AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
3 – 10 OTTOBRE
2020
OTTOBRE MISSIONARIO 2021

Il mese di Ottobre,
ttobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla
celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima Domenica del
mese. TESTIMONI E PROFETI:: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci
circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle
crisi
risi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai
abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che
sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i
segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal
Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i
primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa Francesco aggiunge
aggiunge:: “I primi cristiani, lungi dal cedere
alla tentazione di chiudersi in un élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad
andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri
mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più
deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a m
modo
odo loro, perché bisogna sempre permettere che
il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”.

DOMENICA 3 E IN REPLICA
PLICA LUNEDI’ 4 OTTOBRE : LECTIO DIVINA

L’arcivescovo quest’anno ci invita a riflettere sui passi del vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 17 in
cui Gesù è impegnato a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura intima dell'Amore che è Padre,
Figlio e Spirito. Gesù dichiara, a m
mo'
o' di testamento definitivo, quale sia la natura profonda della
condizione umana.
Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolgerci nell'avventura dell'amore.
PRIMO INCONTRO
«Tu lavi i piedi o me?» (Gv 13,1-17)
17) Il Maestro ci purifica con il dono di sé
 DOMENICA 3 OTTOBRE : CHIESA OLGINATE ORE 16.00
 LUNEDÌ 4 OTTOBRE : IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE : S. MESSA DI APERTURA OTTOBRE MISSIONARIO

Mercoledì 6 Ottobre alle ore 20.00
00 presso la chiesa parrocchiale di Olginate celebreremo la S. Messa
interparrocchiale per tutti i missionari
missionari.. Iniziamo così con la preghiera questo mese.

VENERDI’ 8 OTTOBRE: COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI – GARLATE

Venerdì 8 Ottobre alle ore 21.00 si riunisce presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione affari
economici con il seguente ordine del giorno:
 Facciate chiesa – stato avanzamento lavori
 Varie ed eventuali

DOMENICA 10 OTTOBRE : CASTAGNATA IN ORATORIO

Approfittando della ricchezza dei nostri boschi, che abbiamo imparato ad apprezzare al GREST con le
numerose passeggiate fatte in allegria, proponiamo a tutti i ragazzi dei gruppi di catechismo e alle loro
famiglie di partecipare alla CASTAGNATA di Domenica 10 Ottobre.
 Ore 14.30 partenza dall’Oratorio invernale : ognuno porterà a casa le castagne che ha raccolto.
Si consiglia di attrezzarsi di scarpe comode, guanti e borsa.
 Ritorno in Oratorio per la MERENDA insieme e un po’ di GIOCO.
La vendita delle castagne sarà prima e dopo le messe di Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre.
Poiché il ricavato della vendita sarà utilizzato per l’Oratorio tutti i ragazzi sono invitati Sabato 16 Ottobre
alle ore 16.30 in Oratorio per confezionare e vendere le castagne che i papà ci cuoceranno.
Entrate settimana dal 20/09/2021 al 26/09/2021
S. Messa
353,16 Intenzioni Messe
Tombola
794,00 Offerte vendita torte
Offerte per sacramenti
460,00 Offerte per seminario
Uscite
Foglietti messa

33,00

845,00
1.420,00
170,00

Contributo diocesi

Candele in Chiesa
Offerte per campanile

95,53
100,00

233,49

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 3 – 10 OTTOBRE
03

DOMENICA

OTTOBRE – DOMENICA DELLA V SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Ore

8:00

Ore

10:00

04

LUNEDÌ

OTTOBRE - S. FRANCESCO D'ASSISI

Ore

8:30

BONACINA ENRICO, STEFANO, PANZERI MARIA

05

MARTEDÌ

OTTOBRE

Ore

8:30

REDAELLI MARIA E SALVI PIETRO

06

MERCOLEDÌ

OTTOBRE - S. BRUNO

Ore

8:30

FAM. DEGRADI + ANGHILERI VALERIO E MANZOCCHI IDA + BRUNO

07

GIOVEDI’

OTTOBRE - B. VERGINE MARIA DEL ROSARIO

Ore

8:30

08

VENERDI’

OTTOBRE - S. ANSELMO DI LUCCA, S. GIOVANNI CALABRIA

Ore

20:00

FAM. GATTI

09

SABATO

OTTOBRE - S. DIONIGI, S. GIOVANNI LEONARDI

Ore

18:00

DELL’ORO ROSANGELA

10

DOMENICA

OTTOBRE – DOMENICA DELLA VI SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Ore

8:00

Ore

10:00

GIANOLI ANNA

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

