6 novembre 2011

CON I POVERI VERSO LA TERRA PROMESSA
Questo è il titolo della GIORNATA DIOCESANA della CARITAS. E’
un invito non generico (volemose bene), ma specifico e
circostanziato perché la povertà e il disagio bussano ormai alla
porta di tante famiglie.
La CARITAS ha il compito di tener desta in ogni fedele la
dimensione dell’amore che è tipico del cristiano, il quale ha ricevuto
da Gesù proprio questo compito: “Riconosceranno che siete miei
discepoli dall’amore che avrete gli uni per gli altri”.
E’ interessante vedere come queste parole Gesù non le dice a una
folla generica, ma ai suoi discepoli: quasi a dire: “è guardando
come vi amate e vi accogliete che gli altri capiranno chi siete”.
Da qui nasce un dovere forte: vivere l’amore e l’accoglienza dentro
la comunità, tra i singoli discepoli che vivono in quel determinato
ambiente che è la parrocchia.
Ma è proprio da qui dentro che nasce, a volte, la contro
testimonianza: invidie, pregiudizi, attaccamento al proprio “ruolo”,
bisogno di gratificazione… spesso fanno saltare i rapporti, ci si
“becca” a vicenda e così non si è attenti a chi sta fuori e merita di
essere amato e accolto.
La Giornata Caritas sia per tutti uno stimolo per realizzare
all’interno delle singole parrocchie un autentico spirito di fraternità,
che si potrà poi tradurre in una costante attenzione a chi è nel
bisogno e tende umilmente la mano.
La terra promessa, un mondo più bello, più libero e più in pace sarà
possibile nella misura in cui attraverso la carità anche noi diamo il
nostro contributo generoso e gratuito.
La Caritas (un insieme di operatori volontari) opera in Agrate con il
Centro di Ascolto a servizio dell’intera Comunità Pastorale: chi
desidera impegnarsi un pò di più e concretamente può mettersi in
contatto con il Centro che si trova in Via S. Domenico Savio n.1
(tel.039 6893119) mercoledì: h.15.30/17.30, sabato h. 9.00/11.00.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 6 nov.
Domenica di CRISTO RE
Letture S. Messa *2 Samuele 7,1-6.8-9.12-14°.16-17
* Colossesi 1,9b-14 * Giovanni 18,33c-37
ore 16.3 0
Incontro Bimbi 3 – 6 anni e i loro genitori (In Oratorio)
ore 17.30
Vespero GRUPPO GIOVANI (Oratorio)
LUN. 7 nov.
ore 15.00
S. Messa al Cimitero
ore 17.30
S. Rosario – Gruppo S. Padre Pio
ore 19.00
Incontro ADOLESCENTI in Oratorio
ore 21.00
Incontro GIOVANISSIMI
(con possibilità di cena insieme – ore 19.00 – prenotarsi )
MAR. 8 nov.
ore 15.00
S. Messa al Cimitero
ore 16.00
Confessioni all’inizio dell’Avvento Cresima 2
ore 17.00
Confessioni
Cresima 1
ore 21.00
Incontro AZIONE CATTOLICA adulti (Oratorio Omate)
MER. 9 nov.
ore 9.00
Lectio divina presso il convento delle Suore
ore 15.00
S. Messa al Cimitero
ore 20.45
Incontro PREADOLESCENTI
ore 21.00
Consiglio dell’Oratorio
GIO. 10 nov.
ore 21.00
Consiglio Pastorale Unitario a Caponago
(casa parrocchiale)
ore 21.00
SCUOLA della PAROLA decanale per i GIOVANI
presso il Convento di Oreno ( 20.40 partenza dall’oratorio)
VEN. 11 nov.
ore 21.00
FORMAZIONE CATECHISTI I.C. (Oratorio)
SAB. 12 nov.
Il seminarista PAOLO SANGALLI diventa ACCOLITO E’ un’altra tappa
del cammino verso il sacerdozio. Ci uniamo a lui nella preghiera.
Per i giovani che desiderano partecipare, si parte dall’oratorio alle ore 8.30
INIZIO PERCORSO GIOVANI. Visita a Capiago ai mosaici di RUPNIK
Partenza alle ore 15.00 dall’oratorio. Cena al sacco. Rientro in tarda serata.
Comunicare a don Stefano o a Suor Giusy, entro giovedì 10/11
DOM. 13 nov.
I° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 24,16b-23 * 1 Corinzi 15,22-28 * Marco 13,1-27
DOMENICA INSIEME per i ragazzi di COMUNIONE1 e GENITORI:
ore 11.00
S. Messa - pranzo in Oratorio - incontro genitori 14.30
ore 15.30
Battesimi
ore 15-18
Happy hour Azione Cattolica ragazzi del decanato
ore 17.30
Vespero GRUPPO GIOVANI (Oratorio Agrate)
ore 18.30
Incontro AC 18/19nni
RECITAL: IL PADRE CHE SORRIDE. SI REPLICA!!!
Presso il CineTeatro Duse

SABATO 26 novembre alle ore 21.00
13 novembre in piazza
20 novembre “
27 novembre “

esposizione foto, con prevendita (ore 9.00 – 12.00)
esposizione foto e consegna CD/DVD e prevendita (9.00 – 12.00)
esposizione foto e consegna CD/DVD

