AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
5 – 12 SETTEMBRE
2020
Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa
«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?»
Signore?»:: si apre con questa domanda la Proposta
pastorale 2021-22
22 dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Unita, libera, lieta. La grazia e la
responsabilità di essere Chiesa:: è il tito
titolo
lo del testo che tradizionalmente offre le indicazioni pastorali del vescovo
per il cammino della Diocesi nei mesi successivi.
Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e riprendendo una lettera dei presuli lombardi diffusa in settembre,
monsignor Delpini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a sperare
oltre la morte, a prendersi cura. Aggiungendo: «In questo tempo di prova e di grazia la proposta pastorale intende
convocare la comunità cristiana perché ((sia)
sia) un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una
Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù».
Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio», l’Arcivescovo pr
propone
nella Lettera l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13
13-17
17 del Vangelo di Giovanni, pagine in cui Gesù dialoga con
i discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta
che la fede è un rapporto
porto personale con lui: in questo rapporto il comandamento e la verità si rivelano come il
dimorare del tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione di adempimenti e la consegna di una dottrina
dottrina.
Nella parte centrale della Proposta pastorale monsign
monsignor
or Delpini approfondisce poi i significati dei tre aggettivi
indicati nel titolo: che cosa significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che cosa implica accogliere o tradire
questa responsabilità?
In questo capitolo della Proposta monsignor Delpini illustra anche l’importante percorso che la Diocesi
intraprende in questo anno, ovvero la nascita delle Assemblee sinodali decanali: «Questo processo non intende
sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, cons
consacrati, diaconi e preti) ad
assumere la responsabilità di dare volto a un organismo che non deve “guardare dentro” la comunità cristiana;
piuttosto deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di vivere il
Vangelo».
elo». Ad avviare il percorso di costituzione delle Assemblee sinodali decanali saranno i cosiddetti “Gruppi
Barnaba”, che riceveranno il mandato in una celebrazione in Duomo il 17 Ottobre.
INIZIO ANNO PASTORALE
VENDITA TORTE
Sabato 11 e Domenica 12 Settembre, in occasione dell’inizio dell’anno pastorale, la parrocchia promuove una vendita
di torte e biscotti. Puoi partecipare anche tu donando una torta o dei biscotti : consegnali Sabato 11 Settembre entro le
ore 17.00. Il ricavato sarà devoluto per il restauro conservativo delle facciate della Chiesa.
FESTA APERTURA ORATORIO E TOMBOLATA SETTEMBRE
Domenica 19 Settembre
bre celebreremo l’inizio dell’anno pastorale in oratorio, celebrando all’aperto la S. Messa nel
cortile dell’oratorio e consegnando il mandato alle catechiste.
Nel pomeriggio la parrocchia proporrà una tombolata all’aperto nel cortile dell’oratorio alle or
ore 15:00.
 ore 10.00 S. Messa
 ore 15.00 tombolata in oratorio
Le cartelle si potranno acquistare anche Sabato e Domenica prima e dopo le S. Messe, nella sacrestia in fondo
alla chiesa; inoltre il gruppo adolescenti passerà di casa in casa per proporre l’acquisto delle cartelle.
ORARI DELLA CATECHESI 2021/2022
 Lunedì ore 16.30
30 quarta e quinta elementare GARLATE
 Mercoledì ore 16.30
30 terza elementare GARLATE
 Giovedì ore 19.00
00 medie (con cena) GARLATE
INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL CAMMINO ORATORIANO E DI CATECHESI 2021/2022
 Lunedì 13 Settembre
ettembre CATECHESI CLASSI ELEMENTARI
 Mercoledì 15 Settembre
ettembre CATECHESI CLASSI MEDIE
Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Garlate alle ore 21.00

AAA VOLONTARI CERCASI!
L’avvio della nuova stagione del Cinema Teatro Jolly di Olginate, con l’attività ampliata e tante novità ancora in serbo, impone
un ampliamento anche del gruppo volontari che da sempre ne garantiscono l’apertura e la gestione.
Un'esperienza che è certamente servizio alla Comunità ma anche passione e soprattutto divertimento. Per questo il gruppo
attuale di volontari è pronto ad accogliere nuove forze : maschere, cassieri, proiezionisti sono i ruoli più classici. Insomma, c’è
solo da scegliere ciò che piace maggiormente!
Per entrare a fare parte della grande famiglia del Jolly, che da sempre vede impegnate persone di ogni età, bastano davvero
poche ore al mese. Per gli studenti l’attività svolta potrà valere anche come credito formativo.
Gli interessati, residenti anche fuori Olginate, possono inviare una mail a cinemateatrojolly@gmail.com oppure ancora
contattare il 3384149516. Passaparola!
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Sabato 4 e Domenica 5 Settembre ore 17:00 e 21:00
Venerdì 10 Settembre ore 21:00
Sabato 11 e Domenica 12 Settembre ore 17:00 e 21:00

Entrate settimana dal 23/08/2021 al 29/08/2021
S. Messa
384,46 Intenzioni Messe
Uscite

350,00

Candele in Chiesa

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 5 – 12 SETTEMBRE
05
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

SETTEMBRE – DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

06
Ore

LUNEDÌ
8:30

SETTEMBRE
FAM. DEGRADI

07
Ore

MARTEDÌ
8:30

SETTEMBRE - BEATA EUGENIA PICCO
LONGHI GIOVANNI

08
Ore

MERCOLEDÌ
8:30

SETTEMBRE - NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

09
Ore

GIOVEDI’
8:30

SETTEMBRE - S. PIETRO CLAVER

10

VENERDI’

SETTEMBRE - B. GIOVANNI MAZZUCCONI

Ore

20:00

GIANNI E LUIGINA + GIANOLI ANNA

11
Ore

SABATO
18:00

SETTEMBRE
PAPINI PIERO + PANZERI LUISA (LEGATO)

12
Ore
Ore

DOMENICA
8:00
10:00

SETTEMBRE – DOMENICA DELLA II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
FAM. ROSA E MAGGI
SALA CARLA + ROCCHETTI MARIO

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

