AVVISI SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE
20 – 27 MARZO
2020
“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”
3° Domenica : la corda
Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli.
Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i più
fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo. Vedere qualcuno che
soffre ci dà fastidio, ci disturba perché non vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questi
sono sintomi di una società malata. Meglio non cadere in questa miseria. Guardiamo al modello del
samaritano. E’ un testo che ci invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini del nostro Paese e del
mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. (Fratelli tutti papa Francesco)
Per questo oggi portiamo all’altare una corda.
Col suo gesto il samaritano ha mostrato che l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita
non è tempo che passa, ma tempo di incontro.(F.T. papa Francesco)
Ed io … so assumermi l’impegno di aiutare qualcuno regolarmente?
SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO : GIORNATA DELLA CONDIVISIONE MISSIONARIA
• Vendita del pane: ad ogni messa possibilità di acquistare un pane e contribuire alle opere missionarie.
• Testimonianza: ad ogni messa ci sarà una testimonianza a proposito di Campi Profughi in Grecia per l’associazione
“La Luna di Vasilika”.
Tutti i contributi saranno devoluti all’associazione “La luna di Valilika” che opera presso i campi profughi in Grecia.
DOMENICA 7 APRILE : VENDITA UOVA DI PASQUA LA PRESENZA “LA SOLIDARIETA' IN UN UOVO”
L'associazione "La Presenza" promuove per Sabato 26 e Domenica 27 Marzo al termine delle messe d’orario una
iniziativa volta a sostenere, attraverso il Comitato "Maria Letizia Verga", la ricerca e la cura della leucemia infantile.
• Prenotazioni Sabato 26 e 27 Marzo
• Distribuzione Sabato 2 e Domenica 3 Aprile al mercatino
Il ricavato dalla vendita delle uova di Pasqua e degli ovetti sarà devoluto al Comitato.
"La Presenza" ringrazia tutti coloro che vorranno sostenere la proposta.
QUARESIMA 2022 : “E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”
Il Venerdì di Quaresima ha uno spiccato valore penitenziale; la liturgia ambrosiana per questo motivo, impedisce la
celebrazione della messa invitando il popolo a una preghiera diversa. Saremo invitati a pregare con la pratica
devozionale della via Crucis, secondo i seguenti orari :
• ADULTI ore 15.00, in chiesa parrocchiale
• RAGAZZI - Garlate e Pescate ore 16.15; Olginate ore 17.00, in chiesa parrocchiale
• ADULTI ore 21.00 presso la chiesa di Olginate
VENERDI’ QUARESIMALE ORE 21.00 OLGINATE
Viene proposto il Venerdì di Quaresima, un percorso di preghiera unitario per tutte le tre parrocchie presso la chiesa di
Olginate alle ore 21.00.
• 25 Marzo : Coro MELOS – La croce della Pace
• 1 Aprile : Coro AD LIBITUM – Maria, Regina della Pace
• 8 Aprile : Teatro Garlate Zaccheo
I GRUPPI DI CATECHISMO ANIMANO MESSA E VIA CRUCIS
Ad ogni Messa della Domenica delle ore 10.00 è invitato un gruppo particolare di catechismo, con i genitori, e animerà la
celebrazione secondo il seguente calendario :
• 20 Marzo quinta elementare
• 27 Marzo I media
• 3 Aprile terza elementare
• 10 Aprile seconda elementare e adolescenti
Anche la Via Crucis del Venerdì alle ore 16.15 sarà animata da un gruppo di catechismo particolare :
• 25 Marzo quinta elementare
• 1 Aprile I media
• 8 Aprile seconda e terza media

VENERDI’ 25 MARZO : ANNUNCIAZIONE – S. MESSA
Venerdì 25 Marzo è la festa dell’annunciazione : il rito ambrosiano permette una deroga al “digiuno liturgico”.
Solo alle ore 15.00 sarà celebrata la S. Messa al posto della tradizionale Via Crucis.
LUNEDI’ 4 APRILE : CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 4 Aprile si riunisce il consiglio pastorale alle ore 21.00 presso l’oratorio di Olginate con il seguente ordine del
giorno :
• indicazioni del vicario per l’istituzione della comunità pastorale – lavoro a gruppi
• varie ed eventuali
DOMENICA 20 MARZO : FESTA DEL PAPA’ E DI SAN GIUSEPPE
• Ore 10.00 : S. Messa
• Pomeriggio : animazione festa papà in oratorio.
• Ore 16.30 al Jolly, spettacolo teatrale “Volo via con la fantasia” a cura di TrammAps
DOMENICA 20 MARZO : CORCORSO "I LOVE PAPI" - SUPER PAPA' & SUPER FIGLI
Domenica 20 Marzo alle ore 14.30 vi aspettiamo in Oratorio per il concorso “I LOVE PAPI”. Padre e figlio dovranno
presentarsi vestiti nello stesso modo : stessa maglietta o mantello da super eroe, stessi baffetti o stessi occhiali, stessa
cravatta o stesso papillon o qualunque abbinamento originale. Saranno le mamme a stabilire i vincitori!
RIUNIONI GENITORI PER I SACRAMENTI
I COMUNIONE : i genitori dei ragazzi di IV elementare che vivranno la prima comunione si incontrano in oratorio
Mercoledì 30 Marzo alle ore 21.00
CRESIMA : i genitori dei ragazzi di I Media si incontrano in oratorio per una riunione Domenica 27 Marzo alle ore 11.00
MERCATINO PASQUALE
Don Matteo, i ragazzi dell’Oratorio e il Gruppo Mercatino invitano tutta la comunità al mercatino Pasquale che si terrà in
sala Martini presso la casa parrocchiale, con ingresso da Via Risorgimento : “Donare fa sentire più felici noi stessi e gli
altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore.” (papa Francesco)
• Venerdì 1 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.00
• Sabato 2 Aprile dalle ore 15.00 alle 19.00
• Domenica 3 Aprile dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00
Qualcuno ha donato il suo tempo, altri il materiale, qualcuno la propria fantasia e creatività, altri daranno un’offerta che
servirà per il rifacimento delle facciate della nostra bella chiesa.
Entrate settimana dal 07/03/2022 al 13/03/2022
S. Messa
435,25 Intenzioni Messe

20,00

Candele in Chiesa

70,35

Uscite

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE INTENZIONI MESSE 20 – 27 MARZO
20

DOMENICA

MARZO - DOMENICA DI ABRAMO

Ore

8:00

OLIVA, CAROLINA, ALFONSO

Ore

10:00

GIANOLI ANNA + PIERPAOLI BRUNO E ISACCHI ANGELA + APPIANI PIETRO E GIUSEPPINA (LEGATO)

21

LUNEDÌ

MARZO

Ore

8:30

FAM. GHEZZI E MANZOCCHI + DON GIUSEPPE

22

MARTEDÌ

MARZO

Ore

8:30

23

MERCOLEDÌ

Ore

8:30

24

GIOVEDÌ

Ore

8:30

25

VENERDÌ

MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Ore

15:00

TIZIANA RATTI, LIDIA COLOMBO E MARIO MAGGI + ROMITI LORIS E ROSETTA (LEGATO)

26

SABATO

MARZO

Ore

18:00

LONGHI E SPREAFICO + CORTI EUGENIO

27

DOMENICA

MARZO - DOMENICA DEL CIECO

Ore

8:00

MAGNI STEFANO

Ore

10:00

MARZO

1

MARZO
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