14 maggio 2017
AMORE APERTO ALL’UMANITA’: UMANITA’ DIVERSE,
OPPORTUNITA’ PER FARSI COMPAGNI DI VIAGGIO
E’ l’amore che ci apre a tutta l’umanità. È lo stesso amore che ci fa esistere
come figli del Padre e ci fa vivere da fratelli. Se chiudiamo il nostro cuore
all’amore e non viviamo la Parola ci chiudiamo a Dio. L’amore consiste non
tanto nelle parole o nei sentimenti, quanto nei fatti, gesti e azioni concrete nella vita di tutti i giorni.
Mentre intorno a noi si sta svolgendo la settimana del volontariato in cui le Associazioni di volontariato agratesi sono impegnate a presentare le attività promosse in ambito sociale a beneficio della Comunità, la commissione di pastorale sociale desidera coinvolgere tutti nell’intraprendere un percorso in cui sperimentare l’amore che abbiamo nei confronti delle nostre città di Agrate, Caponago, Omate e ricreare all’interno della Comunità pastorale un dialogo costruttivo sulle cose più importanti in ambito sociale.
La domanda di partenza è: “cosa sta succedendo nelle nostre città?” Le
risposte ricevute da alcune associazioni che vivono le emergenze quotidiane
hanno contribuito a far maturare la lettera riportata qui di seguito, rivolta a tutti i
cittadini, alle Associazioni, alle Istituzioni pubbliche. L’obiettivo è di interrogarsi
e delineare insieme percorsi concreti che dovrebbero poi declinarsi in una
"lettera alla città", capace di coinvolgere tutta la cittadinanza ad affrontare un
dibattito aperto, in grado di tradursi in un’azione significativa da sviluppare
nell’annualità ottobre 2017 – ottobre 2018. Non resta quindi che rispondere alla domanda conclusiva e cioè: “ che cosa siamo disposti a fare per le nostre città?”.
Per discernere insieme il bene comune, ci incontreremo il 19 maggio presso la
sala Rigoni Stern alle ore 21:00,. Avvieremo insieme un processo con cui recuperare la dimensione dell’ascolto, affrontare le questioni che “pesano” sulle
spalle delle famiglie e creare un dialogo aperto fra coloro che, secondo diverse
competenze e capacità, abitano il territorio
Vi aspettiamo il 19 maggio, ore 21:00, presso la Sala Rigoni
Stern/Cittadella della cultura – v. G.M.Ferrario 51 – Agrate Brianza .
Commissione di pastorale sociale
Comunità pastorale Casa di Betania

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.14 mag.

V° Domenica di PASQUA

Letture S. Messa: *Atti 10,1-5.24.34-36.44-48a *Filippesi 2,12-16 *Giovanni 14,21-24
LUN. 15 mag. ore 21.00
Santo Rosario “il messaggio di Fatima” (in Chiesa)
ore 21.00
Consiglio Pastorale Unitario (casa parrocchiale Caponago)
MAR. 16 mag. ore 17.00
CONFESSIONI 1° turno PRIMA COMUNIONE
MER. 17 mag. ore 17.00
CONFESSIONI 2° turno PRIMA COMUNIONE
GIO. 18 mag. ore 20.30
CONFESSIONI GENITORI COMUNICANDI (in Chiesa)
VEN. 19 mag. ore 21.00
Incontro proposto dalla commissione sociale per la
LETTERA ALLA CITTA’ (presso la cittadella della cultura)
SAB. 20 mag. ore 14.30
Prove PRIMA COMUNIONE
PELLEGRINAGGIO COMUNITARIO A CARAVAGGIO
ore 9.00
partenza pellegrini a piedi (dalla piazza della Chiesa)
ore 16.30
partenza pellegrini in bici (dalla piazza della Chiesa)
ore 19.30
partenza pellegrini in pullman (dal piazzale del comune)
DOM.21 mag. VI° Domenica di PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 4,8-14 *1 Corinti 2,12-16 *Giovanni 14,25-29
S. Messe ore 8.00 / 11.15 / 18.00
S. Messe di Prima Comunione ore 9.30 – ore 16.00

ROSARIO nei cortili ore 21.00
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20
Domenica 21

Via Lecco (cortile della Morosina)
Via Bucchi
Via Verdi, Via Vismara, Via Papa Giovanni, Via dell’Artigianato
in Chiesa ore 17.30
presso la Grotta di Lourdes dalle Suore ore 16.00

CINEMA NUOVO OMATE
13/5 ore 21.00, 14/5 ore 17.00 e 21.00: 150 MILLIGRAMMI (2016) di E.. Bercot.
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”
SABATO 20 MAGGIO RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI
I sacchi per la raccolta si possono prendere in fondo alla chiesa.
Leggere le istruzioni indicate dalla Caritas

