Domenica 24 ottobre 2010

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“La costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della missione “,
questo il titolo del messaggio che il Papa ha inviato in occasione
dell'84a Giornata Missionaria Mondiale, e che incomincia così :
“Cari fratelli e sorelle, il mese di ottobre, con la celebrazione della
Giornata Missionaria Mondiale, offre alle Comunità diocesane e
parrocchiali, agli Istituti di Vita Consacrata, ai Movimenti Ecclesiali,
all'intero Popolo di Dio, l'occasione per rinnovare l'impegno di
annunciare il Vangelo e dare alle attività pastorali un più ampio respiro
missionario”.....In una società multietnica che sempre più sperimenta
forme di solitudine e di indifferenza preoccupanti, i cristiani devono
imparare ad offrire segni di speranza e a divenire fratelli universali,
coltivando i grandi ideali che trasformano la storia e, senza false
illusioni o inutili paure, impegnarsi a rendere il pianeta la casa di tutti i
popoli. Il Vangelo stimola non solo ogni singolo fedele, ma tutte le
Comunità ad un rinnovamento integrale e ad aprirsi sempre più alla
cooperazione missionaria tra le Chiese, in una ricerca costante di
promuovere la comunione ecclesiale, in modo che anche il fenomeno
dell’“interculturalità” possa integrarsi in un modello di unità, nel quale il
Vangelo sia fermento di libertà e di progresso, fonte di fraternità, di
umiltà e di pace. “Una Chiesa autenticamente eucaristica è una Chiesa
missionaria” capace di portare tutti alla comunione con Dio,
annunciando con convinzione: “quello che abbiamo veduto e udito, noi
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con
noi” (1Gv 1,3).
Ringraziando infine con affetto e riconoscenza i missionari e le
missionarie che testimoniano nei luoghi più lontani e difficili, spesso
anche con la vita, l'avvento del Regno di Dio, il Santo Padre rinnova a
tutti l'invito alla preghiera e nonostante le difficoltà economiche
all'impegno dell'aiuto concreto a sostegno delle giovani chiese”.

AVVISI della SETTIMANA 24-31 ottobre 2010
DOM 24

1° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture S. Messa
*Atti 13,1-5a * Romani 15,15-20 * Matteo 28,16-20

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Spezzare pane per tutti i popoli
Preghiera e offerta per le opere missionarie
ore 11.00
ore 14..00
ore 17.30

S. Messa e Mandato educativo ai CATECHISTI e agli
educatori
in oratorio CASTAGNATA
in sala Vismara (Oratorio) presentazione del programma
annuale del gruppo famiglie.

LUN 25

ore 21 00

Consiglio Pastorale unitario (oratorio Omate) ,

MAR 26

ore 21.00

Incontro AZIONE CATTOLICA ADULTI (Oratorio Omate)

MER 27

ore 21.00

Cammino per le coppie che si preparano al matrimonio
cristiano (Via Mazzini 54)

GIO 28

ore 21.00
ore 21.00

Incontro Animatori Gruppo di Ascolto
Preghiera missionaria (Chiesa di Caponago)

VEN 29 – 31 Pellegrinaggio 18/19enni ad Assisi
SAB 30

ore 09. 00

DOM 31

2° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture S. Messa
Isaia125,16-10a * Romani 4,18-25 * Matteo 22,1-14

LUN 01

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
S Messe
ore15.00 Vesperi e processione al cimitero
Commemorazione dei DEFUNTI
Ore 7.00, 8.30, 18.30 S. Messe in Chiesa
Ore 15.00 S. Messa al cimitero

MAR 02

Lectio divina presso le Suore via don Minzoni, 21

4-5-6-7 NOV

GIORNATE EUCARISTICHE

