03 giugno 2018
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO – una festa che continua.
SOLENNITÀ CELEBRATA GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Mangiare il pane, che è Cristo, significa vivere in comunione con
Lui. Pane e vino sono segno del nutrimento, della comunione, della
famiglia e fondamento della vita. Attraverso la partecipazione alla
mensa eucaristica formiamo tutti insieme un unico corpo, siamo uniti
tra noi e testimoniamo la fraternità nei confronti di tutti. Il banchetto
rimarca la solidarietà delle persone che formano la famiglia di Dio e fa
crescere la coscienza della condivisione. Alcune espressioni di Papa
Francesco ci rassicurano con semplicità e chiarezza: «ogni volta che
noi facciamo la Comunione assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù. Come il pane e il vino sono convertiti nel Corpo
e Sangue del Signore, così quanti li ricevono con fede sono trasformati in Eucaristia vivente. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia,
ti dice: ‘Il Corpo di Cristo’, tu rispondi: ‘Amen’, ossia riconosci la
grazia e l’impegno che comporta diventare Corpo di Cristo. Perché
quando tu ricevi l’Eucaristia diventi il corpo di Cristo: è bello questo, è
molto bello! Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci apre e unisce a tutti coloro che sono una sola
cosa in Lui. Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò che riceviamo!».
Nella nostra Comunità pastorale è disponibile il servizio dei Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica (MSCE) che concorrono a tenere un legame con la comunità entrando nelle case di
coloro che non sono in grado di partecipare alle celebrazioni eucaristiche in Chiesa per seri motivi di salute e/o di età, in via permanente
o temporanea. Se sei malato/a, se sei anziano/a e desideri ricevere la Comunione a casa perché non riesci a recarti in Chiesa, puoi
telefonare alla segreteria Parrocchiale numero 0396091151(da Lunedì a
Venerdì ore 9.30 – 11.30) oppure scrivere una mail a cpbetania@gmail.com
Se invece vuoi unirti al nostro gruppo, per condividere la grazia e la
gioia di portare Gesù nelle case, ti chiediamo di rivolgerti direttamente
al Parroco.
Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica

AVVISI della SETTIMANA Agrate
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
LUN. 04 giu.
ore 21.00
DIACONIA della Comunità
MAR. 05 giu.
MER. 06 giu.
GIO. 07 giu.
VEN. 08 giu.
Festa del SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Ritiro spirituale dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia
presso la casa delle nostre Suore a Canzo
SAB. 09 giu.
ore 7.00
Partenza del pullman per il Duomo di Milano
ore 9.00
Ordinazione presbiterale dei diaconi
Don Davide e Don Patience per la preghiera e l’imposizione
delle mani del nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini
ore 21.00
Concerto del Corpo bandistico S. Eusebio in Oratorio
DOM.10 giu.
3° domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa: Genesi 2,18-25 * Efesini 5,21-33 *Marco 10,1-12
ore 10.30
Prima S. Messa di P. Patience a Omate
ore 10.30
Prima S. Messa di Don Davide a Busto Arsizio
(parrocchia S. Anna)
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 DIACONI 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

La sera di lunedì 4 giugno il Cinema Nuovo propone un incontro in ricordo di Giovanni Bianchi, una
delle figure più importanti del cattolicesimo sociale italiano, a quasi un anno dalla sua scomparsa.
Lo faremo partendo dal suo ultimo libro “Resistenza senza fucile. Vite storie e luoghi partigiani nella
vita quotidiana”, nel quale descrive l'impegno partigiano, sull'esempio di Dossetti e Gorrieri, con lo
spirito di chi al fucile antepone la risposta etica.
Ci saranno la moglie di Giovanni, Silvia Barbanti, e con lei Fabio Pizzul, giornalista, e Piergiorgio
Reggio, professore dell’Università Cattolica.
RESISTENZA SENZA FUCILE / Ricordando Giovanni Bianchi con il suo ultimo libro.
Lunedì 4 giugno ore 21 / Cinema Nuovo – Via F. Filzi,35 – Omate di Agrate Brianza

