26 marzo 2017

DOPO LA VISITA DEL PAPA
Il 21 marzo è iniziata la primavera, il 25 siamo stati visitati da Papa
Francesco.. e adesso tocca a noi riprendere con più vigore una rinnovata vita di fede e una più gioiosa e attiva vita di comunità.
Si parla da un po’ di tempo di Cristianesimo alla fine, di cristiani
stanchi e demotivati (almeno qui in Europa), ma questo è proprio
vero? Finisce qualcosa che esiste! Dire che sta finendo l’esperienza
cristiana vuol dire che prima era fervente e adesso non più, ma è
proprio vero che prima c’era un cristianesimo autentico?
Ho i miei dubbi: forse non c‘è mai stata un’epoca veramente cristiana, però da sempre è visibile lo sforzo di accogliere il dono della
salvezza e di adeguare la nostra vita al Vangelo.
Da sempre i discepoli di Cristo hanno fatto fatica a seguire il maestro e ancora oggi persiste tale fatica.
Che ci sia un po’ di “freddezza” è vero e anche un po’ di “stanchezza” nel vivere la fede… ma il Cristo risorto è sempre vivo e ogni
domenica ci chiama per donare a noi la su Parola di verità e il suo
Corpo per la vita eterna.
Ferse si è un po’ troppo distratti dalla modernità, dalla vita piacevole
e così piano piano il cuore si è rivolto là dove si fa meno fatica, così
però è diminuita la gioia e la voglia di vivere nella Verità e nella fraternità.
Il tempo della primavera che ci fa dimenticare la freddezza
dell’inverno, le parole e i gesti di Papa Francesco nelle terre ambrosiane siano a noi di stimolo per riprendere con più slancio la propria
adesione al Vangelo, il gusto dell’essere comunità sempre più aperta al servizio dell’uomo e la gioia di comunicare a tutti che essere
cristiani è quanto mai bello e fecondo!

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.26 mar.
4° DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S. Messa: *Esodo 34,27-35,1 *2Corinti 3,7-18 *Giovanni 9,1-38b

Quaresima di fraternità: AIUTO ALLE MISSIONI IN ERITREA
LUN. 27 mar.
MER. 29 mar.
VEN. 31 mar.

DOMENICA INSIEME TERZA ELEMENTARE
ore 18.00
Preghiera del GRUPPO GIOVANI (oratorio)
ore 19.30
Incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
GIORNATA PENITENZIALE:
dalle ore 18.30 alle 20.30 possibilità di confessarsi in Chiesa
ore 20.45
Incontro RAGAZZI TERZA MEDIA
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: don Matteo Crimella presenta
“La Passione di Gesù nel Vangelo di Luca”.(chiesa –Omate)
ore 21.00
Incontro UNITARIO SECONDA MEDIA (oratorio Omate)
ore 21.00
Incontro UNITARIO PRIMA MEDIA (oratorio Caponago)

FESTA DELLA
COMUNITA’
SAB. 01 apr.

ore 18.00

S. Messa solenne con la presenza della corale di Omate

DOM.02 apr.
5° DOMENICA DI QUARESIMA
Letture S. Messa: *Esodo 14,15-311 *Efesini 2,4-10 *Giovanni 11,1-53

Quaresima di fraternità: AIUTO ALL’ASILO DI BETANIA
Durante le S. Messe sarà presentata la DIACONIA della Comunità.
Nel pomeriggio BICICLETTATA DELLA SCIENZA
ore 14.30
partenza dall’Oratorio di Agrate e sosta nelle SCUOLE di
Agrate, Omate e Caponago
Conclusione all’Oratorio di Caponago
ore 18.00
Preghiera del GRUPPO GIOVANI (oratorio)
ore 20.30
in Chiesa Parrocchiale
Musica e… Parole RECITAL Giovanni Brollo, pianoforte
Tiziana Carraro, mezzosoprano
Sofia Riva, soprano
CINEMA NUOVO OMATE
25/3 e 26/3 ore 21.00: LION (2016) di G. Davis
1/4 e 2/4 ore 21.00: SMETTO QUANDO VOGLIO – MASTERCLASS (2017) di S. Sibilia
5/4 e 6/4 ore 21.00 :Rassegna “obiettivi di guerra”: SOLE ALTO (2016) di D. Matanic

RESTAURO E LUCIDATURA DELLE PORTE ESTERNE DELLA CHIESA
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.
Martedì 4 aprile ore 20.45 VIA CRUCIS con il Cardinale a MONZA

dalla parrocchia di S. Biagio al Duomo.
Iscriversi in parrocchia entro venerdì 31 marzo.

