10 maggio 2015
VIVERE LA PASQUA

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
Le notizie e le immagini che ogni giorno ci vengono dall’EXPO sono uno stimolo continuo a pensare al mangiare.
Questo evidentemente non è una cosa negativa e banale, ma essenziale perché se non mangi non vivi!
Qui sorge subito il dilemma: “Mangiare per vivere o vivere per
mangiare” ?
E’ evidente che la logica ci fa rispondere che “si mangia per vivere”, ma per quanti è vera questa affermazione?
Spesso passano sullo schermo della TV immagini di bimbi sfigurati
dalla fame, sporchi e inseriti in ambienti degradati e siamo talmente abituati a vederli che non ci fanno più impressione, allontanando
così il problema e acquietando la coscienza pensando che siano
altri ad occuparsi di loro.
L’EXPO invece, pur nel lusso dei padiglioni e nello sfavillio delle luci, ci sbatte in faccia il problema, lo pone di fronte al mondo e ci interpella con forza.
Che fare?
Impariamo anzitutto a NON SPRECARE ciò che ci è offerto gratuitamente dalla natura (acqua, aria, terra…)
Educhiamoci al CONDIVIDERE quello che abbiamo con chi ha di
meno, consapevoli che niente è nostro, ma che la terra è di tutti e
per tutti.
Noi cristiani poi abbiamo ricevuto da Gesù il dono di una bellissima
preghiera: il Padre nostro che ci fa chiedere con umiltà il pane
quotidiano. In questi sei mesi dell’EXPO possiamo ripetere con
più convinzione Dacci oggi il nostro pane quotidiano, sentendoci voce, in modo particolare, di chi oggi quel pane non ce l’ha.
Anche questa semplice preghiera può essere un modo per vivere
in concretezza la Pasqua di Gesù, che ha dato inizio a un mondo
nuovo dove si vive in fraternità e condivisione.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 10 mag.
SESTA DOMENICA di PASQUA
Letture: *Atti 26,1-23 * 1 Corinzi 15,3-11 * Giovanni 15,26-16,4

LUN. 11 mag.
MAR. 12 mag.
MER. 13 mag.

Dalle ore 9.30 alle 16.00 presso l’Oratorio
CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
ore 15.30
S. Battesimi
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore
ore 21.00
Incontro con Chiara Tintori presso il salone teatro di Omate
sul tema: Donne e Lavoro: un puzzle da comporre
ore 21.00
S. Rosario presso il parcheggio davanti alla STAR
(lo viviamo come momento di solidarietà con gli operai)
ore 21.00
(in Chiesa) Preghiera e meditazione sulla CASTITA’ nella
VITA CONSACRATA -- animata dalla Suore di Caponago

GIO. 14 mag.
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Letture: *Atti 1,6-13a * Efesini 4,7-13 * Luca 24,36b-53
ore 7.00 – 8.30 – 18.30 S. MESSE della Solennità
ore 21.00
S. Rosario nelle vie
VISMARA (piazzetta) e ARTIGIANATO (fam. Falconeri)
VERDI (alla cappellina della Madonna) e GIOVANNI XXIII
(all’edicola della Madonna del fiore)
VEN. 15 mag.
ore 21.00
S. Rosario in via MADONNINA 19
SAB. 16 mag.
ore 18.00
S. Rosario in Chiesa
DOM. 17 mag.
SETIMA DOMENICA di PASQUA
Letture: *Atti 26,1-23 * 1 Corinzi 15,3-11 * Giovanni 15,26-16,4
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore
MAR. 19 mag.

ore 21.00

Incontro VOLONTARI ORATORIO ESTIVO (in Oratorio)

Cineteatro NUOVO Omate
.Sab. 9 e Dom. 10 maggio ore 21.00 Film “AMERICAN SNIPER” di C. Eastwood (USA 2014)

LUNEDI’ 18 MAGGIO in Piazza Duomo a Milano per partecipare alla
manifestazione in occasione dell’EXPO 2015 con la Diocesi, che accoglie i rappresentanti delle
CARITAS del mondo. PARTENZA con il pullman alle ore 19.30.
ISCRIZIONI presso la segreteria parrocchiale. QUOTA di partecipazione € 10.00

GIOVEDI’ 28 MAGGIO – PELLEGRINAGGIO COMUNITARIO
A CARAVAGGIO
Programma

ore 9.00
partenza dei pellegrini a PIEDI
ore 16.00
partenza dei pellegrini in BICI
ore 19.30
partenza dei pellegrini in PULLMAN
ore 20.30
processione verso il Santuario e S. Rosario
ore 21.00
S. Messa
Iscrizioni presso la casa parrocchiale Quota di partecipazione € 10.00

