
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

24 – 31 LUGLIO 2016 

 
 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ CRACOVIA, 25-31 LUGLIO 2016 
 

Carissimi accompagniamo questa settimana i giovani che da tutto il mondo si incontrano a Cracovia per la 

giornata mondiale della gioventù; ci sono anche alcuni di Garlate e Pescate con Don Andrea; li accompagniamo 

nella preghiera.  

Viene inserito il programma qui di seguito in modo tale che chi volesse può seguire l’evento anche su Sat 2000 in 

televisione. 

 

Martedì 26.07 – Parco di Blonia – ore 17:30 Messa di Apertura 

La Messa di Apertura avrà luogo martedì pomeriggio a Cracovia e sarà presieduta dal card. Stanislaw Dziwisz. 
 

Giovedì 28.07 – Parco di Blonia – ore 17:30 Cerimonia d’Accoglienza 

È il primo incontro con il Santo Padre. La celebrazione si compone della Liturgia della Parola e del primo discorso 

di Papa Francesco. 
 

Venerdì 29.07 – Parco di Blonia – ore 18:00 Via Crucis 

Venerdì è il giorno dedicato alla Via Crucis: la Croce della GMG viene portata durante tutta la processione e  

i giovani camminano lungo il percorso indicato dando testimonianza della propria fede. 
 

Sabato 30.07 – Campus Misericordiae – ore 19:00 Veglia con il Santo Padre 

È il momento di maggiore raccoglimento, di preghiera e d’incontro con Cristo. I pellegrini, insieme al Santo 

Padre, prenderanno parte all’adorazione del Santissimo la sera di sabato 30 luglio. 
 

Domenica 31.07 – Campus Misericordiae – ore 10:00 Santa Messa Finale 

È il momento più solenne della Giornata Mondiale della Gioventù e il culmine di tutti gli atti. Durante la Messa, il 

Santo Padre “invia i giovani per il mondo intero” e al termine, annuncia, secondo la tradizione, la sede e la data 

della successiva Giornata Mondiale della Gioventù.  

 

 

 

 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

"Concedi al tuo servo un cuore docile, perchè sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia 

distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?". (1Re 3) 

Dio apprezza la preghiera di Salomone che non gli chiede forza o potere, ma il dono del discernimento 

per saper distinguere il bene dal male ed operare secondo giustizia per il bene del popolo.  

Anche l'apostolo Paolo ribadisce il fatto che la sapienza sta nelle mani di Dio e non sempre questa 

coincide con le aspirazioni umane e neppure coi giudizi degli uomini, ed afferma che ogni cosa, 

persino la vita e la morte, sta nelle nostre mani   in quanto la condividiamo con Cristo. 

"Tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio". Nessun vanto, dunque, per quanto abbiamo a 

disposizione, solo l'esercizio della libertà e della responsabilità nella costruzione del Regno di Dio. 

Ogni altro percorso, di dominio, di potere, di ingiustizia, non fa parte del disegno divino e segna 

distruzione. 

 

 



 
Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296   

VACANZA FAMIGLIE 

 

Sabato e domenica 27/28 agosto partecipa ad un weekend in compagnia degli amici dell’oratorio nella fantastica 

casa a San Martino in Val Masino: ti aspetta tanto divertimento! 

Si parte sabato 27 agosto alle ore 09:00 dal Sagrato e si torna domenica 28 agosto nel tardo pomeriggio. 

Consigli utili: 

• Portare sacco a pelo per la notte 

• Prevedere abbigliamento adeguato (scarpe comode, possibilmente da trekking o scarponcini) 

• Partire carichi di voglia di divertirsi in compagnia 

Condivideremo le spese sostenute per la casa e per i pasti. 

 
Comunica la tua partecipazione entro domenica 21 agosto a: 

• Gabriele 335480241 

• Gigi  3204155441 

• Donatella 3480549565 

Sono ben accetti anche bambini non accompagnati, segnalalo al momento dell’iscrizione! 

Se volessi unirti a noi solo sabato o solo domenica, faccelo sapere: troverai un piatto in tavola anche per te ! 

Celebreremo la S. Messa nel tardo pomeriggio di sabato. 
 

Entrate settimana dal 11/7/2016 al 17/7/2016 

S. Messa 568,73 Offerte per funerali               300,00 Candele In Chiesa                166,07  

Uscite 

Bolletta energia elettrica 324,62   
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 24 – 31 Luglio 

 

24 DOMENICA LUGLIO XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 Polvara Giuseppe, Carolina e Federico 
Ore 10.00 Burini Andreina e nonni 

Ore 18.00 Sasso Giuseppe 
 

25 LUNEDÌ  LUGLIO SAN GIACOMO 
Ore 08.30 Gianola Maria 
 

26 MARTEDÌ  LUGLIO SAN GIOACCHINO ED ANNA 

Ore 08.30  
   

27 Mercoledì LUGLIO BEATO UGO DEGLI ATTI 

Ore 08.30 Mazzolini Anna 
 

28 GIOVEDI’ LUGLIO BEATA ALFONSA MUTTATHUPADAM 
Ore 08.30  
 

29 VENERDI’ LUGLIO SANTA MARTA, MARIA E LAZZARO 

Ore 20:30 Tavola Rosalia (legato) + Ludovico Maggi e Luigia Borghetti 
 

30 SABATO  LUGLIO SAN PIETRO CRISOLOGO 

Ore 18.00  
  

31 DOMENICA LUGLIO XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN PIETRO CRISOLOGO 

Ore 08.00  
Ore 10.00 Pier Angela Colombo 

Ore 18.00 Panzeri Carlo, Manzocchi Guido 
 


