8 ottobre 2017

BENVENUTO DON DAVIDE
Carissimo don Davide,
il nostro Arcivescovo ti ha destinato alla nostra Comunità Pastorale Casa di Betania.
Mentre lo ringraziamo per questo dono, desideriamo esprimerti la nostra gioia di averti
con noi e ci auguriamo che il motto della vostra classe “ E COMINCIARONO A FAR
FESTA” (Luca 15,24) diventi veramente uno stimolo per il tuo servizio tra noi nella gioia,
Secondo quanto avete scritto nella vostra presentazione alla comunità della Diocesi:
“E incominciarono a far festa. Questo versetto, che in varie occasioni ha segnato
la storia della nostra classe, esprime anzitutto il nostro desiderio di corrispondere
all’invito che il Padre rivolge ai suoi servi dopo il ritorno del figlio minore. E’ lui che
per primo ha voluto fare festa! La sua misericordia, infatti, non si esaurisce
nell’abbraccio benedicente verso il figlio perduto, ora tornato in vita, ma esplode in
una gioia incontenibile che vuole coinvolgere ogni uomo.
Questa gioia per il perdono offerto da Dio – anche a noi candidati 2018 - è la ragione decisiva per cui fare festa, motivo più vero e radicale di ogni illusorio entusiasmo mondano. E’ in questa gioia della festa di Dio che possiamo essere preti felici. E’ in questa gioia della festa che possiamo collaborare con il Signore alla costruzione di una nuova umanità, segnata da relazioni rinnovate e più autentiche. E’
in questa gioia che possiamo preparare veramente la Pasqua, la grande festa
dell’amore di Dio per gli uomini, una festa che ha bisogno di coloro che la preparano, vi partecipano con fedeltà e accettano di annunciarla agli altri.”
Preghiamo per i nuovi diaconi destinati al servizio nelle parrocchie:
Padre di misericordia,
tu non hai abbandonato l’uomo in potere della morte,
ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore.
Agli uomini egli annunciò la Parola di salvezza:
quanti la accolsero furono pieni di gioia e
COMINCIARONO A FAR FESTA.
Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli,
perché, come servi liberi e fedeli cantino al mondo la
TENEREZZA DEL TUO AMORE
Maria, causa della nostra letizia,
sostenga il loro ministero perché siano testimoni contagiosi della
GIOIA SENZA FINE DEL VANGELO.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.08 ott.
6° domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Letture S. Messa: *Giobbe 1,13-21 *2 Timoteo 2,6-15 *Luca 17,7-10
LUN. 09 ott.
MAR.10 ott.
MER.11 ott.

GIO. 12 ott.

VEN. 13 ott.

SAB. 14 ott.
DOM.15 ott.

ore 21.00

Consiglio Pastorale (casa parrocchiale di Caponago)

ore 21.00

Incontro di preghiera dei padrini e madrine
della S. Cresima presso la Chiesa di Caponago.
ore 21.00
Commissione SOCIALE (oratorio Omate)
ore 9.00
Presso il convento delle Suore (Via d. Minzoni 21)
Lectio divina
Gita culturale – artistica alla VALLE DELLE BASILICHE
ore 7.30
Partenza da Omate Piazza Trivulzio
ore 7.45
Partenza da Caponago Via d. Villa
ore 8.00
Partenza da Agrate Piazza del Comune
ore 21.00
Secondo incontro del Cammino dei fidanzati a Caponago.
ore 21.00
Commissione Liturgica per preparare le giornate eucaristiche
(Via Giovane Italia 9)
ore 21.00
Incontro presso l’oratorio dei Genitori degli ADOLESCENTI e
GIOVANISSIMI per la presentazione della Pastorale Giovanile
ore 20.45
Catechesi CRESIMANDI (Oratorio)
ore 21.00
Incontro per persone divorziate sole o in nuova unione
presso la casa delle le Suore di Sulbiate (info: don Mauro)
Inizio della CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA (oratorio)
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO,
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani

Letture S. Messa: *Baruc 3,24-38 (Apocalisse 21,2-5) *2 Timoteo 2,19-22 *Matteo 21,10-17

RITIRO SPIRITUALE CRESIMANDI al PIME di Milano

CINEMA NUOVO OMATE
13/10 ore 21: STRANE STRANIERE (Italia, 2016) di E. Amoruso. In collaborazione con
il Gruppo di Acquisto Solidale di Agrate. In sala una delle protagoniste del film.
14/10 ore 21, 15/10 ore 17 e 21 : CAPTAIN FANTASTIC (USA, 2016) di M. Ross.

.

