9 giugno 2013

GALATEO IN CHIESA
Tra noi esseri umani si cerca, nei limiti del possibile, di fare in modo che i nostri comportamenti siano educati e rispettosi, ritenendo ogni persona degna di
essere stimata e considerata almeno al pari di noi.
Succede invece che, a volte, non siamo capaci di tenere lo stesso atteggiamento nei confronti del Signore nel quale crediamo: capita di dimenticarci di
lui, di considerarlo spesso al pari di noi, mostrando anche disattenzione e poco rispetto.
Ecco perché in questa domenica, dopo aver spiegato le parole e il significato
della S. Messa, si vorrebbe stimolare la comunità a prendere in considerazione il GALATEO IN CHIESA, quasi come un promemoria per un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Signore che ogni domenica ci
accoglie nella sua casa e nei confronti dei fratelli e sorelle di fede con i quali
partecipiamo alla Santa Liturgia.
Il Rispetto nasce anzitutto dall’AMORE: entro in un luogo e vengo circondato
dall’amore di un Dio che si è fatto uomo come me, che ha dato la sua vita per
me e questo, oltre che rendermi orgoglioso di un Dio così, mi riempie il cuore
di pace e di gioia. ENTRO IN CHIESA CONTENTO!
All’amore fa seguito il TIMORE che non è la paura, ma quel senso di riverenza, di ammirazione e di gratitudine di fronte a tanto amore. Chi ama non disprezza, ma cerca di rispondere con altrettanto amore. ENTRO IN CHIESA E
NON MI SENTO PADRONE per cui faccio quello che voglio (alzo la voce,
non saluto il Signore…), ma mi metto in silenzio, in adorazione (genuflessione), saluto il Signore prima di accendere i lumi ai santi… sono qui davanti al
Signore e non davanti ad uno sconosciuto!
All’amore e al timore fa seguito il COMPORTAMENTO adeguato alla celebrazione che vi si svolge:
• partecipare: non siamo spettatori
• lasciarsi coinvolgere nei vari servizi (lettore, raccolta offerte, preghiera dei
fedeli…)
• svolgere correttamente e all’unisono i vari gesti proposti (in piedi, seduti,
in cammino verso l’Eucaristia, ricevere Gesù nella mani come un dono…)
• il luogo sacro chiede anche un vestito adeguato (soprattutto d’estate senza confondere chiesa con spiaggia…)
ENTRO IN CHIESA E SO DI ESSERE IN UN LUOGO SACRO!
Sono alcune semplici regole che però indicano amore, timore e rispetto di
quel Dio che chiamiamo Padre buono e misericordioso e proprio per questo
merita tutta la nostra attenzione e disponibilità.
Iscriviti alla “CdB News Letter” su www.cpcasadibetania.it

AVVISI della SETTIMANA
1Il domenica dopo PENTECOSTE

DOM. 09 giu.
Letture S. Messa *Genesi 3,1-20 *Romani 5,18-21 *Matteo 1,20b-24b
ore 11.00
MANDATO EDUCATIVO AGLI ANIMATORI
DELL’ORATORIO ESTIVO
ore 19.00
Happy hour delle VOCI BIANCHE in Oratorio
e spettacolo per i bambini della Bielorussia
ore 21.00
Concerto del Corpo Bandistico S. Eusebio
presso il piazzale del Comune

SETTIMANA MISSIONARIA
XXV ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL BEATO CLEMENTE VISMARA
LA NOSTRA COMUNITÀ ACCOGLIE PADRE FERRUCCIO BRAMBILLASCA,
ELETTO SUPERIORE GENERALE DEL PIME.
LUN. 10 giu.

MAR. 11 giu.
MER. 12 giu.
GIO. 13 giu.
VEN. 14 giu.
SAB. 15 giu.

INIZIO ORATORIO ESTIVO
ore 21.00
UNA MISSIONE PER HAITI Suor Giusy racconta il suo
viaggio ad Haiti e presenta il progetto missionario del Torneo delle Età 2013 (in Oratorio)
ore 21.00
Incontro ANIMATORI CARITAS (sede Caritas)
P. FERRUCCIO BRAMBILLASCA incontra i ragazzi dell’Oratorio estivo
Alle 19.00 incontra gli adolescenti e i giovani della Comunità (a seguire cena insieme)
ore 21.00
S. MESSA DEL BEATO CLEMENTE VISMARA
PRESIEDUTA DA P. FERRUCCIO
ore 21.00
Inizio TORNEO DELLE ETA’ (in Oratorio)
ore 21.00
ADORAZIONE EUCARISTICA in S. Pietro
ore 21.00
Incontro GENITORI KOINE’ 2013 - secondo e terzo turno
Presso l’Oratorio di Caponago
MEMORIA LITURGICA DEL BEATO CLEMENTE VISMARA
XXV ANNIVERSARIO DELLA MORTE
ore 19.30
CENA DI RINGRAZIAMENTO Collaboratori e attori della
“PASSIONE 2013” (Oratorio)

DOM. 16 giu. 1V domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa *Genesi 4,1-16 *Ebrei 11,1-6 *Matteo 5,21-24
Memoria del Beato Clemente Vismara nelle S. Messe.
Il gruppo Amici di Padre Clemente organizza la visita guidata alla Casa
natale (Via GM Ferrario 58) - Orari di visita 9,30 - 12.00 / 15.30 - 19.00
Verrà anche messo in vendita l’ultimo libro di P. Gheddo sulla vita del Beato Clemente Vismara FATTO PER ANDARE LONTANO
Î VENDITA DVD E FOTO DELLA PASSIONE 2013
Prenotazione e acquisto DVD e FOTO e ritiro DVD prenotati
Sabato 15 giugno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’Oratorio
Domenica 16 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in Piazza della Chiesa
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Oratorio

