6 ottobre 2013

LA PREGHIERA DEL ROSARIO
Il 7 di ottobre si celebra la memoria della Beata Vergine del S.
Rosario, patrona di tante parrocchie della nostra Diocesi e del mondo
intero e così questo mese passa come il mese del Santo Rosario.
Penso che valga la pena ogni tanto richiamarne il valore per
rinnovare la voglia e il gusto di pregarlo.
So che tante persone anziane seguono tramite la televisione i vari
rosari che vengono recitati in un giorno (Lourdes, Fatima, Padre
Pio…) formando un coro invisibile, ma reale che sostiene la vita
parrocchiale e le varie attività della comunità. Continuate pure,
pregando anche per quelli che non hanno tempo o che non vogliono
pregare.
Forse non sempre riusciamo a capire la bellezza e l’utilità della recita
di questa preghiera. Ecco allora alcune considerazioni:
 è una preghiera biblica, evangelica: si fa riferimento al ad
episodi riportati nel Vangeli
 è una preghiera cristocentrica: l’attenzione è rivolta a Gesù,
alla sua vita con riferimento ad episodi in cui anche Maria è
protagonista con Lui
 è una preghiera semplice: basta il Padre nostro e l’Ave Maria
che tutti sanno
 è una preghiera contemplativa : questo è forse l’aspetto più
difficile da vivere, perché siamo spesso presi dall’abitudine,
dalla ripetitività, che ci toglie l’attenzione a quando si sta
pregando. Il dire la stessa Ave Maria più volte è un modo
semplice per manifestare amore, attenzione (quando due si
amano non si stancano mai di dirsi Ti amo).
 è una preghiera accessibile a tutti: non è solo dei vecchi, ma
può ben essere pregata, in forme adatte, anche dai piccoli, dai
giovani…
 è una preghiera comunitaria: ad ogni decina si può indicare
una intenzione, che permette di sentirsi vicino a chi ha bisogno,
di intercedere per qualche buon esito (pace, salute,…)
Riprendiamo in mano la corona del S. Rosario per gustare la gioia
della preghiera in comunione con Maria, la madre di Gesù!

DOM. 06 ott.

AVVISI della SETTIMANA
VI DOMENICA dopo il martirio di S. Giovanni il
precursore

Letture S. Messa * 1Re 17,6-16 * Ebrei 13,1-8 *Matteo 10, 40-42
ore 17.30
INIZIO CAMMINO GIOVANI DELLA COMUNITA’
PASTORALE presso l’oratorio di Omate
B.V. Maria del S. Rosario
LUN. 07 ott.
ore 21.00
S. Messa con le presenza dei sacerdoti nativi o che
hanno svolto il ministero ad Agrate – 60° di ordinazione
sacerdotale di DON LUIGI BRAMBILLASCA
MAR. 08 ott.

ore 16.00
ore 20.30
ore 21.00

MER. 09 ott.

ore 17.00 – 19.00 APERTURA DELLA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
presso l’atrio d’ingresso dell’oratorio tel.039 651772
ore 20.45
INCONTRO PREADOLESCENTI (II – III media)
ore 21.00
INIZIO CAMMINO FIDANZATI (al Centro Parrocchiale)

GIO. 10 ott.

ore 16.00
ore 20.30
ore 21.00

VEN. 11 ott.

ore 21.00

CONFESSIONE CRESIMANDI (primo turno)
S. ROSARIO MISSIONARIO (in S. Maria)
COORDINAMENTO CATECHISTI COMUNITA’
PASTORALE

CONFESSIONE CRESIMANDI (secondo turno)
CONFESSIONE GENITORI E PADRINI/MADRINE DEI
CRESIMANDI (in chiesa)
Incontro ANIMATORI DELLA PASTORALE FAMILIARE
della zona di Monza (a Monza parrocchia del Cederna)
ASSEMBLEA PASTORALE DELLA COMUNITA’
CASA DI BETANIA (oratorio di Caponago)
E’ possibile parcheggiare all’interno del cortile

L’assemblea pastorale è una tappa fondamentale nel cammino delle nostre tre
parrocchie. Vogliamo incontrarci per raccontare i nostri vissuti parrocchiali,
condividere e conoscere i percorsi formativi parrocchiali e dei gruppi della Comunità
e, insieme, guardare al futuro. Tutti sono invitati a partecipare, in quanto figli di
Madre Chiesa.
SAB. 12 ott.

INIZIO DELLA CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
ore 15.30
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA (primo turno)
ore 18.30
INCONTRO AZIONE CATTOLICA ADOLESCENTI E
GIOVANISSIMI (in oratorio)

DOM. 13 ott.

VII DOMENICA dopo il martirio di S. Giovanni il
precursore

Letture S. Messa * Isaia 66,18b-23 *1Corinti 6,9-11 *Matteo 13, 44-52
ore 15.30
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA (secondo turno)
ore 17.30
VESPERO GIOVANI (oratorio)
MODULI DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI PER L’ANNO PASTORALE
2013/2014 (ragazzi di IV-V el e I media)

Si trovano in parrocchia in questi giorni, oppure scaricabili dal sito della Comunità
www.cpcasadibetania.it

