AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
27 GIUGNO – 11 LUGLIO
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)

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. 7180 (Fondo
Perso)

112.200,00 euro

Fondo Cassa Parrocchia al 31/12/2020

30.000,00 euro

Contributo fondo Cappellania Consonno

30.000,00 euro

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.

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

DDL ZAN. PAROLIN : IL VATICANO NON CHIEDE DI BLOCCARE LA LEGGE, DISCUTERE È LECITO
(ARTICOLO DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021 PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO AVVENIRE)
Il segretario di Stato, intervistato da Vatican News : la Cei ha fatto tutto il possibile per far presenti le obiezioni e Avvenire ha seguito con
molta attenzione il dibattito
“Avevo approvato la Nota Verbale trasmessa all’ambasciatore italiano e certamente avevo pensato che potevano esserci reazioni
reazioni. Si trattava,
però,, di un documento interno, scambiato tra amministrazioni governative per via diplomatica. Un testo scritto e pensato per comu
comunicare
alcune preoccupazioni e non certo per essere pubblicato”. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, fa chiarezza
sull'intervento della Santa Sede nel dibattito sul ddl Zan in un'intervista a Vatican News con Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media
vaticani.
“Innanzitutto vorrei precisare che non è stato in alcun modo chiesto di bloccare la legge", esordisce il cardinale. "Siamo contro qualsiasi
atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a motivo del loro orientamento sessuale, come pure della lor
loro appartenenza
etnica o del loro credo. La nostra preoccupazione riguarda i proble
problemi
mi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo
con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è. Senza
però dare al giudice i parametri necessari
ri per distinguere. Il concetto di discriminazione resta di contenuto troppo vago. In assenza di una
specificazione adeguata corre il rischio di mettere insieme le condotte più diverse e rendere pertanto punibile ogni possibil
possibile distinzione tra
uomo e donna,, con delle conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso vanno evitate, finché si è in tempo. L’esigen
L’esigenza
di definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un ambito di rilevanza penale dove, com’è noto, ddeve essere ben
determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato fare”.
“Non è stata un’ingerenza", chiarisce Parolin. "Lo Stato italiano è laico, non è uno Stato confessionale, come ha ribadito il Presidente del
Consiglio. Concordo pienamente con il Presidente
dente Draghi sulla laicità dello Stato e sulla sovranità del Parlamento italiano. Per questo si è
scelto lo strumento della Nota Verbale, che è il mezzo proprio del dialogo nelle relazioni internazionali. Al tempo stesso ho apprezzato il
richiamo fatto dal Presidente del Consiglio al rispetto dei principi costituzionali e agli impegni internazionali. In questo ambito vige un
principio fondamentale, quello per cui pactasuntservanda
pactasuntservanda.. È su questo sfondo che con la Nota Verbale ci siamo limitati a richiamare il testo
delle disposizioni principali dell’Accordo con lo Stato italiano, che potrebbero essere intaccate. Lo abbiamo fatto in un rap
rapporto di leale
collaborazione e oserei dire di amicizia che ha caratterizzato e caratterizza le nostre relazioni. Faccio anc
anche notare che fino ad ora il tema
concordatario non era stato considerato in modo esplicito nel dibattito sulla legge. La Nota Verbale ha voluto richiamare l’a
l’attenzione su
questo punto, che non può essere dimenticato”.
“La Conferenza episcopale italiana - prosegue Parolin - ha fatto tutto il possibile per far presenti le obiezioni al disegno di legge. Ci sono
state due dichiarazioni in proposito e il quotidiano dei cattolici italiani, Avvenire,, ha seguito con molta attenzione il dibattito. Anche la Cei,
con la quale c’è piena continuità di vedute e di azione, non ha chiesto di bloccare la legge, ma ha suggerito delle modifiche. Co
Così anche la
Nota Verbale si conclude con la richiesta di una diversa ‘modulazione’ del testo. Discutere è sempre lecito”.

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 26 Giugno - RIFKIN'S FESTIVAL
Domenica 27 Giugno - RIFKIN'S FESTIVAL
Giovedì 1 Luglio - LE SORELLE MACALUSO
Venerdì 2 Luglio - 100% LUPO
Sabato 3 Luglio - IL CATTIVO POETA
Domenica 4 Luglio - IL CATTIVO POETA
Giovedì 8 Luglio - CRUDELIA
Venerdì 9 Luglio - PER LUCIO (nexo, 10-8 euro)
Sabato 10 Luglio - THE FATHER

Domenica 11 Luglio - THE FATHER
Giovedì 15 Luglio - UN ALTRO GIRO
Venerdì 16 Luglio - TOM & JERRY
Sabato 17 Luglio - TEATRO A CURA DEL COMUNE DI GARLATE
Domenica 18 Luglio - CRUDELIA
Giovedì 22 Luglio - LASCIAMI ANDARE
Venerdì 23 Luglio - IO RIMANGO QUI
Sabato 24 Luglio - COMEDIANS
Domenica 25 Luglio - COMEDIANS

Entrate settimana dal 07/06/2021 al 20/06/2021
S. Messa
728,66 Intenzioni Messe
Offerte per sacramenti
150,00
Uscite

235,00

Candele in Chiesa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 27 GIUGNO – 11 LUGLIO
27
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

GIUGNO – V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

28
Ore

LUNEDÌ
8:30

GIUGNO - S. IRENEO
Anghileri Valerio e Sangalli Giuseppina + secondo le intenzioni dell’offerente

29
Ore

MARTEDÌ
8:30

GIUGNO - SS. PIETRO E PAOLO

30
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

GIUGNO - SS. PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA ROMANA

01
Ore

GIOVEDI’
8:30

LUGLIO

02

VENERDI’

LUGLIO

Ore

20:00

Longhi Amelia (legato)

03
Ore

SABATO
18:00

LUGLIO - S. TOMMASO
Sala Franco

04
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

LUGLIO –VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE

05
Ore

LUNEDÌ
8:30

LUGLIO - S. ANTONIO MARIA ZACCARIA
Parini Walter, Angelo e Enrico + Carlo, Maria e Luisa

06
Ore

MARTEDÌ
8:30

LUGLIO - S. MARIA GORETTI

07
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

LUGLIO
Vittorio

08
Ore

GIOVEDI’
8:30

LUGLIO
Redaelli Maria + Tavola Rosalia (legato)

09

VENERDI’

LUGLIO - SS. AGOSTINO ZHAO RONG E COMPAGNI

Ore

20:00

Monforti Anna e Ferrario Carlo (legato)

10
Ore

SABATO
18:00

LUGLIO
Gianni e Luigina

11
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

LUGLIO – VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Casati Ersilia + Negri Mario e Antonietta
Combi Giovanni + Longhi Antonietta e Antonio (legato)

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

183,42

