9 ottobre 2011

BENVENUTO DON LUCA
Avevamo annunciato qualche settimana fa il dono alla nostra
comunità di un Diacono per questo anno pastorale 2011-2012 e
che, una volta ordinato prete nel giugno del 2012, sarebbe rimasto
con noi per tre anni al servizio della pastorale della Comunità Casa
di Betania.
Mercoledì 5 ottobre il nuovo Cardinale Angelo Scola ha concretizzato questa promessa destinando per noi

Don LUCA DAMIANI.
Proviene dalla Parrocchia S. Giuseppe della Pace di Milano e ha 39
anni, carico di energia e di tanta voglia di mettersi al lavoro…
In questo primo anno verrà tra noi dal sabato pomeriggio alla sera
del martedì, nei restanti giorni sarà presso il Seminario di Venegono
Inferiore per completare gli studi di teologia e la formazione al
sacerdozio.
Sarà ospitato presso la Parrocchia S. Eusebio in Agrate e nei tre
anni dopo l’ordinazione presbiterale si provvederà ad un’altra
sistemazione idonea e rispondente alle sue e nostre esigenze.
Importante è sapere che don Luca non sarà al servizio della
parrocchia dove risiederà, ma a disposizione dell’intera Comunità
Casa di Betania, con una particolare attenzione al mondo Giovanile.
Auguriamo a lui ogni bene
ricordandolo nelle nostre preghiere.
Sia il benvenuto
e trovi in tutti accoglienza,
perché la sua presenza tra noi
sia a lui di valido aiuto per la sua crescita
umana, spirituale e sacerdotale
e sia per noi motivo di gioia e di intensa collaborazione.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 9 ott.

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

Letture S. Messa * Giobbe 1,13-21 * 2 Timoteo 2,6-15 * Luca 17,7-10

******* FESTA DELL’ORATORIO DI OMATE e accoglienza del Diacono DON LUCA *******
ore 8.30

Inizio FIACCOLATA dalla casa di P. Clemente e accompagnamento del
nuovo Diacono per le vie di Agrate, Caponago, fino all’oratorio di Omate
ore 10.30
S. MESSA presso l’Oratorio di Omate e accoglienza del nostro Diacono.
ore 12.30
PRANZO aperto a tutta la comunità (iscrizioni entro giovedì 6 ott.)
ore 14.30
Partenza BICICLETTATA dei preadolescenti dall’Oratorio di Agrate
ore 16.00
PREGHIERA CON IL DIACONO e Grande Gioco di animazione per tutti
Gli Oratori di Agrate e Caponago questo pomeriggio rimarranno chiusi
LUN. 10 ott.
MAR. 11 ott.
MER. 12 ott.

GIO. 13 ott.
VEN. 14 ott.
SAB. 15 ott.

DOM. 16 ott.

ore 21.00
ore 21.00

CAMMINO DEI FIDANZATI verso il matrimonio (2)
In occasione del mese missionario: Incontro di preghiera missionaria presso la Chiesa di AGRATE
ore 21.00
Inizio dei GRUPPI DI ASCOLTO: incontro di tutti i gruppi
presso il salone del Centro Parrocchiale di Vai Mazzini 54
Sarà presente il biblista Don Luigi Nason che presenterà il
libro biblico di RUT che studieremo quest’anno.
ore 17.00 – 18.30 ISCRIZIONE ALLA CATECHESI (in Oratorio)
ore 21.00
Commissione Economica (in Archivio)
ore 17.00 – 18.30 ISCRIZIONE ALLA CATECHESI (in Oratorio)
ore 21.00
Commissione CATECHESI (in Oratorio)
ore 15.00 – 17.00 ISCRIZIONE ALLA CATECHESI (in Oratorio)
ore 18.00
Festa di inizio anno catechistico
per i ragazzi/e di 2 e 3 MEDIA
ore 18.00
Incontro AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI (oratorio)

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO,
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani

Letture S. Messa * Baruc 3,24-38 (opp. Apocalisse 21,2-5)
* 2 Timoteo 2,19-22 * Matteo 21,10-17
ore 11.00
S. Messa e MANDATO AI CATECHISTI ED EDUCATORI
ore 18.00
Vespero Giovani (oratorio di Omate)
• Sono in distribuzione in chiesa i moduli per l’iscrizione alla catechesi
• Siamo sempre alla ricerca di persone disponibile per le pulizie negli ambienti parrocchiali
• Nelle tre sere di venerdì 14, sabato 15, domenica 16 presso l’Oratorio di Omate invitiamo
tutta la comunità a partecipare ai momenti di aggregazione, animazione e cena comunitaria con l’obbiettivo di sostenere economicamente l’oratorio di Omate, dopo il danno ingente causato dal furto del mese di luglio. Vedi locandina esposta.

