5 marzo 2017

CAMMINO QUARESIMALE verso la GIOIA della PASQUA
40 giorni alla Pasqua! Ecco la notizia che ogni anno ci raggiunge in questa prima domenica di quaresima. Noi la accogliamo con gioia e con nel
cuore il desiderio che non sia la solita quaresima che arriva e passa
senza lasciare uno strascico, ma che ci aiuti ad operare in noi una vera
conversione.
“La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una
meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E
sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche
quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con
quest’ attesa, manifesta la sua volontà di perdono.
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera
e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo
siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità”. (Papa
Francesco)
Le occasioni per vivere una santa quaresima non mancano (Confronta il
Casa di Betania).
Dice ancora Papa Francesco: ” la Quaresima è il tempo favorevole per
rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti
e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto
ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo
Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per
riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci
acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i
fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando
alle Campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse
parti del mondo, promuovono per far crescere la cultura dell’incontro
nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al
povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della
Pasqua”.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.05 mar.
1° DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S. Messa: *Isaia 58,4b-12b *2 Corinti 5,18-6,2 *Matteo 4,1-11
ore 14.30
CAMMINIO PENITENZIALE dalla Chiesa parrocchiale
alla chiesa dell’Offellera
LUN. 06 mar. ore 19.30
Incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
MAR. 07 mar. ore 21.00
EQUIPE EDUCATORI di COMUNITA’
MER. 08 mar. ore 20.45
Incontro RAGAZZI TERZA MEDIA
ore 21.00
presso il Cinema S. Luigi di Concorezzo
VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA al Decanato di Vimercate
Sono invitati i membri del C.P e del CAEP e gli operatori pastorali
(ritirare in sacrestia il biglietto per la partecipazione)
VEN. 10 mar. ore 8.30
VIA CRUCIS
ore 15.00
VESPERI e meditazione sulla Passione (anche alla Morosina)
ore 17.00
VIA CRUCIS DEI RAGAZZI (in Chiesa)
ore 21.00
QUARESIMALE: Mons. Pier Antonio Tremolada presenta
“La Passione di Gesù nel Vangelo di Luca”.(in Chiesa)
ore 21.00
Incontro persone divorziate sole o in nuova unione
presso il convento delle suore a Sulbiate (info d. Mauro)
ore 21.00
Incontro UNITARIO SECONDA MEDIA (oratorio Omate)
ore 21.00
Incontro UNITARIO PRIMA MEDIA (oratorio Caponago)
SAB. 11 mar. ore 21.00
presso il Cineteatro Duse, la Compagnia Filodrammatica
Agratese rappresenterà la commedia di G.B. Shaw
"Pigmalione". Ingresso libero
DOM.12 mar.
2° DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S. Messa: *Esodo 20,2-24 *Efesini 1,15-23 *Giovanni 4,5-42
CINEMA NUOVO OMATE
4/3 ore 21.00, 5/3 ore 17.00 e 21.00 MISS PEREGRINE – LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI (2016)
di Tim Burton
8 e 9 /3 ore 21.00: MUSTANG (2015) di Deniz Erguven. In occasione della festa della donna
11/3 ore 21.00 e 12/3 ore 17 e 21, 13/3 ore 21.00 (lingua originale sottotitolata in italiano) ARRIVAL
(2016) di Denis Villeneuve

25 marzo: S. Messa di Papa Francesco al parco di Monza

Chi desidera partecipare è invitato a iscriversi presso la segreteria della propria Parrocchia.
Si potrà raggiungere il luogo della S. Messa a PIEDI con partenza verso le ore 9.00,
in BICI con partenza verso le ore 11.00, arrivo all’oratorio di S. Fiorano e poi 4 Km. a piedi
con i nostri PULLMINI ,con partenza a orari diversi che indicheremo, e con un tratto di 6 Km
a piedi (dalla Dogana di Concorezzo al parco).
RESTAURO E LUCIDATURA DELLE PORTE ESTERNE DELLA CHIESA
Le porte esterne della Chiesa richiedono un forte restauro e un’efficace lucidatura contro le
intemperie. Il preventivo è di € 20.000,00
Come collaborare a sostenere la spesa?
Pagando una delle 160 formelle di cui sono formate le porte (€ 125.00)
Oppure dando un’offerta libera.
MARCOLEDI’ 15 MARZO RITORIO SPIRITUALE DI QUARESIMA A CARAVATE
Quota € 30.00 / Iscriversi entro domenica 12 marzo

