24 Aprile 2016

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO sull’isola di LESBO
Dio di misericordia,
Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini,
che sono morti dopo aver lasciato le loro terre
in cerca di una vita migliore.
Benché molte delle loro tombe non abbiano nome,
da Te ognuno è conosciuto, amato e prediletto.
Che mai siano da noi dimenticati, ma che possiamo onorare
il loro sacrificio con le opere più che con le parole.
Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio,
sopportando paura, incertezza e umiliazione,
al fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza.
Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio
quando fu condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe,
così ora sii vicino a questi tuoi figli e figlie
attraverso la nostra tenerezza e protezione.
Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo
dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa
e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace.
Dio di misericordia e Padre di tutti,
destaci dal sonno dell’indifferenza,
apri i nostri occhi alle loro sofferenze
e liberaci dall’insensibilità,
frutto del benessere mondano e del ripiegamento su sé stessi.
Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui,
a riconoscere che quanti raggiungono le nostre coste
sono nostri fratelli e sorelle.
Aiutaci a condividere con loro le benedizioni
che abbiamo ricevuto dalle tue mani
e riconoscere che insieme, come un’unica famiglia umana,
siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te,
che sei la nostra vera casa,
là dove ogni lacrima sarà tersa,
dove saremo nella pace, al sicuro nel tuo abbraccio.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 24 apr.

V° DOMENICA DI PASQUA

Letture S. Messa: *Atti 4,32-37 * 1° Corinti 12,31-13,8a *Giovanni 13,31b-35
Accogliamo la proposta di Papa Francesco per una raccolta straordinaria
in favore della popolazione dell’UCRAINA, martoriata dalla guerra.
Mettere il proprio obolo nella cassetta della solidarietà.
LUN. 25 apr.

S. Marco Evangelista Anniversario della LIBERAZIONE
ore 14.30
Funerale a Sesto Calende di DON LINO ROCCA

MAR. 26 apr.
MER. 27 apr.

ore 20.45

Incontro PREADOLESCENTI

GIO. 28 apr.

ore 20.45

Veglia diocesana e giubileo dei LAVORATORI a Milano
presso la Basilica di S. Ambrogio con il Card. Angelo Scola

VEN. 29 apr.

ore 21.00

Incontro UNITARIO RAGAZZI DI PRIMA MEDIA (Omate)

SAB. 30 apr.
DOM. 1 mag.

VI° DOMENICA DI PASQUA

Letture S. Messa: *Atti 21,40b-22,22 * Ebrei 7,17-26 *Giovanni 16,12-22
RITIRO SPIRITUALE DEI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE
(In Oratorio)
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore (V. don Minzoni 21)
LUN. 2 mag.

INIZIO CORSO ANIMATORI (ragazzi nati nel 1998/99/2000/01)
Ore 19.30 ritrovo in Oratorio per partecipare alla CAMMINATA DELLA
GIOIA con don Marco Tuniz. Arrivo all’Oratorio di Caponago: Happy Hour
con don Marco e raccolta iscrizioni al Corso Animatori.
Sabato 23 – lunedì 25 aprile
PELLEGRINAGGIO DEGLI ADOLESCENTI A ROMA
PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
CINEMA NUOVO OMATE

Sabato 23 aprile ore 21.00, Domenica 24 aprile ore 17.00 e 21.00, Lunedì 24 aprile ore 21.00
IL PONTE DELLE STELLE di S. Spielberg (2015)
Sabato 30 aprile ore 21.00, Domenica 1 maggio ore 17 e 21, Lunedì 2 ore 21.00
FUOCOAMARE di G. Rosi 82016) Orso d’Oro Miglio film al festival di Berlino 2016
PELLEGRINAGGIO notturno a piedi alla MADONNA DEL BOSCO
Sabato 7 maggio ore 03.00 partenza dal piazzale della chiesa.
Informazioni e iscrizione presso la segreteria parrocchiale
Visita ai BORGHI Antichi
Centro storico di LODI
Mercoledì 4 maggio -- Iscrizioni entro domenica 1 maggio -- € 15.00

