4 giugno 2017

SENZA DI TE
Vieni, Santo Spirito,
perché senza di te Dio è lontano,
Gesù risorto resta nel passato,
il Vangelo appare una lettera morta,
la Chiesa una semplice organizzazione,
l’autorità un puro esercizio del potere,
la missione una propaganda,
il culto un arcaismo,
l’agire morale un agire da servi.
Con te, invece, o Spirito Santo,
il cosmo è mobilitato,
il risorto si fa presente,
Dio è vicino,
il Vangelo è potenza di vita,
la Chiesa diventa comunione,
l’autorità è un servizio gioioso e forte,
la liturgia è memoriale vivente,
l’agire umano etico e morale
è un cammino forte e costruttivo di libertà.
(Card. Carlo Maria Martini)

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 04 giu. PENTECOSTE
Letture S. Messa: *Atti 2,1-11 *1 Corinti 12,1-11 *Giovanni 14,15-20
ore 10.00
PROFESSIONE DI FEDE DEI RAGAZZI DI 3° MEDIA
DELLA COMUINITA’ PASTORALE presso la Chiesa di Caponago
ore 16.00
CATECHESI TERZA ETA’
LUN. 05 giu.
ore 21.00
Volontari Caritas (in sede)
MAR. 06 giu.
ore 21.00
DIACONIA comunitaria
MER. 07 giu.
ore 9.00
Lectio Divina presso il Convento delle Suore (Via d. Minzoni 21)
ore 21.00
Commissione SOCIALE (oratorio Omate)
GIO. 08 giu.
ore 21.00
SANTA MESSA per ricordare e ringraziare insieme il Signore
per il 10° Anniversario di ordinazione sacerdotale
di Don STEFANO (Chiesa di Agrate)
VEN. 09 giu.
Ritiro Spirituale dei Ministri straordinari dell’Eucaristia (Eremo S. Salvatore)
DOM.11 giu.
1° domenica dopo PENTECOSTE SS. TRINITA’
Letture S. Messa: *Esodo 3,1-15 *Romani 8,14-17 *Giovanni 16,12-15
ore 17.00
Spettacolo “Migration” delle Voci Bianche (in Oratorio).

FESTA DEI POPOLI 2017
Ore 21.00
Ore 10.15
Ore 11.15
Ore 12.30
Nel pomeriggio

VENERDI’ 9 giugno
Incontro con il Dott. BARTOLO (dottore di Lampedusa) nella sala consiliare.
DOMENICA 11 giugno
PREGHIERA INTERRELIGIOSA - Piazza S. Eusebio
S. MESSA in Chiesa parrocchiale
PRANZO MULTIETNICO In Oratorio – occorre prenotarsi.
FESTA in piazza del comune

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”
DETTOFATTO – ORATORIO ESTIVO 2017
Tra pochi giorni inizia l’oratorio estivo. Sono in distribuzione i moduli di iscrizione che si possono anche scaricare dal sito della Comunità Pastorale www.cpcasadibetania.it. Siamo alla ricerca di volontari
per sostenere i vari servizi in oratorio: dall’animazione dei bimbi più piccoli, alle pulizie degli ambienti,
al servizio mensa, alla sorveglianza dei cancelli, ai servizi di segreteria e al bar. Chi può dare la propria disponibilità contatti questo numero: Gabriella 338 4412965
SALUTIAMO IL NOSTRO DIACONO ACE (PIME)
Domenica 4 giugno con la santa messa delle ore 10.00 nella parrocchia di Caponago, salutiamo il nostro Diacono Ace, in partenza per le Filippine, dove sarà ordinato Sacerdote il 22 luglio prossimo. Sarà l’occasione di dire grazie a Ace per questi tre intensi anni passati nella nostra Comunità, in particolare a servizio nella parrocchia di Caponago. Domenica 4 Ace presiede la Professione di fede dei nostri ragazzi di 3° media. La giornata di festa prosegue con il pranzo in oratorio; il pomeriggio di giochi;
e uno spettacolo di saluto alle ore 17.00.

