03 Dicembre 2017

Preghiera di Avvento di Paolo VI
Cristo Gesù,
la tua venuta nel mondo
è sorgente di vera e di grande gioia.
La felicità, la pienezza di vita, la certezza della verità,
la rivelazione della bontà e dell’amore,
la speranza che non delude,
la salvezza a cui ogni uomo aspira,
ci sono concesse, sono a nostra disposizione,
e hanno un nome,un nome solo: il tuo, Cristo Gesù.
Tu sei il profeta delle beatitudini,
tu sei il consolatore d’ogni umana afflizione,
tu sei la nostra pace.
Perché tu, tu solo sei la via, la verità, la vita.
Noi proclamiamo che il tuo avvento fra noi,
o Cristo, è la nostra felicità.
Solo il tuo Natale può rendere l’uomo felice.
Tu sei la luce del mondo.
E chi guarda a te vede rischiararsi i sentieri della vita.
Tu sei, Cristo,
la nostra felicità e la nostra pace,
perché tu sei il nostro Salvatore.
Amen

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.03 dic.
4° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 16,1-5 *1°Tessalonicesi 3,11-4,2 *Marco 11,1-11
DOMENICA INSIEME 3° elementare
ore 16.00
Catechesi Terza Età (Via Giovane Italia 9)
LUN. 04 dic.

CONFESSIONI per il gruppo ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI di tutta la
Comunità Pastorale Casa di Betania e del Decanato
ore 19.30 pizzata presso l’oratorio San Filippo di Caponago. Iscrizioni presso i
propri educatori. Quota 5€.
Per chi avesse problemi a raggiungere Caponago gli educatori si rendono disponibili ad effettuare con i pulmini un servizio navetta con partenza da Agrate
alle 19.10 e da Omate alle 19.20.
ore 20.45 Celebrazione del sacramento della riconciliazione nella chiesa di
Caponago. Per agevolare le confessioni saranno presenti i preti di pastorale
giovanile del decanto.

MAR.05 dic.
MER.06 dic.
GIO. 07 dic.

Equipe Educatori
ore 9.00
Lectio divina presso il Convento delle Suore.
S. AMBROGIO, Patrono della Diocesi di Milano
ore 8.30
S. Messa di S. Ambrogio
ore 17.00
S. Messa prefestiva alla chiesa della Morosina
ore 18.00
S. Messa prefestiva in Parrocchia
IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA
S. Messe
ore 8.30 alla chiesa dell’Offellera
ore 9.00 – 11.15 – 18.00 in Parrocchia
ore 9.30 alla chiesa delle Suore

VEN. 08 dic.

SAB. 09 dic.
DOM.10 dic.
5° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 11,1-10 *Ebrei 7,14-17.22.25 *Giovanni1,19-27a.15c.27b-28
VACANZE ADOLESCENTI A PADOVA dal 27 al 29 dicembre
Per ragazzi e ragazze del 2001, 2002 e 2003
Iscriversi entro mercoledì 6 dicembre in segreteria c/o Oratorio Agrate
(orari: mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.30)
CINEMA NUOVO OMATE
2/12 ore 21, 3/12 ore 17 e 21 : L’UOMO DI NEVE di T. Alfredson (Thriller, 2017)
7/12 ore 18, in diretta dal Teatro alla Scala di Milano : ANDREA CHENIER di Umberto Giordano. In collaborazione con A.C.O. Omate – Ingresso gratuito
8/12 ore 17 e 21, 9/12 ore 21, 10/12 ore 17 e 21, (11/12 ore 21 in lingua originale sottotitolato
in italiano) : DUNKIRK di C. Nolan (Azione, 2017)

