
AVVISI	SETTIMANALI
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE

15 – 22 APRILE	2018

DOMENICA 15 APRILE 

� Terza domenica del mese : raccogliamo gli alimenti per la Caritas. 

� Sabato 14 e domenica 15 Aprile torna Fiori d'Azzurro, il weekend di sensibilizzazione contro gli abusi 

nei confronti di bambini e adolescenti promosso da Telefono Azzurro. Il gruppo Alpini di Garlate sul 

sagrato della chiesa sarà presente con  i fiori di Telefono Azzurro per raccogliere fondi indispensabili 

all’intervento in difesa dei bambini e degli adolescenti vittime di violenze e soprusi.  

LUNEDI’ 16 APRILE : SCUOLA DELLA PAROLA ADOLESCENTI A GERMANEDO 
Lunedì 16 Aprile gli adolescenti parteciperanno a Germanedo alla scuola della parola con i loro coetanei; 

il bus del decanato passa da Garlate alle ore 19.50 : l’incontro settimanale del martedì sera è quindi sospeso. 

DON MATTEO ASSENTE MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ 
Don Matteo sarà assente mercoledì e giovedì : per urgenze rivolgersi a Don Andrea o Don Enrico (i numeri di 

telefono sono in fondo al foglio degli avvisi). 

MARTEDI’ 24 E MERCOLEDI’ 25 APRILE : NOTTE BIANCA ADOLESCENTI A BRESCIA 
Martedì 24 e mercoledì 25 Aprile alcuni dei nostri adolescenti parteciperanno con don Andrea alla “Notte bianca 

della fede”, che si terrà a Brescia : li accompagniamo con la nostra preghiera. 

Papa	Francesco :	siamo	tutti	chiamati	alla	santità
Presentata	 «Gaudete	 et	Exsultate»,	 la	 terza	Esortazione	 apostolica	del	 Pontefice	 che	 sottolinea	 :	 «La	 vita	
cristiana	è	una	lotta	costante	contro	il	diavolo...	I	santi	sorprendono,	spiazzano,	perché	la	loro	vita	ci	chiama	
a	uscire	dalla	mediocrità	tranquilla	e	anestetizzante».	
«Non	aver	paura»	della	«santità	della	porta	accanto»	è	l’imperativo	che	fa	da	sfondo	alla	terza	esortazione	
apostolica	di	papa	Francesco	–	dopo	 l’Evangelii	Gaudium	e	 l’Amoris	 Laetitia	–	Gaudete	et	Exsultate,	 resa	
pubblica	oggi.		
«Per	 un	 cristiano	 non	 è	 possibile	 pensare	 alla	 propria	 missione	 sulla	 terra	 senza	 concepirla	 come	 un	
cammino	di	santità»,	scrive	il	Papa,	spiegando	che	i	santi	non	sono	solo	«quelli	già	beatificati	e	canonizzati»,	
ma	il	«popolo»	di	Dio,	cioè	ognuno	di	noi,	che	può	vivere	la	santità	come	un	itinerario	fatto	di	«piccoli	gesti»	
quotidiani.	«La	santità	è	il	volto	più	bello	della	Chiesa»,	afferma	Francesco,	che	sulla	scorta	di	san	Giovanni	
Paolo	II	ricorda	che	«anche	fuori	della	Chiesa	cattolica	e	 in	ambiti	molto	differenti	lo	Spirito	suscita	segni	
della	sua	presenza»,	come	dimostra	la	testimonianza	dei	martiri,	«divenuta	patrimonio	comune	di	cattolici,	
ortodossi,	anglicani	e	protestanti».	
«Mi	piace	vedere	la	santità	nel	popolo	di	Dio	paziente»	scrive	il	Papa.	Nei	genitori	che	crescono	con	tanto	
amore	 i	 loro	 figli,	 negli	 uomini	 e	 nelle	 donne	 che	 lavorano	 per	 portare	 il	 pane	 a	 casa,	 nei	 malati,	 nelle	
religiose	anziane	che	continuano	a	sorridere.	In	questa	costanza	per	andare	avanti	giorno	dopo	giorno	vedo	
la	santità	della	Chiesa	militante».	È	questa	la	«santità	della	porta	accanto»,	la	tesi	del	Papa,	che	elogia	anche	
il	«genio	femminile»	che	«si	manifesta	in	stili	femminili	di	santità,	indispensabili	per	riflettere	la	santità	di	
Dio	 in	 questo	 mondo».	 Francesco	 cita	 Ildegarda	 di	 Bingen,	 Brigida,	 Caterina	 da	 Siena,	 Teresa	 d’Avila	 e	
Teresa	 di	 Lisieux,	 Edith	 Stein,	 per	 sottolineare	 che	 «anche	 in	 epoche	 nelle	 quali	 le	 donne	 furono	
maggiormente	 escluse,	 lo	 Spirito	 Santo	 ha	 suscitato	 sante	 il	 cui	 fascino	 ha	 provocato	 nuovi	 dinamismi	
spirituali	 e	 importanti	 riforme	nella	 Chiesa».	Ma	 la	 storia	della	Chiesa,	 sottolinea	 il	 Papa,	 la	 fanno	 anche	
«tante	 donne	 sconosciute	 o	 dimenticate	 le	 quali,	 ciascuna	 a	 modo	 suo,	 hanno	 sostenuto	 e	 trasformato	
famiglie	e	comunità	con	la	forza	della	loro	testimonianza».	
Nelle	 prossime	 settimane	 metteremo	 a	 disposizione	 il	 testo	 della	 lettera	 in	 fondo	 alla	 chiesa	 e	
presenteremo	i	capitoli	sulle	righe	del	notiziario	settimanale.	



