25 ottobre 2015

RIMANERE CON GESU’
PER EDUCARCI AL SUO PENSIERO
Ritornano anche quest’anno le GIORNATE EUCARISTICHE alla
fine dell’anno liturgico come momento di “sosta” per ricaricarci e ripartire con nuovo entusiasmo seguendo l’invito del Cardinale Arcivescovo Scola al fine di educarci al pensiero di Cristo.
Gesù spesse volte invita i suoi discepoli a “rimanere” con lui, perché senza di lui noi non possiamo fare nulla; perché stando con Lui
possiamo anche noi vivere l’intimità con il Padre e crescere
nell’amore fraterno come ci ha insegnato.
Queste giornate sono proposte a tutta la Comunità pastorale secondo il programma indicato nel retro di questo foglio informativo.
So però che tanti, o per lavoro o per altri impegni, non potranno
essere presenti, per questo invito chi non può essere presente,
perché si trovi in famiglia un momento di preghiera comunitaria
coinvolgendo i vari membri della famiglia stessa.
Propongo questa preghiera tratta dalla lettera di S. Paolo ai cristiani di Filippi (2,5-11)
O Gesù aiutaci ad avere in noi i tuoi stessi sentimenti.
Tu, pur essendo nella condizione di Dio,
non hai ritenuto un privilegio l'essere come Dio,
ma hai svuotato te stesso assumendo una condizione di
servo,
diventando simile a noi uomini.
Dall'aspetto riconosciuto come uomo,
hai umiliato te stesso facendoti obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio Ti ha esaltato e Ti ha donato il nome
che è al di sopra di ogni nome,
perché nel tuo nome ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami:
"Gesù Cristo è Signore!",
a gloria di Dio Padre.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 25 ott.

Prima DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture S. Messa: *Atti 8,26-39 *1 Timoteo 2,1-5 * Marco 16,14b-20

GIORNATA MISSIONARIA: preghiera e offerta
ore 21.00

SERATA MISSIONARIA GIOVANI: La testimonianza della missione (in Oratorio)

GIORNATE EUCARISTICHE
della Comunità Pastorale CASA di BETANIA
26 – 31 ottobre 2015
Ogni giorno
dopo le S. Messe delle ore 8.30 e 18.30
Adorazione eucaristica comunitaria
Adorazione comunitaria secondo questo
PROGRAMMA

Ogni sera
ore 21.00
Lunedì 26

nella chiesa di Caponago
Catechisti, Educatori, Animatori, Genitori
Martedì 27
nella chiesa di Omate
Caritas, Gr. sociale, Gr. Missionario
Mercoledì 28 nella chiesa di Agrate
Animatori sportivi, Gruppi teatrali, Cultura
Giovedì 29
nelle proprie parrocchie
Per tutti
Venerdì 30
nella chiesa di Agrate
Animatori liturgici, Lettori, Corali

Sabato 31

nelle proprie parrocchie

Mattino
Pomeriggio

i ragazzi della catechesi
dalle ore 12.00 alle 18.00
Adorazione silenziosa
Conclusione con la S. Messa vigiliare

In questa settimana vengono sospese le attività parrocchiali, per dare la possibilità a tutti di partecipare agli incontri proposti.
DOM. 01 nov.

LUN. 02 nov.

Tutti i SANTI
Letture S. Messa: *Apocalisse 7,2-4.9-14 *Romani 8,28-39 * Matteo 5,1-12a
ore 15.00
Vesperi dei defunti e processione al Cimitero
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 7.00 / 8.30 / 18.30 S. Messe in parrocchia
ore 15.00
S. Messa al Cimitero

CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 24 ore 21.00 e Domenica 25 ore 17.00 e ore 21.00 Film: LA FAMIGLIA BELIER (2014)
Sabato 31/10 ore 21.00 e Domenica 1/11 ore 17.00 e ore 21.00 Film: SE DIO VUOLE (2015)

