15 settembre 2013

IL CAMPO E’ IL MONDO
Vie da percorrere incontro all’uomo
Come siamo soliti, con la festa della Natività di Maria (a cui è
dedicato il Duomo di Milano), l’otto di settembre inizia il nuovo
anno pastorale e il nostro Arcivescovo, con una sua lettera, traccia
il cammino per il nuovo anno.
L’attenzione quest’anno è tutta tesa a puntare lo sguardo sul
mondo (IL CAMPO) nel quale cade il seme della Parola di Dio, nel
quale si riversa l’amore misericordioso del Padre e nel quale noi,
discepoli di Cristo, siamo chiamati a portare il vangelo dell’umano.
(VIE DA PERCORRRE INCONTRO ALL’UMANO).
Si tratta di rinvigorire la nostra fede con uno stile missionario per
passare dalla convenzione alla convinzione.
Anche Papa Francesco continua a chiederlo spingendo la Chiesa a
uscire da se stessa per andare verso le periferie esistenziali, per
farsi compagna di viaggio dell’uomo contemporaneo.
Il nostro Vescovo non ha ricette precise e nemmeno traccia un
percorso, ma invita le comunità a proseguire nel proprio cammino
tenendo come punto di riferimento la consapevolezza che la
Chiesa non ha bastioni da difendere, ma solo strade da
percorrere.
Ma quali sono i bastioni da abbattere?
Quali sono le strade da percorrere incontro all’umano?
I nuovi orientamenti della società pluralista sono da considerare
una minaccia o una opportunità per annunciare il Vangelo
dell’umano?
Non dunque soluzioni, ma problemi e domande!
Le singole comunità sono chiamate a guardare, interrogarsi e ad
agire.
La nostra Comunità Casa di Betania cercherà di fare il possibile
perché anche ad Agrate, Caponago e Omate il cattolicesimo di
popolo si rinnovi e sia capace di ri-dire il Vangelo con più gioia ed
entusiasmo.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 15 set.
III DOMENICA dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Letture S. Messa * Isaia 43,24c-44,3 * Ebrei 11,39-12,4 * Giovanni 5,25-36
ore 11.00
S. MESSA DEI RAGAZZI in Chiesa
CAMMINATA dei ragazzi verso l’oratorio e pranzo (ragazzi e genitori)
ore 15.00
ANIMAZIONE in oratorio – INAUGURAZIONE NUOVA SALA
PROVE
ore 21.00
CONCERTO GRUPPI GIOVANILI dell’ORATORIO.
MAR. 17 set.
ore 19.30
CENA RAGAZZI KOINE’ PRIMO TURNO
MER. 18 set.
ore 19.00
CENA RAGAZZI KOINE’ MEDIE E INIZIO CATECHESI
CRESIMANDI
ore 21.00
INCONTRO DEI GENITORI CRESIMANDI
GIO. 19 set.
CONFESSIONI DEI RAGAZZI (IN CHIESA)
ore 16.00
cresima 2
ore 17.00
cresima 1
ore 21.00
PREGHIERA IN ORATORIO
Tutta la comunità è invitata a partecipare
VEN. 20 set.
CONFESSIONI DEI RAGAZZI (IN CHIESA)
ore 16.00
adolescenti e giovani
ore 17.00
III media
SAB. 21 set
RITIRO CRESIMANDI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
DOM. 22 set.
IV DOMENICA dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Letture S. Messa * Proverbi 9, 1-6 * 1Corinti 10,14-21 * Giovanni 6,51-59
ore 11.00
S. MESSA IN ORATORIO
INAUGURAZIONE DELLA SALA CATECHISTI DEDICATA A
DON GIULIO
ore 12.30
PRANZO COMUNITARIO
NEL POMERIGGIO MOSTRE: DIMOSTRAZIONI SPORTIVE.
PESCA DI BENEFICIENZA. TORNEI.
ore 20.45
TOMBOLATA.
MAR. 24 set.
ore 20.30
SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO in Oratorio

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 13 / 24 settembre 2013
PESCA DI BENEFICIENZA. Anche quest’anno in occasione della festa dell’oratorio, verrà
allestita la pesca di beneficienza. È possibile portare gli oggetti per la pesca direttamente in oratorio
da mercoledì 11 settembre a mercoledì 18 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
CENA E FOTO DELLA KOINE’ 2013. Si svolgeranno durante la festa dell’oratorio di Agrate. La
cena dei ragazzi e delle famiglie del PRIMO TURNO (4/5 elementare) sarà martedì 17 settembre
alle ore 19.30. La cena per i ragazzi e le famiglie del SECONDO E TERZO TURNO (medie maschi
e femmine) sarà mercoledì 18 settembre alle ore 19.30. La cena per i ragazzi del TURNO ADO sarà
lunedì 23 settembre alle ore 19.30, insieme ai giovani che hanno partecipato al viaggio in Sicilia.
PRENOTAZIONI. Giovedì 12 e venerdì 13 dalle 17 alle 19 presso l’oratorio di Agrate. Sabato 14
e domenica 15 durante l’apertura della cassa della festa.
ORDINAZIONE DIACONALE DI PAOLO SANGALLI
Sabato 28 settembre – ore 9.00 – Duomo di Milano. Viene messo a disposizione un pullman.
Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali.
INCONTRI PER I GENITORI DELLA CATECHESI (4/5 elementare – 1° media)
E RACCOLTA ISCRIZIONI
PARROCCHIA DI AGRATE
sabato 28 settembre ore 15.30, in oratorio comunione 2
ore 16.30, in oratorio cresima 1 e 2

