24 maggio 2015

PENTECOSTE: così pregano i credenti
Vieni Spirito Santo,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’ anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’ intimo,
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i sette santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 24 mag.
PENTECOSTE
Letture: *Atti 26,1-23 * 1 Corinzi 15,3-11 * Giovanni 15,26-16,4
ore 8.00 – 11.15 – 18.00 S. Messe della comunità
ore 9.30 e 16,00
S. Messe di Prima Comunione
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore
LUN. 25 mag.
ore 21.00
Consiglio Pastorale Unitario (sono invitati i Consiglieri
uscenti e i nuovi) in Oratorio
ore 21.00
S. Rosario in via MONTE GRAPPA 19
MAR. 26 mag.
ore 21.00
Terzo incontro DONNE, NULLA SENZA DI LORO con
l’intervento di Antonella Fucecchi sul tema: “Donna, spetta
a te salvare la pace del mondo!” presso il Teatro di Omate
ore 21.00
Incontro COMMISSIONE LITURGICA (Archivio Agrate)
MER. 27 mag.
ore 21.00
S. Rosario in via A. BIANCHI
GIO. 28 mag.
PELLGRINAGGIO COMUNITARIO A CARAVAG-

GIO

VEN. 29 mag.
SAB. 30 mag.

ore 9.00
ore 16.00
ore 19.30
ore 21.00
ore 17.00
ore 18.00

Partenza dei pellegrini a piedi
Partenza dei pellegrini in bici
Partenza dei pellegrini in pullman
S. Rosario in via LECCO (Cascina MOROSINA)
S. Confessioni dei ragazzi della professione di fede
S. Rosario in Chiesa

DOM. 31 mag.
1° Domenica dopo PENTECOSTE -- SS. TRINITA’
Letture: *Esodo 33,18-23;34,5-7a * Romani 8,1-9b * Giovanni 15,24-27

FESTA DEI POPOLI
ore 11.15
ore 21.00

S. Messa e Professione di FEDE (dei ragazzi di 3° media
della Comunità Pastorale)
Conclusione del mese di maggio con la recita del
S. Rosario presso la grotta delle Suore

SI CERCANO VOLONTARI PER L’ORATORIO ESTIVO
Come sappiamo i nostri tre oratori stanno lavorando per la realizzazione della proposta educativa estiva per i ragazzi. Per fare le cose fatte bene e per accogliere bene i nostri ragazzi abbiamo bisogno del contributo di tutta la Comunità. Tutti possono aiutare! Tutta la Comunità deve sentirsi responsabile e coinvolta nella proposta educativa dei ragazzi. Chi può dare anche
pochi minuti del suo tempo (le attività richieste: compiti, laboratori e attività coi ragazzi, sorveglianza, pulizie, cucina, segreteria, animazione bimbi 1-2 elementare) contatti don Stefano 349
4598928
ISCRIZIONI ALLA KOINE’ ANCORA APERTE
Sono arrivate ancora molte richieste di iscrizione e ci sono ancora posti disponibili. Pertanto le
iscrizioni si chiudono ad esaurimento posti. Per le adesioni rivolgersi ai luoghi indicati sul modulo di iscrizione. Il modulo si può scaricare dal sito http://www.cpcasadibetania.it. Oppure
puoi richiederlo nel tuo oratorio.

