10 giugno 2018

AUGURI, NOVELLI PRESBITERI
La nostra Comunità è in festa ringraziando il Signore per il dono di due
preti: don DAVIDE – vicario pastorale della Comunità Casa di Betania
e Padre Patience – missionario del P.I.M.E. che per alcuni anni ha
svolto un servizio pastorale a Omate.
Siamo tutti molto felici perché si aggiungono altri operai nel campo del
Signore, per il suo Regno.
Ma qual è il “valore” del prete in una comunità?
Ce ne stiamo accorgendo tutti soprattutto a causa della mancanza di
vocazioni al sacerdozio che causa il vuoto in molte parrocchie.
Evidentemente il prete non è un manager che conduce avanti da solo
un’azienda, ma un pastore che, nel nome di Gesù, cerca di accudire al
gregge di Gesù, mettendosi completamente al suo servizio insieme ai
suoi confratelli e ai fedeli laici.
Il prete non è nemmeno un Superman, esperto in tutto, ma un fratello
chiamato a confermare nella fede i discepoli di Gesù.
Il prete è un uomo con pregi e difetti come tutti, è anch’egli un discepolo di Gesù, ma con un compito che va oltre la sua umanità: presiedere
l’Assemblea Eucaristica e dispensare il Perdono di Gesù nella Riconciliazione.
Il suo compito è aiutare i fratelli a incontrare Gesù e manifestare nella
sua vita la gioia di stare con Gesù.
Auguriamo a voi, don Davide e P. Patience, ciò che S. Bonifacio (673754) parlando dei preti diceva:

”Non siamo dei cani muti, non siamo spettatori silenziosi, non siamo mercenari che fuggono il lupo, ma
pastori solleciti e vigilanti sul gregge di Cristo. Predichiamo i disegni di Dio ai grandi e ai piccoli, ai ricchi e ai poveri, annunziandoli a tutti i ceti e a tutte le
età finché il Signore ci darà la forza, a tempo opportuno e inopportuno”.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.10 giu.
3° domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa: Genesi 2,18-25 * Efesini 5,21-33 *Marco 10,1-12

PRIMA MESSA DI P. PATIENCE
ore 10.00
ore 10.30
ore 12.30
ore 15.30

[ore 10.30
LUN. 11 giu.

a Omate
ritrovo in oratorio e corteo con Padre Patience
verso la Chiesa
Prima S. Messa di P. Patience
Pranzo presso l’Oratorio
”Corri, Pas, corri” Un viaggio tra Camerun e Italia
in Oratorio, una festa aperta a tutti per stare insieme
a P. Patience, ringraziarlo e salutarlo
Prima S. Messa di Don Davide a Busto Arsizio
(parrocchia S. Anna)]

Inizio ORATORIO ESTIVO

PRIMA MESSA DI DON DAVIDE
SAB. 16 giu.

ore 19.30
ore 21.00

ad Agrate
Cena in condivisione presso lo spazio Don Milani in oratorio
con Adolescenti, Giovanissimi e Giovani della comunità
Festa con Don Davide aperta a tutta la Comunità

DOM.17 giu.
4° domenica dopo PENTECOSTE
Letture S. Messa: Genesi 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29 *1 Cor. 6,9-12 * Mt 22,1-14
S. Messe con l’orario consueto delle domeniche
ore 10.30
Ritrovo in Oratorio e corteo di accompagnamento di
don Davide alla Chiesa con questo itinerario:
Via S. Domenico Savio – Via Roma – Via Foscolo –
Via S. Paolo – Piazza S. Eusebio
(sarebbe bello addobbare con striscioni le vie)
ore 11.15
SANTA MESSA celebrata dal novello presbitero don
Davide.
ore 13.00
Pranzo a buffet presso lo spazio don Milani
ore 21.00
Processione Eucaristica (Corpus Domini)
con partenza dalla Chiesa di CAPONAGO

AAA CERCASI VOLONTARI 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

