù come un esempio di Vita.
Il nostro augurio è che lo Spirito che oggi avete ricevuto possa continuare a guidarvi, rendendo ognun
ognuno prezioso
per il suo essere unico e speciale.
Vi salutiamo e vi abbracciamo non senza lasciarvi il testimone di continuare a fare bene sulla via che abbiamo
tracciato insieme.
Le catechiste
Il sacramento della Cresima sarà amministrato durante la messa delle ore 10.00.
MARTEDI’ 25 MAGGIO : MESSA DI SALUTO A CARLO E CRISTINA A OLGINATE
Martedì 25 Maggio alle ore 18.30
30 presso la chiesa di Olginate celebreremo una messa di saluto con i coniugi CARLO
e CRISTINA Bosisio, impegnati nell’organizzazione MATO GROSSO
GROSSO, che ripartono per l'Ecuador.
Aspettiamo tutta la comunità.
INIZIATIVE PER IL MESE DI MAGGIO
S. Messa presso la chiesa di S. Cosma e Damiano il Venerdì sera alle ore 20.00.
 Martedì 25 Maggio ore 20.30 recita del Rosario presso la Cappellina Via Figina angolo Via Barzago.
 Giovedì 20 Maggio ore 20.30 recita del Rosario presso Via Parini 160.
GIOVEDI’ 27 MAGGIO : COMMISSIONE LITURGICA
Giovedì 27 Maggio si riunisce alle ore 21.00 la commissione liturgica presso la casa parrocchiale
parrocchi
di Garlate, con il
seguente ordine del giorno :
 formazione
 Corpus Domini
 varie ed eventuali

ORATORIO FERIALE 2021 – URRA!
AVVERTENZE






Le attività saranno svolte nel rispetto della normativa anti-Covid-19 in vigore durante il periodo di svolgimento.
Il periodo di durata sarà dal 14 Giugno al 30 Luglio.
La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima elementare (fatta) fino alla terza media.
L’ingresso sarà alle ore 8.30 (su richiesta potrà essere anticipato); l’uscita alle ore 16.
I bambini saranno divisi in gruppi di età omogenea secondo le indicazioni della normativa anti covid in vigore durante il
periodo di svolgimento.
 La normativa statale Anti-covid19indicherà il numero massimo di gruppi e di bambini per gruppo; i primi iscritti avranno
la priorità; una volta superato il tetto limite di iscritti, tutte le richieste saranno messe in lista d’attesa.
PRE-ISCRIZIONI
Tramite internet all’indirizzo https://forms.gle/NyZCLKEhuBeToQRY9
 LE PRE-ISCRIZIONI PER GLI ORATORI DI GARLATE SONO ANCORA APERTE FINO AL 28 MAGGIO;
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO COLORO CHE SI PRE-ISCRIVERANNO SARANNO MESSI IN
LISTA D’ATTESA, la famiglia poi sarà contattata per confermare o disdire.
 Coloro che hanno effettuato la pre-iscrizione prima del 18 Maggio riceveranno una mail riepilogativa per effettuare
l'iscrizione definitiva e pagare le quote.
 La normativa statale Anti-covid19 indicherà il numero massimo di gruppi e di bambini per gruppo; i primi iscritti avranno la
priorità; una volta superato il tetto limite di iscritti, tutte le richieste saranno messe in lista d’attesa.
COSTI E SCONTI
Quote individuali (N.B. : in caso di rinuncia le quote non verranno restituite) :
 10 euro all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "Hurrà" in policromia)
 25 euro quota settimanale
Sconti (non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione) :
 per il 1° FIGLIO : chi all'atto della iscrizione paga almeno 3 settimane ha diritto ad uno sconto sul TOTALE pari a 10 euro.
 per il 2° FIGLIO : 25% sulla quota settimanale (la quota sarà pari a 18 euro).
 dal 3° FIGLIO : 50% sulla quota settimanale (la quota sarà pari a 12 euro).

Entrate settimana dal 10/05/2021 al 16/05/2021
S. Messa
452,95 Intenzioni Messe
Offerte x sacramenti
100,00 Offerte varie
Uscite
Mutuo

345,00
40,00

Candele in Chiesa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 23 – 30 MAGGIO
23
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

MAGGIO – DOMENICA DI PENTECOSTE
Valli Ulderico
Francesco e Agnese

24
Ore

LUNEDÌ
8:30

MAGGIO - B. VERGINE MARIA

25

MARTEDÌ

MAGGIO - S. DIONIGI

Ore

8:30

26
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

MAGGIO - S. FILIPPO NERI

27
Ore

GIOVEDI’
8:30

MAGGIO - S. AGOSTINO DI CANTERBURY, B. LODOVICO PAVONI
Anghileri Valerio e Sangalli Luigi

28
Ore

VENERDI’
20:00

MAGGIO - B. LUIGI BIRAGHI
Suor Germanilla e Fiorina + Sabadini Giusy

29
Ore

SABATO
18:00

MAGGIO - SS. SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO E VIGILIO
Elia, Ines, Domenico + Corti Eugenio + Ottavio e Amalia

30
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

MAGGIO – SANTISSIMA TRINITA’

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

68,88

