30 aprile 2017

AVE MARIA
O Maria, Madre nostra Immacolata,
vengo a Te, e non vengo solo:
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,
la nostra Città e il mondo intero.
Prega per noi, Santa Madre di Dio!
(Papa Francesco 8 dicembre 2016)

DOM.30 apr.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
III° Domenica di PASQUA

Letture S. Messa: *Atti 19,1b-7 *Ebrei 9,11-15 *Giovanni 1,29-34
ore 16.00
CATECHESI TERZA ETA’
In questa settimana si svolge la VISITA PASTORALE del nostro Vicario di Zona
Mons. Patrizio Garascia a nome dell’Arcivescovo secondo questo programma
Lunedì
1 maggio

Martedì
2 maggio

Giovedì
4 maggio

Venerdì
5 maggio

Sabato
6 maggio

ore 8.30
mattino
pomeriggio
ore 21.00
ore 8.30
mattino

Santa Messa nella parrocchia di Agrate
visita ammalati parrocchia di Agrate.
incontro preti e Diacono
Celebrazione comunitaria come inizio ufficiale della Visita pastorale
Santa Messa nella parrocchia di Caponago
visita alla scuola di italiano per migranti e al centro di prima
accoglienza. Pranzo con i migranti
ore 21.00
incontro con i Catechisti (oratorio di Agrate)
mattino
visita ammalati parrocchia di Caponago. Incontro con le Suore di
Caponago e S. Messa nella loro cappellina pranza con loro
pomeriggio Giovedì Eucaristico (da definire)
ore 21.00
incontro con Diaconia, Consiglio Pastorale Unitario, Consiglio Affari
Economici Unitario, le Commissioni Pastorali
(presso il teatro di Caponago)
ore 8.30
Santa Messa nella parrocchia di Omate
mattino
visita ammalati parrocchia di Omate
ore 19.30
cena adolescenti, giovanissimi e giovani (oratorio di Agrate).
Segue incontro.
mattino
saluto ai ragazzi del catechismo di Agrate e Caponago

ROSARIO nei cortili ore 21.00
Martedì 2
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5
Sabato 6
Domenica 7

DOM.07 mag.

Piazza Pasquirolo
Via Bixio 18
Via Verdi, Via Vismara, Via Papa Giovanni, Via dell’Artigianato
Via Pignacca 8
in Chiesa ore 17.30
presso la Grotta di Lourdes dalle Suore ore 16.00

IV° Domenica di PASQUA

Letture S. Messa: *Atti 6,1-7 *Romani 10,11-15 *Giovanni 10,11-18
CINEMA NUOVO OMATE
29/4 ore 21, 30/4 e 1/% ore 17 e 21: LA LA LAND (2016) di D. Chazelle.
6/5 e 7/5 ore 21.00: MANCHESTER BY THE SEA (2016) di K. Lonegan.
ALLA SCOPERTA DELLE PERLE
10 Maggio 3° GITA CULTURALE all’Eremo di S. Caterina del Sasso (Lago Maggiore)
Partenza da Agrate ore 7.30 - Iscrizioni entro mercoledì 3 maggio - Quota € 40.00
RESTAURO E LUCIDATURA DELLE PANCHE DELLA CHIESA
La Spesa per realizzare il restauro e lucidatura delle 48 panche
è di € 28.800 ( € 600.00 per ogni panchina)
Chi desidera partecipare alla spesa può pagare una panca
oppure dare una semplice offerta, utilizzando la cassetta “Offerte per le panche”

