Domenica 12 giugno 2011

UN ANNO CON PADRE VISMARA
Mercoledì 15 giugno inizia ufficialmente l’ANNO VISMARIANO nel
quale la nostra Comunità avrà modo di accostarsi alla figura del futuro beato P. Clemente Vismara.
Proclamarlo beato non è una azione puramente formale o giuridica
che riguarda l’anno liturgico (aggiungere un beato in più a quelli che
già ci sono), ma è una proposta che la Chiesa universale porge
all’attenzione dei fedeli perché si dia lode e grazie al Signore per la
sua vita vissuta secondo gli ideali del Vangelo e perché sia preso
come esempio di vita per noi uomini e donne di oggi.
Durante l’anno dal 15 giugno 2011 al 15 giugno 2012 inviteremo la
Comunità a conoscere qualche aspetto della sua personalità e come lui ha cercato di incarnare la fede, la speranza, la carità e lo spirito missionario.
Non mancano libri e pubblicazioni che illustrano la sua esperienza e
che verranno messi a disposizione dei fedeli.
Come Parroco – Responsabile della Comunità Casa di Betania, mi
sento di rivolgere a tutte e tre le Parrocchie l’invito a partecipare alle
varie iniziative sentendo così P. Clemente non soltanto di Agrate,
ma di tutta la Comunità (non dimentichiamoci che viene proclamato
beato per tutta la Chiesa) e mi auguro che le varie celebrazioni aiutino tutti ad elevare il livello della propria vita spirituale.
Un primo appuntamento sarà mercoledì 15 giugno alle ore 21.00
nel quale verranno prese in considerazione le figure di Giovanni
Paolo II e di P. Clemente, come due persone che hanno vissuto lo
spirito missionario e la fedeltà al Vangelo.
La notte che precederà la proclamazione della sua beatitudine (25
giugno), desidero che sia una notte di luce e per questo metteremo
a disposizione dei lumi che potranno essere accese alle proprie finestre per esprimere la gioia di averlo come beato e l’impegno che
vogliamo assumere di essere anche noi, come lui, luce del mondo.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 12 giu.
PENTECOSTE
Letture S. Messa * Atti 2,1-11 * 1 Corinzi 12,1-11 * Giovanni 14,15-20
ore 11.00
ore 15.30
ore 21.00
ore 21.00
LUN. 13 giu.
MAR. 14 giu.
MER. 15 giu.

GIO. 16 giu.
VEN. 17 giu.
SAB. 18 giu.
DOM. 19 giu.

S. Messa e MANDATO EDUCATIVO AGLI ANIMATORI
DELL’ORATORIO
S. Battesimi
Concerto del COMPLESSO BANDISTICO S. EUSEBIO
Concerto delle VOCI BIANCHE

INIZIO ORATORIO ESTIVO “BATTIBALENO”
ore 21.00
Consiglio Pastorale Unitario (presso l’Oratorio di Omate)
ore 21.00
Consiglio Economico
ore 21.00
Consiglio di Oratorio
INIZIO ANNO VISMARIANO
ore 21.00 presso il Cineteatro Duse
LA MISSIONE DELLA CHIESA
Parole e musica per Giovanni Paolo II e P. Clemente Vismara.
Interventi:
LUIGI ACATTOLI
vaticanista del Corriere della Sera
GEROLAMO FAZZINI direttore della rivista del PIME: Mondo e missione
La serata sarà trasmessa da Radio Mater, Radio Missione Francescana e
Telenova
ore 21.00
Incontro EDUCATORI Koinè 1&2 (Oratorio)
ore 21.00
Incontro GENITORI D. RAGAZZI DI KOINE’ 1&2 (Oratorio)
ore 19.30
Partenza dall’Oratorio per la VEGLIA REGIONALE IN
PREPARAZIONE ALLA GMG (in Duomo a Milano)

1° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
SS. Trinità

Letture S. Messa * Esodo 3,1-15 * Romani 8,14-17 * Giovanni 16,12-15
ore 18.45
Piazza S. Paolo HAPPY HOUR IN PIAZZA
Raccolta fondi per la ricostruzione della chiesa di Monglin, edificata da P.
Clemente e recentemente distrutta da un terremoto.
Partecipazione dei gruppi musicali “Le note” e “Prima corsia”. Intervento
dei Giovani del recital

BEATIFICAZIONE di P. CLEMENTE VISMARA avverrà il 26 giugno 2011 in piazza del Duomo
a Milano. I pullman partiranno alle ore 7 da Via S. D’Acquisto

