13 ottobre 2013

SGUARDO POSITIVO
Il nostro Cardinale Arcivescovo Angelo Scola nella lettera pastorale
IL CAMPO E’ IL MONDO afferma: “La Chiesa non ha bastioni da
difendere, ma solo strade da percorrere”.
Gesù infatti è stato chiaro: Andate e annunciate… gratis avete
ricevuto, gratis date.
Entriamo nel mondo, ma non portiamo via nulla perché il nostro
scopo è “incontrare l’umano sulle strade del proprio ambiente”.
Su questa strada è già stato seminato il buon grano e la zizzania,
che vediamo spuntare, non è in grado di bloccare la crescita del
grano.
Dice sempre l’Arcivescovo: “Impariamo ad avere lo sguardo di Gesù
sul mondo: i discepoli vedono la zizzania che avanza, mentre Gesù
vede già le spighe mature”.
Ecco dunque ciò che ci viene richiesto: guardare il mondo con lo
sguardo positivo di Gesù!
 il mondo ha in sé qualcosa di positivo: è creato da Dio per
l’uomo e come tale va accolto, amato e rispettato. Noi non ne
siamo i padroni, ma soltanto coloro che ne usufruiscono per il
bene della nostra vita.
 questo mondo è il luogo dell’incontro di Dio con l’uomo: Dio
stesso si è fatto uomo per camminare con noi, valorizzando
così la dimensione umana delle sue creature
 i nuovi orientamenti della società plurale sono da considerarsi
più che una minaccia, una opportunità per annunciare il
vangelo dell’umano
 certamente occorre avere anche una grande pazienza di chi,
come il contadino, sa aspettare i tempi della maturazione.
Pretendere tutto e subito è oggi una esigenza quasi
indispensabile, ma è anche una grande rovina, perché spesso
saltano i rapporti tra le persone e non sempre si realizza al
meglio ciò che si pensa.
In mezzo a tanto buio, accendiamo il fiammifero della positività e
senz’altro il cammino sarà sì impervio, ma certamente più sicuro!

DOM. 13 ott.

AVVISI della SETTIMANA
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)
LUN. 14 ott.
ore 21.00
INCONTRO ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
MAR. 15 ott.
ore 20.30
S. ROSARIO MISSIONARIO (Chiesa di Caponago)
MER. 16 ott.
GITA ALL’ABBAZIA DI POMPOSA (partenza ore 5,45)
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
2° incontro CAMMINO FIDANZATI (al Centro Parrocchiale)
GIO. 17 ott.
ore 21.00
CONSIGLIO D’ORATORIO
All’ordine del giorno: condivisione e verifica della Festa
dell’oratorio (contenuti formativi e programma)
e aggiornamento sulla situazione dei lavori in oratorio.
VEN. 18 ott
ore 18.30
Commissione LITURGICA (casa parrocchiale di Caponago)
ore 21.00
Riprendono gli incontri per le persone separate sole o
che vivono nuove unioni presso la casa delle Suore a
Sulbiate. Chi è interessato prenda contatti con don Mauro
SAB. 19 ott.
GRUPPO GIOVANI VISITA ALLA COMUNITA’ DI BOSE
DOM. 20 ott.
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI
Letture S. Messa * Isaia 60,11-21 *Ebrei 13, 15-17.20-21 *Luca 6,43-48
ore 17.30
VESPERO GIOVANI (oratorio)
APERTURA BAR DELL’ORATORIO
Il bar dell’oratorio (via Montegrappa 20) riapre con l’inizio delle attività del nuovo
anno ed è a servizio dei ragazzi e delle famiglie che frequentano l’oratorio. Giorni e
orari di apertura: tutti i pomeriggi dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Lunedì sera: ore
20.30 – 23.00. Mercoledì sera: ore 20.30 – 23.00. Sabato sera: ore 20.30 – 23.00.
Sabato mattina: ore 9.30 – 12.30. Sabato pomeriggio: ore 14.00 – 19.00.
Domenica mattina: ore 8.30 – 12.30. Domenica pomeriggio: ore 14.00 – 19.00.
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
DOMENICA 27 OTTOBRE – ORE 21.00
ORATORIO PADRE CLEMENTE VISMARA – AGRATE
SERATA MISSIONARIA DEI GIOVANI
Continuiamo la tradizione della serata missionaria dei giovani, dove possiamo
ascoltare i racconti delle esperienze missionarie che i nostri giovani hanno vissuto

durante il tempo estivo. L’incontro è aperto a tutta la Comunità.

