
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

2 – 9 LUGLIO 2017 

 
 

 

DOMENICA 2 LUGLIO : ANNIVERSARIO VENDITTI GIOVANNI, NARDELLI MARGHERITA 

Durante la Messa delle ore 10.00 festeggeremo insieme l’anniversario di matrimonio di Giovanni Venditti 

e Margherita Nardelli. 
 

ORATORIO FERIALE 

Continua l’avventura dell’oratorio Feriale. 

E’ possibile iscriversi al mattino presso la segreteria dell’oratorio : per il pranzo ci si iscrive ogni mattino 

all’ingresso in oratorio, mentre per le gite ci si iscrive separatamente durante lo svolgimento dell’oratorio, 

secondo le indicazioni che verranno date. 

In caso di problemi economici rivolgersi a don Matteo (tel. 339 8687805). 

Costo settimanale : 15 euro. 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli : «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi 
ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è 
degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per 
causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato 
[...] Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». Un Dio che pretende di essere amato più 
di padre e madre, più di figli e fratelli, che sembra andare contro le leggi del cuore. Ma la fede per 
essere autentica deve conservare un nucleo sovversivo e scandaloso, il «morso del più» (Luigi Ciotti), 
un andare controcorrente e oltre rispetto alla logica umana. Non è degno di me. Per tre volte rimbalza 
dalla pagina questa affermazione dura del Vangelo. Ma chi è degno del Signore? Nessuno, perché il suo 
è amore incondizionato, amore che anticipa, senza clausole. Un amore così non si merita, si accoglie. 
Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà! Perdere la vita per causa mia non significa 
affrontare il martirio. Una vita si perde come si spende un tesoro: investendola, spendendola per una 
causa grande. Il vero dramma per ogni persona umana è non avere niente, non avere nessuno per cui 
valga la pena mettere in gioco o spendere la propria vita. A noi, forse spaventati dalle esigenze di 
Cristo, dall'impegno di dare la vita, di avere una causa che valga più di noi stessi, Gesù aggiunge una 
frase dolcissima : Chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca, non perderà la sua ricompensa. 
Il dare tutta la vita o anche solo una piccola cosa, la croce e il bicchiere d'acqua sono i due estremi di 
uno stesso movimento : dare qualcosa, un po', tutto, perché nel Vangelo il verbo amare si traduce 
sempre con il verbo dare : Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Non c'è amore più grande 
che dare la vita! Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l'ultimo di noi, anche il 
più povero può permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto vivo, significato da quell'aggettivo 
che Gesù aggiunge, così evangelico e fragrante : acqua fresca.  
Acqua fresca deve essere, vale a dire l'acqua buona per la grande calura, l'acqua attenta alla sete 
dell'altro, procurata con cura, l'acqua migliore che hai, quasi un'acqua affettuosa con dentro l'eco del 
cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, ecco la stupenda pedagogia di Cristo. Un bicchiere 
d'acqua fresca se dato con tutto il cuore ha dentro la Croce. Tutto il Vangelo è nella Croce, ma tutto il 
Vangelo è anche in un bicchiere d'acqua. 
Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto compiuto con tutto il cuore ci avvicina 
all'assoluto di Dio. Amare nel Vangelo non equivale ad emozionarsi, a tremare o trepidare per una 
creatura, ma si traduce sempre con un altro verbo molto semplice, molto concreto, un verbo fattivo, di 
mani, il verbo dare. 
 



 
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   

 

 
 

 

 

Entrate settimana dal 19/06/2017 al  25/06/2017 

S. Messa                                  467,43 Intenzioni Messe                        150,00 Candele in Chiesa                    65,00 

Buona stampa                           47,42   
 

Uscite 

Mutuo                                   2200,00 IMU                                           926,00  

 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 2 - 9 Luglio 

 

02 DOMENICA LUGLIO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08:00  

Ore 10:00 60° anniversario di matrimonio Venditti Giovanni e Nardelli Margherita 

Ore 18:00 Longhi Amelia (legato) 
 

03 LUNEDÌ  LUGLIO - SAN TOMMASO APOSTOLO 

Ore 8:30  
 

04 MARTEDÌ  LUGLIO - SANT' ELISABETTA DEL PORTOGALLO 

Ore 8:30  
   

05 MERCOLEDÌ LUGLIO - SANT'ANTONIO MARIA ZACCARIA 

Ore 8:30  
  

06 GIOVEDI’ LUGLIO - SAN PIETRO E PAOLO 

Ore 08:30  
  

07 VENERDI’ LUGLIO - SANTA MARIA GORETTI 
Ore 20:30 Calogero, Rosalia, Sebastiano Miano 
  

08 SABATO  LUGLIO 
Ore 18:00 Famiglie Porro, Spreafico, figli e nipoti + Tavola Rosalia (legato) 
   

09 DOMENICA LUGLIO – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08:00 Negri Mario e Antonietta 

Ore 10:00 Monforti Anna e Ferrario Carlo (legato) 

Ore 18:00  
 
 

 

 

DOVE POSSO TROVARE DON MATTEO??? 
 
 
 

 
 

GARLATE PESCATE 

Mattino: Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Mattino: Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12 in casa 

parrocchiale 

Pomeriggio in oratorio: Lunedì e Mercoledì dalle 16.30 alle 

18.00 

Pomeriggio in oratorio: Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 

18.00 
 

 

 
 

 

 

Naturalmente per urgenze chiamare il cell. 3398687805 

 


