13 maggio 2018

GAUDETE ET EXULTATE
Sono queste le parole di gioia che il Papa Francesco usa per presentarci alcune indicazioni per diventare santi oggi.
Fa bene sentirsi stimolati alla santità che, di per sé, non è solo un
cammino di penitenza e di esasperato annichilimento di se stessi, ma è
prendere coscienza che è un dono che abbiamo ricevuto nel Santo
Battesimo quando siamo stati innestati in Gesù e che quindi siamo diventati santi come Gesù.
Infatti, siamo realmente già santi, ma anche peccatori perché non riusciamo a essere sempre fedeli al dono ricevuto.
La santità dunque non è una conquista, ma un serio impegno a essere
coerenti con quanto abbiamo ricevuto nel Battesimo.
In che cosa consiste questa fedeltà?
Alzo gli OCCHI per vedere le cose belle che Dio mi dona e per
capire che c’è un oltre dopo la vita terrena e quindi non tutto si risolve quaggiù.
Apro le ORECCHIE per ascoltare la Parola di verità che il Signore
mi dona e che dà luce e sicurezza alla mia esistenza.
Muovo le MANI per accogliere chi mi sta attorno, che non è mai
un estraneo, ma un fratello.
Guido i MIEI PASSI per farmi prossimo a chi è nel bisogno, perché vedo in lui la presenza di Gesù da vestire, nutrire, accogliere,
visitare, guarire…
Spalanco il CUORE per amare come Gesù, perché solo così
posso essere suo discepolo: se avrò un cuore carico di passione
per tutto ciò che è umano.
“Siate santi, perché io sono santo”. Così chiedeva Dio al suo popolo
nell’Antico Testamento.
E Gesù diceva: “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore”.
Gli esempi li abbiamo! Non ci resta che seguirli!

AVVISI della SETTIMANA Agrate
ì

DOM. 13 mag. VII DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: Atti 1,15-26 * 1 Timoteo 3,14-16 * Giovanni 17,11-19
ore 16.00
ore 20.30

S. Rosario presso la Grotta delle Suore
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

ore 20.30
ore 21.00
ore 21.30

CORSO PER ANIMATORI dell’Oratorio estivo
LUNEDI’ SACERDOTALE Preghiera con Maria in preparazione all’ordinazione presbiterale di don Davide e don
Patience (in Chiesa)
Consiglio Pastorale Unitario (Caponago)

MAR. 15 mag.

ore 21.00

S. Rosario Via Monte Grappa 19

MER. 16 mag.

ore 21.00

S. Rosario per i Giovani (via Papa Giovanni XXIII 8
Via Verdi 36 – Via Vismara – Via dell’Artigianato 30)

GIO. 17 mag.

ore 21.00

MAGGIO VISMARIANO (in Chiesa)
Rosario meditato attraverso gli scritti di P. Clemente
cura del “GRUPPO NAZARETH

VEN. 18 mag.

ore 21.00

S. Rosario Via Salvo D’Acquisto 11

LUN. 14 mag.

SAB. 19 mag.
DOM.20 mag. PENTECOSTE
Letture S. Messa: Atti 2,1-11 * 1 Corinti 12,1-11 * Giovanni 14,15-20
ore 16.00

Catechesi 3° ETA’

AAA CERCASI VOLONTARIO PER ORATORIO ESTIVO!!!
Stiamo cercando volontari per l’oratorio estivo che avrà luogo da lunedì 11 giugno a venerdì
13 luglio.
Cerchiamo volontari per le pulizie dell’oratorio, per la distribuzione delle merende e per il servizio mensa.
Per informazioni o per candidarsi telefonare a Gabriella Villa cell. 338 4412965
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
12/5 ore 21; 13/5 ore 17 e ore 21: BENEDETTA FOLLIA di C. Verdone (Commedia,
Italia, 2018)
19/5 ore 21; 20/5 ore 17 e ore 21: MADE IN ITALY di L. Ligabue (Drammatico, Italia,
2018)

