Domenica 25 settembre 2011

CAMPANE A FESTA
Oggi alle ore 17 tutte le campane della Diocesi suoneranno a
distesa per salutare in modo festoso l’ingresso del nuovo
Arcivescovo Card. ANGELO SCOLA nel Duomo di Milano per
dare inizio ufficialmente al suo servizio episcopale nella Diocesi
ambrosiana.
Anche la nostra Comunità Casa di Betania saluta il suo nuovo
Pastore esprimendo anzitutto la GIOIA di avere una guida, che,
nel nome di Gesù, ci aiuterà senz’altro a camminare fedelmente
nella luce del Vangelo.
Alla gioia si associa la SPERANZA. Viviamo in tempi difficili non
solo dal punto di vista economico, ma anche morale. C’è un forte
disorientamento sociale e politico; prevale sempre più l’istintualità
e l’attenzione all’immediato, perdendo così di vista la dimensione
del futuro…
Già il predecessore Card. Dionigi Tettamanzi, soprattutto in questi
ultimi tempi, ha stimolato la comunità cristiana e civile a scelte di
sobrietà, e di condivisione… e la speranza è che con il nuovo
Arcivescovo tutto questo possa continuare magari anche con uno
sforzo maggiore e con proposte concrete in cui siano coinvolte le
comunità parrocchiali.
Ma perché questo avvenga occorre uno spirito di sincera e fattiva
OBBEDIENZA. Siamo convinti che se egli giunge in mezzo a noi
nel nome del Signore, noi non possiamo lasciarlo camminare da
solo.

Benvenuto, Arcivescovo ANGELO,
Ti accogliamo con gioia,
sicuri che alimenterai la nostra speranza
e ti promettiamo cordiale e sincera obbedienza
nel nome di Signore.

AVVISI della SETTIMANA
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)
LUN. 26 set.

ore 21.00

Incontro Coppie animatrici del percorso fidanzati

MAR. 27 set.

ore 21.00

Commissione LITURGICA (via Giovane Italia 9)

MER. 28 set.

ore 21.00

Animatori Gruppi di Ascolto (via Giovane Italia 9)

GIO. 29 set.

ore 21.00

Consulta di PASTORALE GIOVANILE a Vimercate

ore 9.00

In Duomo a Milano ORDINAZIONE DEI DIACONI
In questa occasione sarà ordinato il Diacono che verrà mandato nella nostra Comunità Pastorale
presso l’Oratorio di Caponago
SERATA KOINE’ ADOLESCENTI con al visione di foto e
filmati della vacanza estiva adolescenti

VEN. 30 set.
SAB. 1 ott.

ore 21.00

FESTA PATRONALE B.V. del S. ROSARIO
SAB. 1 ott.

DOM. 2 ott.

ore 21.00

CONCERTO CANORO in Chiesa
del Coro alpino di Monza FIOCCOROSSO
e della nostra Corale S. EUSEBIO

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

Letture S. Messa * Deuteronomio 6,4-12 * Galati 5,1-14 * Matteo 22,34-40
ore 9.30
S. Messa solenne
ore 11.00
Consegna del GELSO D’ORO
ore 18.00
Concerto di chitarra classica in S. Maria
• Stiamo cercando nuovi volontari per la pulizia degli ambienti dell’Oratorio. Se hai disponibilità di tempo – fosse anche un’ora alla settimana – non tirarti indietro. L’Oratorio
ha bisogno della collaborazione generosa di tutti per poter vivere. Puoi contattare direttamente don mauro o don Stefano

• Domenica 9 ottobre faremo una grande festa di accoglienza al nostro Diacono
all’oratorio di Omate. Tutti sono invitati a partecipare alle iniziative proposte. Gli oratori di
Agrate e Caponago, nel pomeriggio resteranno chiusi.

