11 dicembre 2016

PREGHIERA A MARIA
O Maria, Madre nostra Immacolata, nel giorno della tua festa vengo a Te,
e non vengo solo: porto con me tutti coloro che il tuo Figlio mi ha affidato,
in questa Città di Roma e nel mondo intero,
perché Tu li benedica e li salvi dai pericoli.
Ti porto, Madre, i bambini, specialmente quelli soli, abbandonati,
e che per questo vengono ingannati e sfruttati.
Ti porto, Madre, le famiglie, che mandano avanti la vita e la società
con il loro impegno quotidiano e nascosto;
in modo particolare le famiglie che fanno più fatica
per tanti problemi interni ed esterni.
Ti porto, Madre, tutti i lavoratori, uomini e donne,
e ti affido soprattutto chi, per necessità, si sforza di svolgere un lavoro indegno
e chi il lavoro l’ha perso o non riesce a trovarlo.
Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato,
per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose
con rispetto e riconoscenza, senza interessi egoistici o ipocrisie.
Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato, per amare in maniera gratuita,
senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro,
con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi.
Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate, per accarezzare con tenerezza,
per toccare la carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, disprezzati,
per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla.
Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati,
per andare incontro a chi non sa fare il primo passo,
per camminare sui sentieri di chi è smarrito, per andare a trovare le persone sole.
Ti ringraziamo, o Madre, perché mostrandoti a noi libera da ogni macchia di peccato,
Tu ci ricordi che prima di tutto c’è la grazia di Dio,
c’è l’amore di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi,
c’è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova.
Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento, ma, confidando nel tuo costante aiuto,
ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi, questa Città e il mondo intero.
Prega per noi, Santa Madre di Dio!
(Papa Francesco in Piazza di Spagna 8 dicembre 2016)

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 11 dic.
5° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Malachia 3,1-5a.6-7b *Galati 3,23-28 *Giovanni 1,6-8.15-18
GIORNATA DI PREGHIERA PER HAITI. Avremo tra noi don Mauro Brescianini, missionario ad
Haiti per dieci anni, appena rientrato in Italia. Nella S. Messa delle 11.15 ascoltiamo la testimo-.
nianza di Chiara Gaviraghi, che ha vissuto alcuni mesi di esperienza missionaria ad Haiti, dove
opera suor Gabriella Orsi

LUN. 12 dic.
MAR. 13 dic
MER. 14 dic.
GIO. 15 dic.
VEN. 16 dic.

SAB. 17 dic.

DOM. 18 dic.

ore 19.30
ore 21.00

incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
COMMISSIONE FAMIGLIA della COMUNITA’
(casa parrocchiale di Caponago)
ore 21.00
Incontro DIACONIA della COMUNITA’
ore 9.00
Lectio presso il convento delle Suore
ore 21.00
Incontro RAGAZZI DI TERZA MEDIA (Agrate e Omate)
Festa della DEDICAZIONE della nostra CHIESA PARROCCHIALE
Consacrata il 15 dicembre 1934 dal Card. Ildefonso Shuster
“Al pozzo” CATECHESI di AVVENTO degli ADULTI (3° incontro)
ore 15.00
Saletta parrocchiale
ore 21.00
Centro parrocchiale di Via Mazzini 54
ore 21.00
Incontro unitario RAGAZZI DI SECONDA MEDIA (Omate)
ore 21.00
Incontro unitario RAGAZZI DI PRIMA MEDIA (Caponago)
ore 10 -12 ISCRIZIONI AL SECONDO CAMMINO DEI FIDANZATI
IN PREPARAZIOE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
(presso la saletta parrocchiale - Piazza S. Eusebio 3)
ore 21.00
Concerto di Natale della BANDA MUSICALE S. Eusebio
presso il Cineteatro Duse
6° Domenica di AVVENTO della divina maternità

della B. V. Maria

Letture S. Messa: *Isaia 62,10-63,3 b *Filippesi 4,4-9 *Luca 1,26-3a
ore 14.30
Incontro BAMBINI E GENITORI DI 2° ELEMENTARE
in oratorio
ore 15.00
ADORAZIONE EUCARISTICA presso la Chiesa di S. Pietro
per il 90° anniversario della approvazione diocesana della
Congregazione delle suore SERVE DI GESU’ CRISTO
ore 17.30
CATECHESI GIOVANI – LE FIGURE FEMMINILI NEL
VANGELO DI LUCA Relatrice Suor Laura Invernizzi
Presso il Cinema Nuovo di Omate
ore 21.00
Concerto corale di Natale della Schola Cantorum (in chiesa)
CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 10/12 e Domenica 11/12 ore 21.00 IO PRIMA DI TE (2016) di T. Sharrok.

