
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

6 – 13 AGOSTO 2017 

 
 

 

 

 

Durante questo tempo estivo vi propongo alcuni estratti delle parole che papa Francesco ci regala ogni 
Mercoledì nell’udienza Generale.  
 

La Speranza cristiana - 6. Salmo 115. Le false speranze negli idoli 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In particolare i profeti e sapienti insistono sulle false speranze, toccando un punto nevralgico del 
cammino di fede del credente. Perché fede è fidarsi di Dio (chi ha fede, si fida di Dio), ma viene il 
momento in cui, scontrandosi con le difficoltà della vita, l’uomo sperimenta la fragilità di quella fiducia 
e sente il bisogno di certezze diverse, di sicurezze tangibili, concrete. Io mi affido a Dio, ma la situazione 
è un po’ brutta e io ho bisogno di una certezza un po’ più concreta. E lì è il pericolo! E allora siamo 
tentati di cercare consolazioni anche effimere, che sembrano riempire il vuoto della solitudine e lenire 
la fatica del credere. E pensiamo di poterle trovare nella sicurezza che può dare il denaro, nelle alleanze 
con i potenti, nella mondanità, nelle false ideologie. A volte le cerchiamo in un dio che possa piegarsi 
alle nostre richieste e magicamente intervenire per cambiare la realtà e renderla come noi la vogliamo; 
un idolo, appunto, che in quanto tale non può fare nulla, impotente e menzognero. Ma a noi piacciono 
gli idoli, ci piacciono tanto! Una volta, a Buenos Aires, dovevo andare da una chiesa ad un’altra, mille 
metri, più o meno. E l’ho fatto, camminando. E c’è un parco in mezzo, e nel parco c’erano piccoli 
tavolini, ma tanti, tanti, dove erano seduti i veggenti. Era pieno di gente, che faceva anche la coda. Tu, 
gli davi la mano e lui incominciava, ma, il discorso era sempre lo stesso : c’è una donna nella tua vita, c’è 
un’ombra che viene, ma tutto andrà bene… E poi, pagavi. 
E questo ti dà sicurezza? E’ la sicurezza di una (permettetemi la parola) di una stupidaggine. Andare dal 
veggente o dalla veggente che leggono le carte : questo è un idolo! Questo è l’idolo, e quando noi vi 
siamo tanto attaccati : compriamo false speranze. Mentre di quella che è la speranza della gratuità, che 
ci ha portato Gesù Cristo, gratuitamente dando la vita per noi, di quella a volte non ci fidiamo tanto. 
Un Salmo pieno di sapienza ci dipinge in modo molto suggestivo la falsità di questi idoli che il mondo 
offre alla nostra speranza e a cui gli uomini di ogni tempo sono tentati di affidarsi.  
È il salmo 115, che così recita : 
 

«I loro idoli sono argento e oro, 
opera delle mani dell’uomo. 
Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, 
hanno orecchi e non odono, 
hanno narici e non odorano. 
Le loro mani non palpano, 
i loro piedi non camminano; 
dalla loro gola non escono suoni! 
Diventi come loro chi li fabbrica 
e chiunque in essi confida!» (vv. 4-8). 
 

Il messaggio del Salmo è molto chiaro : se si ripone la speranza negli idoli, si diventa come loro : 
immagini vuote con mani che non toccano, piedi che non camminano, bocche che non possono parlare.  
Non si ha più nulla da dire, si diventa incapaci di aiutare, cambiare le cose, incapaci di sorridere, di 
donarsi, incapaci di amare. E anche noi, uomini di Chiesa, corriamo questo rischio quando ci 
“mondanizziamo”. Bisogna rimanere nel mondo ma difendersi dalle illusioni del mondo, che sono 
questi idoli che ho menzionato. 

 



 
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   

SABATO 26 E DOMENICA 27 AGOSTO : WEEKEND IN MONTAGNA PER LE FAMIGLIE 

Sabato 26 e domenica 27 Agosto passeremo un weekend in compagnia degli amici dell’oratorio nella 

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

Si parte sabato 26 Agosto alle ore 9.00 dal Sagrato e si torna domenica 27 Agosto nel tardo pomeriggio. 

Condivideremo le spese sostenute per la casa e per i pasti (indicativamente 25 € per gli adulti e 20 € per 

i bambini). 

Comunica la tua partecipazione entro domenica 20 Agosto a : 

• GABRIELE tel. 335480241 

• GIGI tel. 3204155441 

• DONATELLA tel. 3480549565 

Sono ben accetti anche i bambini non accompagnati, basta segnalarlo al momento dell’iscrizione! 

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

Entrate settimana dal 24/07/2017 al  30/07/2017 

S. Messa                                  476,67 Intenzioni Messe                   410,00 Gruppo missionario per Perù   1262,00 

Serata burraco                     1563,20   
 

Uscite 

Fatture caldaia                       930,09   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 06 – 13 Agosto 

 

06 DOMENICA AGOSTO – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - IN TRASFIGURATIONE DOMINI 

Ore 08:00  

Ore 10:00 Polvara Vittorio + Polvara Doria 
Ore 18:00  
 

07 LUNEDÌ  AGOSTO - SAN GAETANO - SAN SISTO PAPA E COMPAGNI 

Ore 8:30 Tagliabue Ignazio, Giuseppina, Giancarlo 
 

08 MARTEDÌ  AGOSTO - SAN DOMENICO - BEATA MARY MACKILLOP 

Ore 8:30 Maggi Rita e famiglia 
   

09 MERCOLEDÌ AGOSTO - SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 

Ore 8:30  
  

10 GIOVEDI’ AGOSTO - SAN LORENZO 

Ore 08:30 Polvara Stefano 
  

11 VENERDI’ AGOSTO - SANTA CHIARA 
Ore 20:30  
  

12 SABATO  AGOSTO - SAN GRATILIANO - SANTA GIOVANNA FRANCESCA DE CHANTAL 

Ore 18:00 Corti Eugenio + famiglie Papini e Valsecchi + Biffi Renzo e famiglia Solare 
   

13 DOMENICA AGOSTO – XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08:00 Bonfanti Alessandro 

Ore 10:00  

Ore 18:00 Erminia e Giuseppe 
 
 

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 


