6 settembre 2015

SI RIPARTE!
Il caldo di questa estate ci ha “abbattuti”, ma non ci ha tolto la
voglia di riprendere il nuovo anno pastorale 2015/16 che sarà
veramente intenso.
Sarà l’ANNO DEL GIUBILEO della MISERICORDIA a cui ci sta
preparando Papa Francesco.
Per la nostra DIOCESI si apre un cammino di due anni sul tema: EDUCARCI al PENSIERO di CRISTO con lo scopo di aiutare l’intera comunità diocesana a sintonizzarsi sempre di più sui
valori evangelici. Infatti, sembra che più si va avanti nel tempo
più si stanno evaporando quei valori che hanno resa bella e costruttiva la nostra società italiana ed europea.
Se poi guardiamo dentro la nostra Comunità Pastorale Casa di
Betania ci accorgiamo che i problemi non mancano, che le esigenze son tante e non sempre si hanno le forze per poterle attuare. Sarà l’anno in cui renderà forma e piedi il PROGETTO
EDUCATIVO della PASTORALE GIOVANILE, preparato da tanti incontri con le persone interessate.
Sarà presente anche un atro Sacerdote d. MARIO RONCHI per
dare all’attività pastorale un respiro più ampio ed anche più efficace.
Non dimentichiamoci poi i vari problemi legati alla situazione sociale (es. immigrati, famiglie in difficoltà…)
La cosa più importante è che ogni fedele, ogni parrocchiano
senta dentro di sé la voglia di inserirsi con più entusiasmo e con
più positività nelle varie iniziative che sono proposte.
Un augurio iniziale alla Parrocchia di S. Giuliana in Caponago
che in questa domenica 6 settembre vive la sua FESTA PATRONALE della Madonna del S. Rosario e che sabato e domenica prossimi avrà la gioia di celebrare il PALIO DI AVUCAT.

Auguri a tutti e BUON CAMMINO!

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 06 set.

SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO di S. Gio-

vanni Battista
Letture S. Messa: *Isaia 63,7-17 * Ebrei 3,1-6 * Giovanni 5,37-46
Giornata dell’UNITALSI  Vendita delle MELE del Trentino
MAR. 08 set.

FESTA della NATIVITA’ di MARIA VERGINE
Oggi il nostro Cardinale Arcivescovo Angelo Scola propone durante la celebrazione eucaristica in Duomo il programma pastorale 2015/2017
“Educarci al pensiero di Cristo”

VEN. 11 set.

ore 21.00

Presso il cineteatro DUSE la compagnia filodrammatica Agratese presenta lo spettacolo
PAGINE STRAPPATE - Atto unico di Aldo Cirri
E’ un testo sul problema dell’Alzheimer . E’ un incontro tra la
realtà “ufficiale” e quella “familiare” della malattia.
Con un breve intervento del dott. Gianpaolo Riva.

DOM. 13 set.

TERZA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO di S. Giovanni

Battista
Letture S. Messa: *Isaia 32,15-20 * Romani 5,5b-11 * Giovanni 3,1-13

In occasione della FESTA DELL’ORATORIO (20 settembre),
anche quest’anno si allestirà la PESCA di BENEFICENZA.
La raccolta degli oggetti:
da mercoledì 9 a giovedì 17 settembre dalle ore 15.00 alle 17.00
MONSIGNOR JOSEPH KODAKALLIL (Padre Giuseppe)
è stato ordinato vescovo lo scorso 22 luglio e il prossimo 15 settembre saranno ufficializzati la Sua ordinazione e l’insediamento come vescovo di Satna presso la Cattedrale di San Vincenzo a Satna .
Molti lo ricordiamo quando, ancora studente, aveva prestato servizio presso la nostra
Comunità accolto da Don Agostino e aveva continuato a farci visita per collaborare
con il Parroco e visitare i malati, con quel Suo bel modo di fare calmo e rassicurante .
Gli impegni nella Sua diocesi in India avevano ridotto le visite ed ora ci è giunta la notizia della Sua recente ordinazione episcopale alla quale siamo invitati.
Non potendo raggiungerlo per partecipare alla grande festa desideriamo tuttavia
esprimerGli tutta la nostra gioia e la nostra vicinanza, innanzitutto con la preghiera, ma
anche scrivendo sulle pagine di un quaderno (esposto in mezzo alla Chiesa) affettuose espressioni di stima, di affetto, di speranza, di auguri così come il cuore ci ispira.
Il quaderno sarà poi inviato al nostro Padre Giuseppe, ora Sua Eccellenza Joseph Kodakallil, perché ritrovi nelle espressioni di amicizia impresse su questi semplici fogli

bianchi i tanti volti di donne e uomini, giovani, anziani e bambini tutta la gioia e la partecipazione della nostra Comunità.

