11 ottobre 2015

LO SPIRITO E LA RICARICA
E’ il tempo del conferimento della s. cresima ai nostri ragazzi ed è
un momento importante della loro crescita.
Fino ad ora sono stati “instradati” dai genitori sulla strada del cristianesimo, secondo quell’educazione che essi stessi avevano ricevuto dai loro genitori, adesso, con il dono dello Spirito Santo, diventano autonomi, diventano “discepoli maturi” ossia discepoli che
capiscono che la fede ricevuta va anche praticata nella libertà della
loro decisione.
Ed è qui che nascono forse le perplessità: sono capaci i nostri ragazzi di camminare con le loro gambe dietro a Gesù?
Certamente hanno davanti a loro molte strade e, per di più, molto
più comode, più attraenti, più comode da seguire e frequentate da
molte persone.
Che possiamo fare noi ADULTI?
 Invocare lo Spirito santo con la PREGHIERA. Come lo Spirito
ha guidato la prima comunità dei discepoli di Gesù, così sia
guida sicura sui loro passi e doni loro il coraggio di essere fedeli a Gesù.
 Mostrare loro con il BUON ESEMPIO, che è bello essere discepoli di Gesù perché, seguendo i suoi insegnamenti si cresce bene e si diventa capaci di realizzare un mondo in cui
l’amore, la gioia, la solidarietà, l’accoglienza e tutte le altre virtù cristiane contribuiscono a vivere una vita bella e sana.
 Creiamo un CLIMA FAMILIARE, dove è possibile dialogare,
confrontarsi e dove trovare la giusta serenità che permette
una crescita umana e cristiana autentica.

A voi RAGAZZI E RAGAZZE auguriamo che questo sacramento non sia il sacramento dell’addio,
ma come una RICARICA che vi rilanci nel mondo,
nella società con un cuore nuovo, capace di amare e pronto a fare della vita un dono a Dio e ai fratelli.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 11 ott.

Settima DOMENICA DOPO IL MARTIRIO di S. Giovanni Battista
Letture S. Messa: *Isaia 43,10-21 *1 Corinti 3,6-13 * Matteo 13,24-43
ore 15.30

Celebrazione della S. CRESIMA (Mons. Franco Agnesi)

LUN . 12 ott.

ore 21.00

Commissione FAMIGLIA (via Giovane Italia 9)

MAR. 13 ott.

ore 21.00

MER. 14 ott.
VEN. 16 ott.
SAB. 17 ott.

DOM. 18 ott.

Auditorium Rigoni Stern – Tra le iniziative della Settimana
dell’Economia Solidale, in collaborazione con il Comune ed il
Gruppo Acquisto Solidale: “LAUDATO SI – Sulla cura della
casa comune” Una riflessione sulla lettera enciclica di Papa
Francesco. Con don Fabio Corazzina, parroco a Brescia e già
coordinatore nazionale di Pax Cristi.
GITA-PELLEGRINAGGIO ad AQUILEIA e al SANTUARIO DI BARBANA
ore 21.00
CAMMINO FIDANZATI -2°- (casa parrocchiale di Caponago)
ore 21.00
Incontro COMMISSIONE CATECHESI ADULTI
(via Giovane Italia 9)
La CRI in occasione della Giornata mondiale contro le Povertà organizza
una RACCOLTA STRAORDINARIA di INDUMENTI GIOVANILI e di COPERTE in favore dei giovani rifugiati presso il nostro Comune.
La raccolta dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 presso la saletta
parrocchiale (a fianco della Chiesa)

DEDICAZIONE DEL DUOMO di Milano
Letture S. Messa: *Isaia 26,1-2.4.7-8;54,12-14°(oppure Apocalisse 21,9-27)
*1 Corinti 3,9-17 * Giovanni 10,22-30
ore 14.00 – 17.30

MAR. 20 ott.
SAB. 24 ott.

RITIRO SPIRITUALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
(presso il Centro Parrocchiale di Via Mazzini 54)
ore 18.00
PRIMO INCONTRO DEI GIOVANI DELLA COMUNITA’
(presso l’oratorio di Agrate)
ore 21.00
COORDINAMENTO CATECHISTI COMUNITA’ PASTORALE
(presso l’oratorio di Agrate)
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA: don LUCA riceve dall’Arcivescovo il
CROCEFISSO dei Missionari partenti.

GITA PELLEGRINAGGIO AD AQUILEIA
Mercoledì 14 ottobre si organizza una Gita- pellegrinaggio ad AQUILEIA e al Santuari della Madonna di Barbana (isola di fronte a Grado)
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale entro domenica 11 ottobre
Quota di partecipazione € 60.00 Sono disponibili ancora dei posti
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE I Catechisti
della Comunità Pastorale porteranno in questi giorni, casa per casa, l'invito a partecipare ai
primi incontri di conoscenza. Per info contattare don Stefano: 349 459 8928

UNO SPETTACOLO PER FARE FESTA A DON MARCO TUNIZ
E' tradizione nelle nostre parrocchie festeggiare un sacerdote novello con uno spettacolo
teatrale, che sia anche l'occasione per coinvolgere tanta gente della comunità e in modo
particolare i giovani e adolescenti. Tutti possono partecipare. Per informazione contatta
questo numero: Alessia 340 851 9313

