3 novembre 2013

FAMIGLIA VIVI LA GIOIA DELLA FEDE
Ecco alcune Parole pronunciate da Papa Francesco sabato 26 ottobre alle
famiglie di tutto il mondo, radunate in S. Pietro a conclusione dell’ANNO
DELLA FEDE
Mi piace, questo titolo. Ho ascoltato le vostre esperienze, le storie che
avete raccontato. Ho visto tanti bambini, tanti nonni… Ho sentito il dolore
delle famiglie che vivono in situazione di povertà e di guerra. Ho ascoltato i giovani che vogliono sposarsi seppure tra mille difficoltà. E allora ci
domandiamo: come è possibile vivere la gioia della fede, oggi, in

famiglia? Ma io vi domando anche: E’ possibile vivere questa
gioia o non è possibile?

C’è una parola di Gesù, nel Vangelo di Matteo, che ci viene incontro:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro»
(Mt 11,28). La vita spesso è faticosa, tante volte anche tragica! Abbiamo
sentito recentemente… Lavorare è fatica; cercare lavoro è fatica. E trovare lavoro oggi chiede tanta fatica! Ma quello che pesa di più nella vita
non è questo: quello che pesa di più di tutte queste cose è la mancanza
di amore. Pesa non ricevere un sorriso, non essere accolti. Pesano certi
silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli,
tra fratelli. Senza amore la fatica diventa più pesante, intollerabile. Penso
agli anziani soli, alle famiglie che fanno fatica perché non sono aiutate a
sostenere chi in casa ha bisogno di attenzioni speciali e di cure. «Venite a
me voi tutti che siete affaticati e oppressi», dice Gesù.
Care famiglie, il Signore conosce le nostre fatiche: le conosce! E conosce
i pesi della nostra vita. Ma il Signore conosce anche il nostro profondo
desiderio di trovare la gioia del ristoro! Ricordate? Gesù ha detto: «La vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). Gesù vuole che la nostra gioia sia piena!
Lo ha detto agli Apostoli e lo ripete oggi a noi. Allora questa è la prima
cosa che stasera voglio condividere con voi, ed è una parola di Gesù: Venite a me, famiglie di tutto il mondo - dice Gesù - e io vi darò ristoro, affinché la vostra gioia sia piena. E questa Parola di Gesù portatela a casa,
portatela nel cuore, condividetela in famiglia. Ci invita ad andare da Lui
per darci, per dare a tutti la gioia.

AVVISI della SETTIMANA
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)
Dopo le Sante Messe delle ore 9.30 e 11.00 i catechisti consegneranno ai genitori dei bambini di terza
elementare l’invito per la partecipazione agli incontri.
INIZIO VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE dalle ore 17.00 in poi
LUN. 04 ott.
ore 15.00
S. MESSA al Cimitero
ore 21.00
incontro ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
MAR. 05 ott.
ore 21.00
CORSO FORMATIVO CATECHISTI
ore 15.00
S. MESSA al cimitero
ore 21.00
EQUIPE EDUCATORI COMUNITA’ PASTORALE
MER. 06 ott.
ore 15.00
S. MESSA al Cimitero
ore 17.00 – 19.00 apertura della SEGRETERIA DELL’ORATORIO
presso l’atrio d’ingresso dell’oratorio tel.039 651772
ore 20.30
INCONTRO PREADOLESCENTI
ore 21.00
5° incontro CAMMINO FIDANZATI (al Centro Parrocchiale)
GIOVEDI EUCARISTICO ore 7.00 S. Messa a S. Pietro - 18.30 S. Messa
GIO. 07 ott.
a S. Maria

ore 15.00
ore 21.00

VEN. 08 nov.

ore 15.00
ore 19.00
ore 21.00

S. MESSA al Cimitero
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL
CORTILE DELL’ORATORIO
S. MESSA AL Cimitero
Inaugurazione della MOSTRA SULLA FAMIGLIA
2° Incontro per PERSONE SEPARATE SOLE O
CHE VIVONO NUOVE UNIONI presso la casa delle Suore di
Sulbiate (per ulteriori informazioni chiedere a d. Mauro)

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANISSIMI AD ASSISI (8-910 nov.)
PIZZERIA E ANIMAZIONE ADOLESCENTI, GIOVANI E TUTTI (oratorio Caponago)
SAB. 09 nov.
DOM. 10 nov.
DOMENICA DI CRISTO RE
Letture S. Messa * Daniele 7,9-10.13-14 *1Corinti 15,20-26.28 *Matteo 25,31-46
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

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 e verrà fatto il punto della situazione sull’attuazione del progetto.
MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA FGAMIGLIA 8 – 17 novembre
presso la saletta di fianco alla chiesa. (vedi volantino allegato)
“Uomo e Donna DIO li creò. E furono una cosa sola!”
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 .

