27 maggio 2018

UNA PRESENZA “SCOMODA”
Giovedì 31 maggio celebriamo la solennità del Corpo e del Sangue del Signore: segno della presenza di Cristo tra i suoi discepoli sotto le speci del pane e del vino.
Dio ha voluto essere con noi nella semplicità di due elementi importanti per la nostra vita fisica.
E’ un altro gesto che mette in risalto la forza dell’incarnazione: un
Dio che non ha paura a utilizzare pane e vino per ricordarci, ogni
giorno, che lui si è donato a noi, al punto da farsi cibo e bevanda
per noi, per la nostra salvezza.
Inevitabilmente questa festa diventa per tutti noi un invito alla riflessione e alla verifica:
 Quel pane spezzato ci ricorda Cristo che si è spezzato per noi e
noi, mangiando quel pane spezzato diventiamo anche noi “pane
spezzato” per il bene dei fratelli.
 Ma quel pane è spezzato perché tutti ne possano mangiare un
pezzo, aiutandoci così a capire che, mangiando tutti lo stesso
pane, lo stesso Corpo di Cristo, diventiamo una cosa sola in lui.
 Il vino ci ricorda il sangue versato, la vita donata con sacrificio
ed è quindi un invito al sacrificio, a non aver paura di perderci
quando si tratta di farsi servi dei fratelli.
 Il vino ci richiama anche alla gioia del banchetto e ci stimola a
vivere il momento dell’Eucaristia come un incontro gioioso tra
fratelli.
Tutto questo può risultare, a volte, un po’ scomodo perché ci richiama ad una vita di fede coerente e coinvolgente, capace di
sconvolgere i nostri piani quotidiani. Per questo l’Eucaristia della
domenica non può diventare un gesto abitudinario, da ripetere e
basta, ma sia un’occasione per unirci a Gesù e per dare alla nostra vita un senso pieno.
E se vogliamo continuare nella settimana ad avere momenti
d’incontro con Gesù, c’è la possibilità ogni giovedì presso la chiesa
di S. Pietro (Agrate – Via Mazzini 54) di vivere l’adorazione eucaristica dalle 7.30 alle 22.30.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.27 mag. 1° domenica dopo PENTECOSTE SS. TRINITA’
Letture S. Messa: Esodo 33,18-23;34,5-7a * Romani 8,1-9b * Giovanni 54,24-27
ore 10.30
PROFESSIONE DI FEDE (3° media) nella Chiesa di Omate
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta dalle Suore
Pellegrinaggio UNITALSI
LUN. 28 mag. ore 20.30 CORSO PER ANIMATORI dell’Oratorio estivo
ore 21.00
LUNEDI’ SACERDOTALE Preghiera con Maria in preparazione all’ordinazione presbiterale di don Davide e don
Patience (in Chiesa)
MAR. 29 mag. ore 21.00
S. Rosario Cascina Morosina
MER. 30 mag. ore 21.00
S. Rosario per le Famiglie (via Papa Giovanni XXIII 8
Via Verdi 36 – Via Vismara – Via dell’Artigianato 30)
GIO. 31 mag. Solennità del CORPO E SANGUE DEL SIGNORE
ore 7.00
S. Messa in S. Pietro
ore 8.30
S. Messa in Parrocchia
ore 18.00
S. Messa in Parrocchia e “mandato” agli Adoratori
ore 21.00
VEGLIA VOCAZIONALE presso la Chiesa di Omate in
preparazione all’ordinazione presbiterale di don Davide e don Patience.
Sono invitati in modo particolare Adolescenti e Giovani.
VEN. 01 giu.
Primo Venerdì del mese: dopo le S. Messe Adorazione Eucaristica
SAB. 02 giu.
ore 18.00
presso la Chiesa delle Suore (via don Minzoni 21)
S. Messa e “mandato” agli animatori degli Oratori
DOM.03 giu.
2° domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa: Siracide 16,24-30 * Romani 1,16-21 *Luca 12,22-31
Sosta Eucaristica: incontro proposto agli Adoratori del giovedì e a tutta la Comunità
Casa di Betania.
ore 14.45 ritrovo in S. Pietro (via Mazzini 54), meditazione, silenzio, condivisione nella fede, Vespero, visita alla cappella di M. Ada, merenda.
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

ORDINAZIONE PRESBITERALE DEI DIACONO DON DAVIDE E DON PATRIENCE
In occasione dell’ordinazione presbiterale che avverrà sabato 9 giugno alle ore 9.00 presso il Duomo di Milano, si organizzano dei pullman con partenza alle ore 7 dalle singole parrocchie. QUOTA € 10.00
ISCRIZIONI entro domenica 3 giugno
Agrate e Caponago presso le segreterie parroc. Omate presso la Sig. Gigliola.
CINEMA NUOVO OMATE
26/5 ore 21; 27/5 ore 17: QUELLO CHE VERAMENTE IMPORTA di P.Arango (Drammatico,
2017). Proiezioni a sostegno delle iniziative dell’Associazione Dynamo Camp.
Questo film chiude la stagione 2017-18 del “Nuovo”. Arrivederci a settembre!

