06 maggio 2018
SINODO MINORE, CHIESA DALLE GENTI,
RESPONSABILITA’ E PROSPETTIVE DI FRATERNITÀ
NELLA NOSTRA COMUNITA’

«Verso le genti che abitano nelle nostre terre i discepoli del Signore continuano ad
essere in debito: devono annunciare il Vangelo!…Se parlano altre lingue in modo
più sciolto dell’italiano,…se amano liturgie più animate e festose di quelle abituali
nelle nostre chiese, non per questo possono sottrarsi alla responsabilità di offrire il loro
contributo per dare volto alla Chiesa che nasce dalle genti per la potenza dello
Spirito Santo.»(parole di apertura al sinodo minore – Chiesa dalle genti 14/01/2018)
Accogliendo l’invito dell’Arcivescovo, anche la nostra Comunità si sta impegnando a
dare il proprio contributo in spirito di comunione, collaborazione e corresponsabilità. La
presenza di uomini e donne di fede cristiana, cattolica o di altre confessioni e di fede
islamica provenienti da paesi stranieri ci spinge ad affinare capacità all’ascolto e disponibilità al dialogo. Spesso la nostra conoscenza è indiretta e le nostre relazioni
episodiche, legate a criticità piuttosto che a una quotidianità ordinaria. Ma in questo
scenario in cui è necessaria una rinnovata apertura, quali sono, ora, nella nostra comunità, le occasioni di incontro con la nuova società plurale che si sta sempre
più delineando?
-- La presenza nelle nostre tre parrocchie di preti, diaconi, religiose stranieri e seminaristi del PIME, sono prova che il disegno di Dio è per tutti i popoli e apre al mondo della
Chiesa missionaria.
-- L’Oratorio è luogo privilegiato di incontro e in particolare l’Oratorio estivo con le sue
attività ludico ricreative favorisce davvero tante belle occasioni di condivisione.
-- Il mondo della scuola e delle associazioni , oltre alla prestazione di servizi, in collaborazione alle pubbliche amministrazioni, facilitano, con spirito di accoglienza, relazioni
positive con chi è arrivato da lontano.
Il nostro obiettivo: perseguire la “CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE” di cui parlava Don
Tonino Bello convinti che “…l’altro è un volto da scoprire, da contemplare, da togliere
dalle nebbie dell’omologazione, dell’appiattimento. L’altro è un volto da contemplare,
da guardare e da accarezzare”. Impegniamoci per non lasciarci scappare questa occasione di fraternità!
Commissione di pastorale sociale

AVVISI della SETTIMANA Agrate
ì

DOM. 06 mag. VI DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: Atti 26,1-23 * 1 Corinti 15,3-11 * Giovanni 15,26-16,4
S. Messe
S. Rosario

ore 8.00 – 11.15 – 18.00
ore 9.30 e 16.00 S. Messe di Prima Comunione
ore 16.00
Presso la grotta delle Suore (Via d. Minzoni 21)

LUN. 07 mag. ore 20.30
ore 21.00

CORSO PER ANIMATORI dell’Oratorio estivo
LUNEDI’ SACERDOTALE Preghiera con Maria in preparazione all’ordinazione presbiterale di don Davide e don
Patience (in Chiesa)
ore 21.30
Diaconia della Comunità
MAR. 08 mag. ore 21.00
S. Rosario Via Mazzini 78
MER. 09 mag. ore 21.00
S. Rosario per la Chiesa (via Papa Giovanni XXIII 8
Via Verdi 36 – Via Vismara – Via dell’Artigianato 30)
GIO. 10 mag. ASCENSIONE DEL SIGNORE
Letture S. Messa: Atti 1,6-13a * Efesini 4,7-13 * Luca 24,36b-53
ore 21.00

VEN. 11 mag. ore 21.00

SAB. 12 mag.

ore 21.00

MAGGIO VISMARIANO (in Chiesa)
Letture con P. Clemente Serata di riflessione attraverso gli scritti di P. Clemente a cura della RETE MISSIONARIA GIOVANI
S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo Mons Mario
Delpini per la conclusione della VISITA PASTORALE
avvenuta nel maggio 2017 con il Vicario Episcopale
Mons Patrizio Garascia.
Ci sono con noi le Comunità Pastorali di Bellusco e
Bernareggio.
Concerto presso la Chiesa Parrocchiale: ODE A MARIA

DOM. 13 mag. VII DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: Atti 1,15-26 * 1 Timoteo 3,14-16 * Giovanni 17,11-19
ore 20.30

Concerto presso la Chiesa parrocchiale:
REGINA della FAMIGLIA comunemente chiamata
Madonna delle Ghiaie con la presenza dei cori Voci Bianche di
Agrate, S. Zenone di Omate, S. Stefano di Vimercate

DUE SPICCIOLI INFORMA che sul sito della Comunità pastorale www.cpcasadibetania.it/
è stato pubblicato il Bilancio 2017, che riporta una sintesi della missione, della struttura,
dell’organizzazione e delle attività istituzionali relative all’esercizio 2017.
CINEMA NUOVO OMATE
5/5 ore 21; 6/5 ore 17 e ore 21: L’INSULTO di Z.Doueiri (Drammatico, Libano, 2017)
10/5 ore 21: MY NAME IS ADIL di A. Azzab, A. Pellizzer, M. Rezene
(Biografico, Italia/Marocco, 2016) in occasione della Settimana del Volontariato
12/5 ore 21; 13/5 ore 17 e ore 21: BENEDETTA FOLLIA di C. Verdone (Commedia, Italia,
2018)

