Domenica 18 settembre 2011

TRA UNA FESTA E L’ALTRA
I mesi di settembre e ottobre sono solitamente carichi dei feste.
Ha iniziato Caponago con la festa della Madonna del S. Rosario,
continuata con lo svolgimento del PALIO DI AVUCAT.
Continua Agrate con la festa dell’Oratorio nelle domeniche 11 e
18.
La Diocesi tutta è pure in festa domenica 25 per l’ingresso
solenne del nuovo Cardinale Arcivescovo Angelo Scola.
Poi toccherà a Caponago per la sua festa di apertura
dell’oratorio domenica 2 ottobre in contemporanea con la festa di
Agrate.
Concluderà Omate con la festa dell’oratorio domenica 9 ottobre.
PERCHE’ FARE FESTA?
E’ una esigenza fisiologica: l’uomo è felice quando fa festa,
quando si trova con gli altri, senza lasciarsi opprimere dai
problemi che lo scuotono giornalmente e gli logorano la vita.
Far festa è anche un bisogno spirituale: lasciare il lavoro
quotidiano per dedicare, nella pace e serenità, tempo e spazio al
Signore.
E perché la festa sia completa non manca mai il dolce, sì perché
far festa è come assaporare una spetto dolce della vita!
E ALLORA CHE FESTA SIA!!!
E sia una bella occasione per tirarci fuori dalle mura di casa per
incontrarci, per parlarci.
Perché, nonostante la crisi, le feste si fanno in continuazione?
Perché è bello, ma anche perché è proprio lì che si riprende
fiato, che ci si ricarica e si riparte più gioiosi, più coraggiosi e con
una contagiosa carica positiva.
Togliere le feste per far lavorare di più può essere una cosa
utile, ma non è senz’altro il meglio, perché forse perderemmo un
po’ il gusto del vivere!

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 18 set.

III° DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Letture S. Messa * Isaia 11,11-16 * 1 Timoteo 1,12-17 * Luca 9,18-22

FESTA DELL’ORATORIO
ore 11.00

ore 21.00

S. Messa in Oratorio presieduta da don Angelo Cavenago ricordando i 5 anni di ordinazione sacerdotale
Pranzo
Animazione , premiazione giochi “stay”, gonfiabili, attività sportive
Tombolata

ore 21.00

S. Messa in Oratorio in memoria dei collaboratori defunti

GIO. 22 set.

ore 21.00

Incontro responsabili del recital (Oratorio Agrate)
Incontro COMMISSIONE CULTURA (via Giovane Italia 9)
Incontro GRUPPO MISSIONARIO (via Giovane Italia 9)

VEN. 23 set.

ore 21.00

PREGHIERA PER TUTTI I CATECHISTI (IC) DELLA COMUNITA’ (presso il Centro Parrocchiale)

SAB. 24 set.

ore 10.00

Iscrizione delle Coppie per il cammino in preparazione
al matrimonio cristiano (saletta parrocchiale)
INIZIO CAMMINI DI AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI
E GIOVANISSIMI (presso il Centro Parrocchiale)

ore 14.30

LUN. 19 set.
MAR. 20 set.
MER. 21 set.

ore 18.00
DOM. 25 set.

IV° DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Letture S. Messa * Isaia 63,19b-64,10 * Ebrei 9,1-12 * Giovanni 6,24-35
ore 15.30
Battesimi
ore 17.00
Ingresso solenne del nuovo Cardinale Arcivescovo
ANGELO SCOLA in Duomo a Milano
ore 18.00
Vespero Gruppo Giovani (Oratorio Agrate)

