AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
14 – 21 MARZO
2020
IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
Il vescovo Mario ci scrive : La penitenza cristiana
Quando si parla di confessione, nelle nostre comunità cristiane, è spontaneo il riferimento alla celebrazione del sacramento
della riconciliazione. In realtà nella vita cristiana la confessione dei peccati per accogliere il perdono di Dio si esprime in
modi diversi : «Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni
iniquità » (1Gv 1,9).
Nella celebrazione eucaristica la confessione della nostra condizione di peccatori e la richiesta di perdono è presente in modi
diversi : nell’atto penitenziale, nella preparazione immediata alla comunione, talora anche nella eucologia della messa e
nella preghiera eucaristica.
Nella liturgia delle ore e nella preghiera personale la richiesta di perdono ricorre regolarmente.
Secondo la tradizione cattolica, il perdono dei peccati è frutto di un atto sincero di contrizione, quando non fosse possibile
accedere alla confessione sacramentale.
La stessa celebrazione del sacramento della riconciliazione può essere celebrata in tre modalitàv: la confessione e
assoluzione individuale, la celebrazione comunitaria con confessione e assoluzione individuale e la forma dell’assoluzione
generale. Non mi sembra che si siano date e si diano le condizioni per l’assoluzione generale, che è però disponibile in casi
di emergenza, secondo le forme previste. Invito a rivolgere l’attenzione e a vivere con fede la confessione individuale e la
celebrazione comunitaria nella riconciliazione con assoluzione individuale..
QUARESIMA MISSIONARIA
Quest’anno durante la Quaresima pregheremo in particolare per i nostri fratelli cristiani di Terrasanta.
Sarà presente per a celebrazione delle messe Frate Francesco dei frati minori : abita a Milano ma è stato parecchi anni in
Terrasanta presso i conventi della custodia.
• 14 Marzo ore 9 e 11 Chiesa di Olginate
• 20 Marzo ore 18 Chiesa di Garlate
• 21 Marzo ore 10 chiesa Garlate
Il progetto per cui raccoglieremo le offerte riguarda il SOSTEGNO PSICOLOGICO (Franciscan Care Center) : ha
l’obiettivo di sostenere i giovani e i bambini di Aleppo che sono tra i più colpiti dalla guerra
in Siria. La maggior parte di loro presentano traumi, difficoltà relazionali, perdita della parola, hanno comportamenti violenti e
fanno abuso di sostanze stupefacenti.
MERCOLEDÌ 17 MARZO : CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO - ORE 21 ZOOM
Ordine del giorno :
• INIZIO : Lavoro sulla scheda consegnata “Uscire allo scoperto”.
o Condivisione tra i 3 consigli pastorali nelle “stanze” di Zoom – la segretaria poi dovrà relazionare
o Guardo la mia parrocchia e individuo :
a. le specificità
b. gli aspetti di Bisogno
o Ci ritroviamo tutti in un’unica call per condividere
• Segretarie
• Giornate penitenziali 26/27 Marzo
• Varie ed Eventuali
Allegati : Uscire allo scoperto – articolo di Giovanni Villata
DOMENICA 21 MARZO : CONSEGNA PADRE NOSTRO 3° ELEMENTARE
Domenica 21 Marzo invitiamo i bambini di 3° elementare per la consegna del Padre Nostro alla Messa di orario delle 10.00.
DOMENICA 21 MARZO : INIZIATIVE PER LA FESTA DI SAN GIUSEPPE
• CI PREPARIAMO ALLA FESTA!
Invitiamo tutti i bambini ad inviarci 2 foto : una fatta con il proprio papà quando eravate piccolini e l’altra, fatta
recentemente, nello stesso luogo o almeno nella stessa posizione. La seconda foto sarà quindi la riproduzione della
precedente, così che potremo vedere i bambini cresciuti e i papà… pure.
Le foto andranno mandate entro il 14 Marzo all’indirizzo areaomogenea@gmail.com specificando il nome di papà e figli.
• La mattina siamo tutti invitati a pregare con i nostri papà, condividendo la messa nella nostra parrocchia.

PRANZO DA ASPORTO
Condividiamo insieme il pranzo nell’unica forma che ci è concessa in questo periodo.
Il nostro menù : stracotto d’asino con polenta o con patate (prezzo 10€).
Si raccoglieranno le prenotazioni entro il 17 Marzo tramite WhatsApp al numero 3347156018, scrivendo cognome, nome e
numero di porzioni (specificando il contorno scelto).
Si potrà ritirare il pranzo Domenica 21 tra le 11.30 e le 12.30 presso l’oratorio di Olginate.
• BEPPE’S GOT TALENT
Alle ore 18 vivremo insieme sulla piattaforma Zoom il grande spettacolo BEPPE’S GOT TALENT.
Papà e figli mostreranno i loro talenti nascosti : dovranno iscriversi entro e non oltre il 20 Marzo all’indirizzo mail
areaomogenea@gmail.com, per vivere questo simpatico momento cantando, ballando, raccontando una barzelletta, facendo
qualsiasi altra cosa. Ogni performance dovrà durare al massimo 2 minuti. Tramite il voto che i partecipanti alla video
chiamata potranno esprimere, sarà dichiarato il vincitore!
Riunione in Zoom - ID riunione : 835 5092 7688 – Passcode : giuseppe
VENERDÌ DI QUARESIMA
• Ore 8.00 a Olginate : Via Crucis
• Ore 15.00 Via Crucis in presenza in tutte le parrocchie + trasmissione in diretta su YouTube
• Ore 20.30 Via Crucis in chiesa a Olginate + diretta Meet (codice: https://meet.google.com/gvo-gvem-rxw).
ANIMAZIONE IN CHIESA PER I RAGAZZI
• 14 Marzo “Domenica del Cieco” : Che meraviglia credere in te - QUARTA ELEMENTARE
• 21 Marzo “Domenica di Lazzaro” : Che meraviglia la vita che ci doni -TERZA ELEMENTARE
• 28 Marzo “Domenica delle Palme” : Che meraviglia averti vicino – SECONDA/TERZA MEDIA
DATE E ORARI DELLE TRASMISSIONI DELLE MESSE SU YOUTUBE
Riprendiamo a trasmettere la S. Messa domenicale su YouTube secondo il seguente calendario :
• 14 Marzo ore 11.00 Olginate
• 21 Marzo ore 10.00 Garlate
• 28 Marzo ore 11.00 Olginate
•

Entrate settimana dal 01/03/2021 al 07/03/2021
S. Messa
Offerte per sacramenti

517,31 Intenzioni Messe
180,00

20,00

Candele in Chiesa

Uscite
Foglietti messa

33,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 14 – 21 MARZO
14
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA

15
Ore

LUNEDÌ
8:30

MARZO

16
Ore

MARTEDÌ
8:30

MARZO

17
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

MARZO
Gnecchi Carlo

18
Ore

GIOVEDI’
8:30

MARZO
Molteni Francesco

19
Ore

VENERDI’
20:00

MARZO - SAN GIUSEPPE

20
Ore

SABATO
18:00

MARZO
Tentorio Ugo e Vittoria + Appiani Pietro e Giuseppina (legato)

21
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

MARZO – V DOMENICA DI QUARESIMA

Sacchi Alessandro e Benedetta
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