AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
13 – 27 GIUGNO
2020
RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE DELLA 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
Offerte
fferte finalizzate al restauro raccolte da
dal 01/01/2021 al 01/06/2021
14.930,00 euro
Da raccogliere
IPOTETICA Raccolta offerte 2021
22.310,00 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
Oratorio Estivo, scuola di vita e gioia
Il gioco, tema dell’edizione 2021 con lo slogan «Hurrà», non coinvolge solo i giovanissimi, ma l'intera comunità.
Gli oratori estivi riaprono con il grido «Hurrà», che esprime tutta la gioia che può venire dai ragazzi che da mesi sono
costretti a casa, privati di ogni relazione vitale.
E allora lo slogan “Hurrà” è perfetto, esprime gioia, entusiasmo e voglia di viver
vivere.
Attraverso il gioco i ragazzi iniziano a respirare la gioia della comunità cristiana, la “gioia del Vangelo”, che è annuncio di
gioia e di speranza. Ed è proprio il Vangelo a darci una speranza nuova che, nel tempo che stiamo vivendo, diventa
fondamentale
le ed è una testimonianza bellissima per i ragazzi e le ragazze che frequentano i nostri oratori.
Il tema del gioco sarà affrontato in tutte le sue dimensioni, perché in oratorio il gioco non è mai solo divertimento, fine a
se stesso, ma ci rivela chi siamo
o e giocando impariamo a conoscere la realtà. E ancora : Il gioco è l’espressione spontanea
della nostra vivacità, della nostra gioia e voglia di vivere. In oratorio si gioca proprio per questo : è un’esperienza che ci
educa alla vita.
Dietro al gioco in oratorio
torio c’è una comunità che prepara e che si mette in gioco, che si mette al servizio dei più piccoli,
facendoli giocare, facendoli divertire. E questo fa davvero la differenza, perciò giocare in oratorio ha un valore aggiunto.
L’oratorio diventa scuola di vita. Non solo. Il gioco in oratorio dà protagonismo e responsabilità. Lo stile dell’animazione
non è semplicemente quello di divertire, ma di rendere protagonisti di ciò che sta capitando. E alla fine il gioco lancia un
messaggio : la vita diventa bella e divertente nella misura in cui ti metti in gioco! Si scopre allora che la vita è piacevole
anche se a volte dobbiamo attraversare momenti difficili.
Dopo un anno così complicato, c’è davvero molta attesa e voglia di ricominciare. Nelle prossime settimane ggli oratori
ambrosiani torneranno a riempirsi e a dare il meglio. Certo, l’oratorio è sempre lo stesso, la sua proposta non cambia,
ammette Guidi, ma sta cambiando l’atteggiamento della comunità cristiana, consapevole della situazione di grave crisi
che gli adolescenti stanno attraversando, per questo c’è ancora più bisogno di ascolto e di accoglienza incondizionata.
C’è bisogno di comunità adulte che si giochino con gli adolescenti, capaci di dare loro stima e valore.
Noi ci giochiamo. Noi ci siamo.

Entrate settimana dal 31/05/2021 al 06/06/2021
S. Messa
384,18 Intenzioni Messe
Buona stampa
27,00
Uscite
Bollette luce
3.179,95 Missioni x Ecuador

Candele in Chiesa

2.560,00 Missioni x Betlemme

110,76

1.000,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 13 – 27 GIUGNO
13
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

GIUGNO – III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

14
Ore

LUNEDÌ
8:30

GIUGNO
Perego Francesca e sorelle

15

MARTEDÌ

GIUGNO - B. CLEMENTE VISMARA

Ore

8:30

16
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

GIUGNO

17
Ore

GIOVEDI’
8:30

GIUGNO

18
Ore

VENERDI’
20:00

GIUGNO - S. ROMUALDO

19

SABATO

Ore

18:00

GIUGNO - SS. PROTASO E GERVASO
Polvara Diego, Anghileri Giuseppina e fam. Sangiorgio +
Sanfilippo Maria, Salvatore e Sebastiana

20
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

GIUGNO – IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

21
Ore

LUNEDÌ
8:30

GIUGNO - S. LUIGI GONZAGA

22

MARTEDÌ

GIUGNO - S. PAOLINO DI NOLA, SS. GIOVANNI FISCHER E TOMMASO MORE

Ore

8:30

23
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

GIUGNO

24
Ore

GIOVEDI’
8:30

GIUGNO - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

25
Ore

VENERDI’
20:00

GIUGNO

26

SABATO

Ore

18:00

GIUGNO - S. CIRILLO DI ALESSANDRIA, S. JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER
Elia, Ernestina, Giovanni + Corti Eugenio + Liborio, Angela e coniugi Proietto +
Capra Gino e Piantanida Anna

27
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

Combi Giovanni + Anacleto + Lanzo Bruno

GIUGNO – V 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

