23 Ottobre 2016

USCIRE
(Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria mondiale)

Cari fratelli e sorelle,
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre
una luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci
invita a guardare alla missione ad gentes come una grande, immensa
opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del
mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il
Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12)
e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna,
uomo, anziano, giovane e bambino.
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è
dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante
ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della misericordia
può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a
una rinnovata “uscita” missionaria, come indicavo anche nell’Esortazione
apostolica Evangelii gaudium: «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà
quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio
di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo»
(20).

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 23 ott.
1° Domenica dopo la DEDICAZIONE
Letture S. Messa: *Atti 13, 1-5a *Romani 15,15-20 *Matteo 28,16-20

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Preghiera, testimonianza e offerta
INIZIO PERCORSO GIOVANI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
Visita al Sacro Monte di Varallo Sesia. Partenza 8.45 da Agrate
LUN. 24 ott.
MAR. 25 ott.
MER. 26 ott.
GIO. 27 ott.
VEN. 28 ott.
SAB. 29 ott.

ore 19.30
ore 21.00
ore 16.00
ore 20.45
ore 21.00
ore 16.00
ore 20.30
ore 21.00
ore 15.30

INCONTRO GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
DIACONIA COMUNITARIA
Confessioni 1° Turno CRESIMANDI
incontro RAGAZZI DI TERZA MEDIA
Cammino Fidanzati (4°) (Casa Parrocchiale di Caponago)
Confessioni 2° Turno CRESIMANDI
Confessioni GENITORI, PADRINI, MADRINE
Incontro UNITARIO RAGAZZI DI SECONDA MEDIA (Omate)
S. CRESIMA con la presenza di Mons. Mario Delpini,
Vicario Generale della Diocesi

2° Domenica dopo la DEDICAZIONE
DOM. 30 ott.
Letture S. Messa: *Isaia 25,6-10a *Romani 4,18-25 *Matteo 22,1-14
ore 15.30
ore 17.30
LUN. 31 ott.
MAR 1 nov.

MER. 2 nov.
MER. 3 nov.

S. CRESIMA con la presenza di Don Mirko Bellora, Decano
Presentazione PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
AGOSTO 2017 (Giovani) in Oratorio

S. Messe

ore 7.00 / 8.30 / 18.30 in parrocchia
ore 17.00 alla Chiesa della Morosina
TUTTI I SANTI
S. Messe
ore 9.00 / 11.15 / 18.00 in Parrocchia
ore 8.30 alla Chiesa dell’Offellera
ore 15.00
Vesperi e processione al Cimitero
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
S. Messe
ore 7.00 / 8.30 / 18.00 in Parrocchia
ore 15.00 al Cimitero
Inizia la visita e benedizione natalizia alla famiglie (Consegnare le buste)
NUOVO ORARIO SANTA MESSA
In tutto il tempo in cui vige l’ora solare la S. Messa delle ore 18.30
viene anticipata alle ore 18.00 anche quella del sabato
iniziando dal giorno 1 novembre

CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 22/10 e Domenica 23/10 ore 21.00 LA PAZZA GIOIA di P. Virzì (2016)
Sabato 29/10 ore 21.00: NON HO CAPITO – Teatro della Compagnia “Teatro pedonale”
Domenica 30/10 ore 17.00 e 21.00, Lunedì 31/10 ore 21.00, Marterdì 1/11 ore 17 e 21
ALLA RICERCA DI DORY (2016)

