15 ottobre 2017

VIENI, TI MOSTRERO’ LA SPOSA DELL’AGNELLO
Oggi, festa della Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa madre della nostra Diocesi ambrosiana, viene presentata alla Diocesi la lettera del Arcivescovo Mario per
l’anno pastorale 2017 – 2018 in cui vengono indicate le priorità pastorali.
Una Chiesa aperta, sinodale, semplificata, corresponsabile, unita pur nella pluriformità di esperienze, sensibile alla qualità della liturgia, attenta ai giovani, responsabile nel discernimento di fronte alle sfide del mondo, che sappia utilizzare al
meglio i media diocesani per fare opinione. Sono queste in sintesi le indicazioni
pastorali per quest’anno dell’Arcivescovo Mario Delpini, che significativamente lo
scorso 4 ottobre, giorno di San Francesco, ha firmato la sua prima Lettera alla
Diocesi. «Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello» è il titolo, che riprende un
brano dell’Apocalisse.
«Fratelli, sorelle, desidero ancora salutarvi, benedirvi, ringraziarvi per le attenzioni,
la cordialità, la preghiera che hanno accompagnato l’inizio del mio ministero in
questa santa Chiesa ambrosiana – inizia così il testo dell’Arcivescovo -. Vi raggiungo solo ora con queste indicazioni pastorali per l’anno che già si è avviato.
Immagino che l’appassionata diligenza e l’efficienza organizzativa che caratterizzano le nostre comunità abbiano già determinato i temi e i calendari, programmato
interventi e iniziative. Mi presento quindi con discrezione e rispetto, ma invito a
considerare le indicazioni che offro come un punto di riferimento che può anche richiedere qualche semplificazione dei calendari e qualche concentrazione più evidente
Ecco le priorità che stanno a cuore al nostro Arcivescovo:
FEDE e VITA
LA SFIDA DELLA SINODALITA’
IL RUOLO DEI LAICI
LA CURA DELLA LITURGIA
L’ATTENZIONE AI GIOVANI
LE COMUNICAZIONI SOCIALI
I CRISTIANI NEL MONDO

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.15 ott.

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
LUN. 16 ott.

ore 19.30
ore 21.00

Incontro ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
Incontro di TUTTI I LETTORI della Comunità presso il salone
teatro di Omate con don Norberto Valli

MAR.17 ott.

ore 16.00
ore 20.30
ore 21.00
ore 21.00
ore 16.00
ore 20.30
ore 15.30

Confessioni 1° turno CRESIMANDI
S. Rosario Missionario (Chiesa di Omate)
Incontro della DIACONIA (Archivio Agrate).
Terzo incontro del Cammino dei fidanzati a Caponago.
Confessioni 2° turno CRESIMANDI
Confessioni GENITORI-PADRINI-MADRINE CRESIMANDI
Mons. Martinelli conferisce la S. CRESIMA (1° turno)

MER.18 ott.
GIO. 19 ott.
VEN. 20 ott.
SAB. 21 ott.

DOM.22 ott.
1° domenica dopo la DEDICAZIONE
Letture S. Messa: *Atti 10,34-48a *1 Corinti 1,17b-24 *Luca 24,44-49°
ore 15.30
Il Decano don Mirko Bellora
conferisce la S. CRESIMA (2° turno)

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Preghiera e offerte
per le opere missionarie della chiesa

Serata missionaria (in oratorio)
ore 19.00
ore 21.00

Il 15 giugno 2018

Aperitivo condiviso – ognuno porta qualcosa
Testimonianze dei giovani tornati dalle missioni

ricorre il 30° della morte del Beato P. Clemente Vismara
La nostra Comunità parrocchiale si prepara all’evento
ogni 15 del mese (16 quando il 15 è di domenica):
dopo ogni messa sarà letto un pensiero del Beato P. Clemente
e poi verrà recitata dall’assemblea la preghiera al Beato.

CINEMA NUOVO OMATE
14/10 ore 21, 15/10 ore 17 e 21: CAPTAIN FANTASTIC (USA, 2016) di M.Ross.
21/10 ore 21, 22/10 ore 17 e 21: MOONLIGHT (USA, 2016) di B. Jenkins ‐
Premio Oscar Miglior Film 2017).
.

