AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
6 – 13 GIUGNO
2020
RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DE
DELLA
LA CHIESA
L’intervento di restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa di Santo Ste
Stefano in Garlate persegue
l’intento di provvedere alla manutenzione dell’involucro edilizio, onde preservare le superfici inter
interne
dall’aggravarsi del degrado già in atto, imputabile a infiltrazioni pregresse dalle coperture.
Tale intervento verrà realizzato a completa
completamento
mento della manutenzione delle coperture,
coper
primo lotto lavori di
prossima realizzazione; in questo modo sarà possibile raggiungere un livello prestazionale adeguato per l’edifi
l’edificio
e i suoi componenti, risolvendo le cause del degrado che affligge le superfici interne.
Costo dell’opera
Importo Progettuale (IVA inclusa)
249.440,39 euro
Copertura dei costi
Contributo regionale richiesto
chiesto a valere sul bando D.d.s.21.05.2019
D.d.s.21.05.2019- n.
112.200,00 euro
7180 (Fondo Perso)
Fondo Cassa Parrocchia al 31/12/2020
30.000,00 euro
Contributo fondo Cappellania Consonno
30.000,00 euro
IPOTETICO Raccolta offerte 2021
37.240,00 euro
Rimanenza da raccogliere con offerte finalizzate o da even
eventuali altri
40.000,00 euro
contributi pubblici da ricercare.
Per chi volesse fare donazioni ecco le coordinate Bancarie :
PARROCCHIA SANTO STEFANO – BANCA INTESA TERZO SETTORE IT92Z0306909606100000143754
DOMENICA 6 GIUGNO : CORPUS
ORPUS DOMINI – UNA FESTA DI POPOLO
Il Corpus Domini (Corpo del Signore), è sicuramente una delle solennità più sentite a livello popolare. Vuoi per il suo
significato, che richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, vuoi per lo stile della celebrazione. Pressoché in tutte
le diocesi infatti, si accompagna a processioni, rappresentazione visiva di Gesù che percorre le strade
strad dell’uomo.
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa va fatta risalire a papa Urbano IV, con la bolla Transiturus dell’11 Agosto
1264. È dell’anno precedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese. Qui un sacerdote boemo, in
pellegrinaggio
egrinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare l’Ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio della
presenza reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, dall’Ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che
macchiarono il bianco corporale di lino (conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell’altare ancora oggi
custodite nella basilica di Santa Cristina. Nell’estendere la solennità a tutta la Chiesa cattolica, Urbano IV scelse come
collocazione il giovedì successivo alla prima d
domenica
omenica dopo Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua).
Papa Urbano IV incaricò il teologo domenicano Tommaso d’Aquino di comporre l’officio della solennità e della Messa del
Corpus et Sanguis Domini. Tradizione vuole infatti che proprio per la profondità e comp
completezza teologica dell’officio
composto per il Corpus Domini, Gesù - attraverso quel Crocifisso - abbia detto al suo prediletto teologo : "Bene scripsisti
de me, Thoma". L’inno principale del Corpus Domini, cantato nella processione e nei Vespri, è il "Pang
"Pange lingua" scritto e
pensato da Tommaso d’Aquino.
Domenica 6 Giugno, per motivi pastorali, sarà ripresa la festa liturgica del Corpus Domini.
Le parrocchie coglieranno l’occasione di mettere al centro la preghiera di adorazione al S.S. Eucarestia.
ESPOSIZIONE, PREGHIERA E BENEDIZIONE EUCARISTICA.
 ADORAZIONE PERSONALE : Sabato 5 Giugno dalle ore 16.00 alle 18.00 - esposizione
sposizione ed adorazione personale.
 BENEDIZIONE EUCARISTICA : al ringraziamento delle S. Messe del 5 e del 6 Giugno – esposizione, preghiera e
benedizione eucaristica.
 ADORAZIONE COMUNITARIA : Domenica 6 Giugno alle ore 17.00 – adorazione comunitaria a cui sono invitati i
bambini che hanno ricevuta la prima Comunione con le famiglie e la comunità.
 PROCESSIONE CON L’EUCARESTIA : Domenica 6 Giugno ore 20.30 – processione eucaristica per le vie di
Olginate, con rappresentanti delle tre parrocchie.

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
 E' ancora possibile effettuare l'iscrizione (che SARÀ MESSA IN LISTA D'ATTESA), la famiglia poi sarà contattata
per confermare o disdire.
Coloro che hanno effettuato la pre-iscrizione prima del 18/5 riceveranno una mail riepilogativa per effettuare l'iscrizione
definitiva e pagare le quote.
 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 ISCRIZIONI.
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 24/05/2021 al 30/05/2021
S. Messa
390,81 Intenzioni Messe
Uscite

265,00

Candele in Chiesa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 06 – 13 GIUGNO
06
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

GIUGNO – II DOMENICA DOPO PENTECOSTE

07
Ore

LUNEDÌ
8:30

GIUGNO

08

MARTEDÌ

GIUGNO

Ore

8:30

09
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

GIUGNO - S. EFREM

10
Ore

GIOVEDI’
8:30

GIUGNO
Gianni e Luigina

11
Ore

VENERDI’
20:00

GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Redaelli Nicoletta

12
Ore

SABATO
18:00

GIUGNO - CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Papini Piero + Sala Franco

13
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

GIUGNO – III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Meoli Carlo, Mazzoleni Anna e Meoli Benedetta

Combi Giovanni + Anacleto + Lanzo Bruno

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

65,75

