Domenica 26 giugno 2011
BEATIFICAZIONE DI P. CLEMENTE VISMARA

LA PERLA
“Nella casa del missionario ci vive il regno animale e il regno vegetale: scarseggia il regno minerale come il platino, l’ oro, l’argento;
c’è però una perla. Lo credete? Sono io… e più non dico”.
Così si presentava P.Clemente Vismara in un articolo di Italia Missionaria (rivista missionaria per ragazzi).
Non è presunzione, ma presa di coscienza di una realtà: in mezzo
a tante miserie materiali, umane e spirituali il missionario ha il
compito di far brillare il meglio di sé per aiutare ogni essere umano
a vivere in pienezza la propria identità.
Dare il meglio è la maniera più bella di vivere, considerando che il
cristiano vede la sua vita come un dono che riceve e che, a sua
volta, mette completamente a servizio del prossimo, in modo particolare di chi è più debole e povero.
Sono belle, significative e stimolanti alcune espressioni che P.
Clemente usa per dire tutto questo:
Ö La vita è fatta per esplodere, per andare più lontano. Se essa rimane costretta entro i suoi limiti non può agire; se la
conserviamo solo per noi stessi la si soffoca.
Ö La vita è radiosa dal momento in cui si comincia a donarla.
Vivere solo la propria vita è asfissiante.
Ö La vita è bella se la si dona per fare del bene.
Ö La vita bisogna spenderla per qualcosa di più duraturo della
vita stessa.
Ogni missionario, ogni credente, è come una perla. Gesù ha detto
che quel mercante, pur di avere la perla preziosa, ha venduto tutto, e P. Clemente, per essere perla vera e preziosa, ha dato tutto
se stesso fidandosi unicamente di Dio, Padre buono e provvidente… è quello che possiamo fare anche noi, discepoli di Gesù,
mandati nel mondo per essere testimoni credibili del suo Vangelo.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 26 giu.
1I° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Letture S. Messa * Siracide 17,1-4.6-11b 12-14 * Romani 1,22-25.28-32 * Matteo 5,43-48
S. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 (in Parrocchia)
ore 7.00 Partenza pullman da Via S. D’Acquisto
ore 10.00 In Piazza Duomo a Milano
CELEBRAZIONE DELLA BEATIFICAZIONE
DI P. CLEMENTE VISMARA
LUN. 27 giu.

ore 7.00 – 8.30 S. Messe
ore 21.00 PRIMA MESSA DEL BEATO CLEMENTE VISMARA

MAR. 28 giu.

ore 8.30

MER. 29 giu.

SS. PIETRO E PAOLO
La nostra comunità si unisce alla Comunità di Barbaiana di Lainate per
il 45° di ordinazione sacerdotale di DON GIULIO VEGEZZI.
Si parte alle ore 20.00 dal piazzale del Comune con le macchine
ore 21.00 COMMISSIONE SOCIALE (oratorio Omate)

S. Messa degli Anniversari di ordinazione sacerdotale
di Don Mario, don Luigi e Don mauro

GIOV. 30 giu.
VISMARA DAY
Giornata di animazione missionaria per i ragazzi dei nostri Oratori.
Alle ore 16.00 il CARDINALE ARCIVESCOVO DIONIGI TETTAMANZI
viene all’oratorio di Agrate per incontrare i nostri ragazzi e tutta la popolazione!
Tutta la Comunità è invitata a partecipare.
L’ingresso in oratorio sarà dal cancello di via Monte Grappa entro le ore 15.30.
All’incontro saranno presenti anche i Sindaci e gli Amministratori di Agrate e di
Caponago e le Autorità civili della nostra zona.
ore 21.00

COMMISSIONE CULTURA (via Giovane Italia 9)

VEN. 1 luglio

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 8.30 e 18.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica

SAB. 2 luglio

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

DOM. 3 luglio
III° DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Letture S. Messa * Genesi 2,4b-17 * Romani 5,12-17 * Giovanni 3,16-21
Quest’anno all’oratorio estivo, per realizzare una migliore animazione per i nostri ragazzi, abbiamo introdotto dei “Laboratori Musicali”. Chi fosse in possesso di strumenti musicali non più
utilizzati, ma comunque in buono stato, può “regalarli” all’oratorio. Grazie!

