27 ottobre 2013

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dal messaggio di Papa Francesco
Quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre si sta concludendo l'Anno della fede, occasione importante per rafforzare la nostra amicizia
con il Signore e il nostro cammino come Chiesa che annuncia con coraggio il
Vangelo. In questa prospettiva, vorrei proporre alcune riflessioni. La fede è
dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente perché lo possiamo conoscere ed amare. Egli vuole entrare in relazione con noi per farci partecipi della
sua stessa vita e rendere la nostra vita più piena di significato, più buona, più
bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere accolta, chiede cioè la nostra
personale risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati
per la sua infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma
che viene offerto con generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare la gioia
di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può
tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto
per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del
Vangelo fa parte dell’essere discepoli di Cristo ed è un impegno costante che
anima tutta la vita della Chiesa. «Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale» (Benedetto XVI, Esort. ap. Verbum
Domini, 95). Ogni comunità è “adulta” quando professa la fede, la celebra con
gioia nella liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio,
uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a
chi non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo. La solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura anche dalla capacità di
comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella carità, di testimoniarla a
quanti ci incontrano e condividono con noi il cammino della vita. Benedetto
XVI esortava: «"La Parola del Signore corra e sia glorificata'’ (2Ts 3,1): possa
questo Anno della fede rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui vi è la certezza per guardare al futuro e la garanzia di un
amore autentico e duraturo» (Lett. ap. Porta fidei, 15). È il mio auspicio per la
Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno. Benedico di cuore i missionari e
le missionarie e tutti coloro che accompagnano e sostengono questo fondamentale impegno della Chiesa affinché l’annuncio del Vangelo possa risuonare in
tutti gli angoli della terra, e noi, ministri del Vangelo e missionari, sperimenteremo “la dolce e confortante gioia di evangelizzare” (Paolo VI, Esort. ap.
Evangelii nuntiandi, 80).

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 27 ott.
I^ DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO
Letture S. Messa * Atti 13,1-5a *Romani 15,15-20 *Matteo 28,16-20

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - preghiera e offerta per le opere missionarie

ore 09.30
ore 14.00
ore 15.30

VANGELO E CAFFE’ – Azione Cattolica Giovani (Via g. Italia, 9)
Animazione e CASTAGNATA IN ORATORIO
VESPERI , conclusione GIORNATE EUCARISTICHE
e MANDATO agli adoratori del GIOVEDÌ EUCARISTICO
ore 17.00
VESPERO GIOVANI (Chiesa di Caponago)
ore 19.00
SERATA MISSIONARIA DEI GIOVANI (oratorio)
LUN. 28 ott.
ore 21.00
incontro ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
ore 21.00
coordinamento CATECHISTI COMUNIONE 1
MAR. 29 ott.
ore 21.00
CORSO FORMATIVO CATECHISTI
ore 21.00
ASSEMBLEA MISSIONARIA a OMATE
MER. 30 ott.
ore 17.00 – 19.00 apertura della SEGRETERIA DELL’ORATORIO
presso l’atrio d’ingresso dell’oratorio tel.039 651772
ore 21.00
incontro DEI BARISTI DEL BAR DELL’ORATORIO
ore 21.00
4° incontro CAMMINO FIDANZATI (al Centro Parrocchiale)
GIO. 31 ott.
INIZIO GIOVEDI EUCARISTICO
ore 07.00
S. Messa a S. PIETRO ore 8.30 e 18.30 S. Messe in Chiesa
ore 21.00
COMMISSIONE SOCIALE a Omate
VEN. 01 nov.
FESTA DI TUTTI SANTI
ore 08.00 – 09.00 – 09.30 – 11.00 – 18.00
S. MESSE
ore 15.00
VESPERI E PROCESSIONE AL CIMITERO
ore 18.00
PREGHIERA DEI GIOVANI AL CIMITERO DI OMATE
SAB. 02 nov.
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
non c’è l’incontro di catechismo dei ragazzi
ore 7.00 – 8.30 – 18.30 S. MESSE in Parrocchia
ore 15.00
S. MESSA al Cimitero
ore 18.30
incontro A. C. ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
DOM. 03 nov.
II^ DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO
Letture S. Messa * Atti 13,1-5a *Romani 15,15-20 *Matteo 28,16-20
ore 09.30
CORSO DI CHITARRA DEI RAGAZZI in oratorio
ore 17.30
VESPERO GIOVANI (oratorio)
INCONTRI PER I GENITORI E I BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE
In ogni Parrocchia
Domenica 17 novembre – domenica 1° dicembre – domenica 15 dicembre
Nelle prossime settimane i catechisti consegnano personalmente l’invito di partecipazione presso
l’abitazione delle famiglie
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL NUOVO CORTILE DELL’ORATORIO DI AGRATE

Giovedì 7 novembre – ore 21.00 – Sala Vismara
Invitiamo tutta la Comunità a partecipare all’incontro di presentazione del progetto di rinnovamento
del cortile dell’oratorio, con cui si completeranno i lavori di adeguamento strutturale e
riqualificazione iniziati cinque anni fa. In questa serata verrà presentata e motivata la scelta di
completamento dei lavori, verrà fatto il punto della situazione sia sull’attuazione del progetto sia
sulla situazione finanziaria della Parrocchia.
MARCO TUNIZ (parrocchia di Caponago) SARA’ ISTITUITO ACCOLITO
Sabato 16 novembre – Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore (Va)
Il ministero dell’Accolitato è un’ulteriore tappa del cammino verso il Sacerdozio. Da Accolito
Marco potrà distribuire l’Eucaristia nella Messa e potrà portarla ai malati della Comunità a cui è

inviato.

