AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
13 – 20 FEBBRAIO
2020
L’ARCIVESCOVO MARIO ALLA GIORNATA DEL MALATO
Sono tanti e diversi i modi con cui si reagisce all’insorgere della malattia, «quando la sofferenza
viene a visitarci»: si prova risentimento, senso di ingiustizia, o, magari, si sceglie «di affidarsi ancora
più a Dio, alla sua misericordia che rende anche noi misericordiosi e capaci di amare, perché
amati». È un racconto umanissimo quello con il quale l’Arcivescovo delinea la sua rriflessione –
espressa anche nella liturgia della Parola celebrata, poche ore prima, presso il Santuario del beato
don Carlo Gnocchi -,, presiedendo la celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria di
Lourdes, in occasione della XXX Giornata mondial
mondialee del Malato. Messa tradizionale in uno dei più
amati luoghi mariani della città e della Diocesi che, nella perfetta riproduzione della grotta di
Lourdes contigua alla parrocchia, vede l’11 febbraio di ogni anno tanta gente di tutte le età riunirsi
in preghiera
hiera davanti alla Madonna, accendendo un cero e portando un fiore.
Tre le immagini simboliche e altrettanti i nomi che l’Arcivescovo propone avviando l’omelia
«Luigi, da quando sua moglie si è ammalata, è arrabbiato con Dio e non va più in chiesa; coltiv
coltiva un
profondo risentimento, è convinto di subire una ingiustizia, un castigo che non ha meritato». Al
contrario, Marina che, «da quando la figlia si è ammalata gravemente, è tornata ad andare in chiesa,
a pregare ogni giorno e che, anche quando è a casa, ssii fa aiutare dalla radio e dalla televisione per
dire il rosario». E ancora il brillante Giorgio, giovane di belle speranze: «Quando si è ammalato, e
doveva passare più tempo in ospedale che a casa, sembrava che il mondo crollasse e che la
disperazione lo trascinasse nell’abisso». È lui che, «tentato di essere infelice, si è accorto, però, di
essere capace di seminare gioia anche in ospedale, di offrire un sorriso a ciascuno, divenendo
l’angelo del sorriso».
L’Arcivescovo durante l’omelia in Santa Maria di Lourdes
Chiarissimo il richiamo: «Nella giornata dell’ammalato, pensiamo alle persone che conosciamo,
ognuno con il suo volto, la sua storia, le sue domande, i drammi e le rivelazioni, ma dobbiamo anche
contemplare l’opera di Dio che è misericordia: cioè p
presenza
resenza amorevole per chi lo invoca e anche
per chi non lo invoca, per chi lo conosce e per chi non vuole nemmeno conoscerlo. Dio è potenza
che salva condividendo la sofferenza di chi soffre, nella notte angosciosa della prova, con la tenace
fedeltà nell’amore».
RESOCONTO DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA
Ecco un piccolo resoconto delle lasagne solidali : oltre ad aver dato 45 porzioni alle famiglie segnalate
abbiamo dato alla Caritas 937,6 euro e 100 euro ai servizi sociali di Garlate.
RIAPERTURA ORATORI DOMANICALI
In queste settimane inizieremo a riaprire l’oratorio durante la Domenica
omenica pomeriggio.
pomeriggio
LUNEDI’ 14 FEBBRAIO : COMMISSIONE LITURGICA
Lunedì 14 Febbraio
ebbraio si riunisce alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Garlate la commissione
liturgica con il seguente ordine del giorno :
 Quaresima
 Via crucis
 Varie ed eventuali
MARTEDI’ 15 FEBBRAIO : AREA FABER - CINEMA JOLLY - OLGINATE
Gli Area Faber sono un progetto tributo al grande doppio disco "Fabrizio De Andrè in concerto Arrangiamenti PFM". Tornano dopo tre anni a grande richiesta sul palco del Jolly per una nuova serata di
emozioni allo stato puro Martedì 15 Febbraio ore 21.00

DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 FEBBRAIO : LECTIO DIVINA
L’arcivescovo quest’anno ci invita a riflettere sui passi del vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 17.
«SE RIMANETE IN ME ….» Vita nuova: la vite e i tralci (Gv15,1-17)
 DOMENICA 20FEBBRAIO : CHIESA OLGINATE ORE 16.00
 LUNEDÌ 21FEBBRAIO : IN REPLICA CHIESA GARLATE ORE 21.00
DOMENICA 20 FEBBRAIO : DOMENICA SPECIALE IN ORATORIO PER ELEMENTARI E MEDIE
Domenica 20 Febbraio appuntamento in oratorio alle ore 14.30 per trascorrere insieme un pomeriggio
speciale : aguzza l’occhio e partecipa alla caccia al tesoro, con l’occhialone gigante che costruiremo
insieme e che ti aiuterà nella ricerca.
LUNEDI’ 28 FEBBRAIO : 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, riconosce in Gesù il
fondamento della fraternità umana.
Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione :
 LUNEDÌ 28FEBBRAIO : CAPITOLO QUINTO – LA MIGLIOR POLITICA
 CHIESA GARLATE ORE 21.00
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO IN CHIESA
Il corso si svolge a Olginate in oratorio dalle ore 15.00 alle 16.30, secondo il seguente calendario :
 12 e 26 Febbraio, 12 e 26 Marzo dalle 15.00 alle 16.30 presso l’oratorio di Olginate
 19 Febbraio, 5 e 19 Marzo nelle case delle coppie giuda
 Sabato 2 Aprile ore 17.00 oratorio Olginate (CONCLUSIONE + MESSA)
Per le iscrizioni scrivere alla mail : parrocchia.olginate@gmail.com
Entrate settimana dal 31/01/2022 al 06/02/2022
S. Messa
380,04 Intenzioni Messe
Offerte per sacramenti
200,00 Buona stampa
Uscite
Mutuo

50,00
80,00

Candele in Chiesa

122,55

2.200,00

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 13 – 20 FEBBRAIO
13

DOMENICA

Ore

8:00

FEBBRAIO - VI DOMENICA DOPO EPIFANIA

Ore

10:00

TAVOLA COLOMBO

14

LUNEDÌ

FEBBRAIO - SS. CIRILLO MONACO E METODIO VESCOVO, PATRONI D'EUROPA

Ore

8:30

ALBERTO RANZANI E IRENE BERGAMASCHI

15

MARTEDÌ

FEBBRAIO

Ore

8:30

FAM. RONCHETTI GUIDO

16

MERCOLEDÌ

FEBBRAIO

Ore

8:30

GNECCHI CRISTIANO, GIOVANNA E FIGLI

17

GIOVEDI’

FEBBRAIO - SS. SETTE FONDATORI DELL'ORDINE DEI SERVI DELLA B.V.M.

Ore

8:30

BERNARDO, LAURA E FIGLI

18

VENERDI’

FEBBRAIO - S. PATRIZIO

Ore

20:00

RONCHETTI ELEONORA (LEGATO)

19

SABATO

FEBBRAIO - S. TURIBIO DI MOGROVEJO

Ore

18:00

FRATELLI GIUSEPPE RONCHETTI

20

DOMENICA

FEBBRAIO - PENULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA

Ore

8:00

Ore

10:00

GIANOLI ANNA + AGNESE FRANCESCO
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