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	 Indirizzo	Internet	 www.parrocchiagarlate.it	

S. MESSE FERIALI E FUNERALI 
Durante la settimana, qualora ci fossero delle celebrazioni di funerali, la messa di orario è sospesa.  

Le intenzioni in ricordo dei defunti vengono spostate alla messa d’orario del giorno dopo. 

Entrate settimana dal 02/04/2018 al 08/04/2018

S. Messa                                    629,05 Intenzioni Messe                        245,00 Candele in Chiesa                  94,03 

Sacramenti                                  50,00 Offerte per teatro                      214,70 Buona stampa                        60,60 

Uscite

Buona stampa                             30,83 Aiuto bambini Betlemme         3058,00  

CELEBRAZIONI	EUCARISTICHE	Intenzioni	Messe	15	–	22	APRILE

15	 DOMENICA	 APRILE	– III DOMENICA DI PASQUA
Ore 08:00	 Enzo,	Tommaso,	Marianna	e	Luigi	
Ore 10:00	 Gnecchi	Carlo	+	25°	di	Elena	e	Fabrizio	e	50°	di	Gino	e	Lucia	
Ore	 18:00	 Maria	e	Luigi	Panzeri	

16	 LUNEDÌ		 APRILE
Ore 8:30	 Fam.	Polvara	Giuseppe	e	fam.	Piatti	Licio	

17	 MARTEDÌ		 APRILE
Ore 8:30	 Maggi	Adelchi	e	Panzeri	Maria	+	Salvi	Pietro	e	Radaelli	Maria	

18	 MERCOLEDÌ	 APRILE
Ore 8:30	 	

19	 GIOVEDI’	 APRILE
Ore 8:30	 	

20	 VENERDI’	 APRILE
Ore	 20:30	 	

21	 SABATO		 APRILE
Ore	 18:00	 Gianfranco,	Pietro,	Guido,	Gianni,	Maurizio,	Daniela	e	Attilio	(solo)	

22	 DOMENICA	 APRILE	– IV DOMENICA DI PASQUA
Ore 08:00	 	
Ore 10:00	 Fam.	Bordiga	
Ore	 18:00	 Frigerio	

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 


