15 aprile 2018

GESÙ HA DETTO: “IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA”
Aprimi, Signore, il sentiero della vita,
guidami sulle strade dei tuoi desideri;
insegnami i luoghi della tua dimora
e fa’ risplendere ai miei occhi la meta delle mie fatiche.
Dammi di capire questa inquietudine che mi fa uomo della strada,
questa curiosità che mi fa investigatore di bellezza,
questa gioia che mi dà il gusto della vita
e la volontà di fare del bene sulla terra.
Dammi di capire la bellezza delle cose
e la Parola che tu esprimi a mio insegnamento
dalle loro profondità.
Donami di comprendere la bontà delle cose
e di saperne rettamente usare per la tua gloria e per la mia felicità.
La mia preghiera, il mio canto, il mio lavoro, tutta la vita
siano espressioni di riconoscenza verso di Te.
Concedimi di capire gli uomini che incontro sul mio cammino
e il dolore che nascondono,
e quelli che dividono la fatica della strada,
l’amore dell’avventura, la soddisfazione della scoperta;
dammi il dono della vera amicizia e della vera allegria;
fammi cordiale, attento, magnanimo, puro, misericordioso.
Fammi sentire la voce della strada:
quella che mi invita sulle vie del mondo
a conoscere sempre più i segni del tuo amore.
Quella che batte il cammino dei cuori,
quella che conosce il sentiero delle altezze
dove tu abiti nello splendore della verità.
Lontano da te e dalle tue vie, fammi sentire l’inutilità del tutto,
il silenzio e la sordità delle cose e il desiderio della casa.
Amen

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 15 apr. III DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: Atti 16,22-34 * Colossesi 1,24-29 * Giovanni 14,1-11a
La Commissione famiglia della Comunità Pastorale
organizza una uscita nel pomeriggio presso il Santuario
della Madonna del Bosco e momento di festa insieme in serata.
Ore 17.15 ritrovo al Parcheggio ai piedi della scalinata che sale al Santuario.
(per chi desidera partenza dall’oratorio alle ore 16.30)
LUN. 16 apr.
MAR.
MER
GIO.
VEN.
SAB.

ore 19.30
ore 21.00

Incontro ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
CONSIGLIO PASTORALE

17 – SAB 21
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ A LOURDES
18 apr.
19 apr.
20 apr.
21 apr. ore 20.30 Le FAMIGLIE incontrano Mons. Franco Agnesi (chiesa S. Maria)

DOM. 22 apr. IV DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: Atti 20,7-12 * 1 Timoteo 4,12-16 * Giovanni 10,27-30
PELLEGRINAGGIO MARIANO DELLA COMUNITA’
Sabato 5 maggio si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio
al Santuario della Madonna a Caravaggio
ore 9.00 partenza dei pellegrini a piedi
ore 16.00 partenza dei pellegrini in bici
ore 19.30 partenza dei pellegrini in pullman
ISCRIZIONI in parrocchia entro domenica 29 aprile – Quota € 10.00
VENERDI 11maggio
il nostro Arcivescovo Mons Mario Delpini sarà tra noi
per la conclusione della VISITA PASTORALE
avvenuta nel maggio 2017 con il Vicario Episcopale Mons Patrizio Garascia
Celebrerà la S. Messa alle ore 21.00 presso la Chiesa di Agrate
e ci saranno con noi le Comunità Pastorali di Bellusco e Bernareggio
CINEMA NUOVO OMATE
14/4 ore 21; 15/4 ore 17 e 21: CHIAMAMI COL TUO NOME di L.Guadagnino
(Drammatico, 2017)
18/4 ore 21; 19/4 ore 21: DOMANI di C. Dion, M.Laurent (Documentario, Francia, 2016)
Rassegna “Laudato Sì”
21/4 ore 21; 22/4 ore 21; (e solo il 23/4 ore 21 in L. O. sottotitolata in Italiano) :
LADY BIRD di G.Gerwig (Commedia, USA, 2017)
22/4 ore 17; 25/4 ore 17: I PRIMITIVI – TUTTA UN'ALTRA STORIA
(Animazione, GB / Francia, 2018)

