AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
17 – 24 OTTOBRE
2020
DOMENICA 17 OTTOBRE : SOLENNITA
SOLENNITA’ DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE
CATTE

Domenica 17 Ottobre,
ttobre, solennità della dedicazione della Chiesa cattedrale, anche per la nostra diocesi inizia il
cammino sinodale come richiesto da Papa Francesco a tutte le chiese locali. In Duomo, l’Arcivescovo accoglierà e
benedirà i rappresentanti dei Gruppi
ruppi Barnaba che, nei decanati, secondo stile e processi di sinodalità,
promuoveranno un rinnovato andare missionario delle comunità.
Preghiera del Sinodo
Siamo davanti a Te, Spirito Santo mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fà' che tu sia di casa nei nostri cuori:
insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori: non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzii le nostre azioni.
Fa' che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio, nel secoli dei secoli. Amen
SABATO 16 E DOMENICA 17 OTTOBRE : VENDITA DI CASTAGNE PRIMA E DOPO LE MESSE

Il ricavato della vendita sarà utilizzato per l’Oratorio : per
er questo tutti i ragazzi sono invitati SABATO 16 OTTOBRE
ALLE ORE 16,30 in Oratorio per confezionare e vendere le casta
castagne
gne che i papà ci cuoceranno.
LUNEDI’ 18 OTTOBRE : FRATELLI TUTTI

L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è rivolta
non solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà (n.6).In essa Francesco fa appello alla ragione umana per
fondare la fraternità umana, ma ritrova nella fede in Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei
doveri e nella dignità la radice ultima di tale dignità. Un intero capitolo, il secondo,
secondo,riconosce
riconosce in Gesù il fondamento
della fraternità umana.
Pace e guerra, pena di morte, armi nucleari, ingiusta distribuzione dei beni della terra e conseguente povertà ...
Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione
ione
SECONDO INCONTRO
CAPITOLO PRIMO: LE OMBREDI UN MONDO CHIUSO
LUNEDÌ 18 OTTOBRE : CHIESA GARLATE ORE 21
21.00
LUNEDI’ : CATECHISMO ADOLESCENTI INTERPARROCCHIALE

I ragazzi delle superiori si incontrano con da don Andrea e gl
gli educatori ogni Lunedì
unedì alle ore 18.30 presso l’oratorio
di Olginate per il loro percorso di formazione annuale.
OTTOBRE MISSIONARIO - INIZIATIVE
 VENERDI’ 22 OTTOBRE : CONFERENZA ORE 21.00 MUSEO DELLA SETA
Venerdì 22 Ottobre, alle ore 21.000 presso la sala civica del museo della seta di Garlate: Irene Marangoni porterà
la sua testimonianza di medico del Cuamm in ambito pediat
pediatrico; “Io medico in Tanzania: Irene Marangoni si
racconta”.
 SABATO 23 OTTOBRE : PRESENTAZIONE LIBRO MUSEO DELLA SETA
Sabato 23 Ottobre, alle ore 16.30,, presso la sala civica del museo della seta di Garlate: presentazione del libro
fotografico
afico “Nessuno lo ha mai visto” con commenti sulle opere di misericordia di don Alberto Lolli e foto su
Timor Est di don Pietro Raimondi Presentazione del testo “Nessuno l’ha mai visto”con don Pietro Raimondi e
don Alberto Lolli (il ricavato del libro so
sostiene le necessità di Timor est)
N:B: l’ingresso in sala civica è consentito ai possessori di Green Pass

DOMENICA 24 OTTOBRE – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Il mese di Ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione
della Giornata Missionaria Mondiale. 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 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.
Iniziative Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre a cura del gruppo missionario:
 Durante le S. Messe una testimonianza di Irene Marangoni come medico del Cuamm in ambito pediatrico
 Alle porte della chiesa vendita torte pro “Prima le mamme e i bambini” a tutela della maternità in Tanzania
 Raccolta suffragi e Battesimi
 Consegna del Vangelo ai bambini di 3° elementare durante la S. Messa delle ore 10.00
DOMENICA 7 NOVEMBRE : CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 7 Novembre la nostra comunità si stringerà attorno alle coppie che quest’anno festeggiano una ricorrenza
importante, nel ricordo di quanto vissuto 5, 10, 15, 20,…anni fa, con il desiderio di affidare a Dio il cammino futuro
di ciascuna famiglia.
Entrate settimana dal 04/10/2021 al 10/10/2021
S. Messa
427,27 Intenzioni Messe
Offerte per seminario
305,00 Offerte per sacramenti
Buona stampa
35,00
Uscite
Fatture per fotocopie

100,00

Mutuo

155,00
150,00

Candele in Chiesa
Offerte per missioni India

213,62
4.440,00

2.200,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 17 – 24 OTTOBRE
17

DOMENICA

Ore

8:00

OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

Ore

10:00

DELL’ORO CARLO ED EDVIGE

18

LUNEDÌ

OTTOBRE - S. LUCA EVANGELISTA

Ore

8:30

FURLAN SANTINO

19

MARTEDÌ

OTTOBRE - S. PAOLO DELLA CROCE, SS. GIOVANNI DE BRÈBEUF E ISACCO JOGUES

Ore

8:30

20

MERCOLEDÌ

OTTOBRE

Ore

8:30

BARUFFA GIANNI

21

GIOVEDI’

OTTOBRE

Ore

8:30

COLOMBO MARIA E MARGERITA (LEGATO)

22

VENERDI’

OTTOBRE - S. GIOVANNI PAOLO II

Ore

20:00

DI DINO MICHELE + FAM. POZZI (LEGATO)

23

SABATO

OTTOBRE - S. GIOVANNI DA CAPESTRANO

Ore

18:00

LUCIANO, ROSA, FAM. GNECCHI + GIOVANNI E ELISA + GIULIANA E MARIO + POZZI MARIA ADELAIDE (LEGATO)

24

DOMENICA

OTTOBRE – I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Ore

8:00

Ore

10:00

FAM. BOTTARLINI + LUCIA E SALVI FRANCESCO

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

