14 ottobre 2018
In occasione della proclamazione della santità di Paolo VI, ecco una delle
sue preghiere più bella e famosa

TU CI SEI NECESSARIO
O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario:
per vivere in Comunione con Dio Padre;
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro,
suoi figli adottivi; per essere rigenerati nello Spirito Santo.
Tu ci sei necessario,
o solo vero maestro delle verità recondite
e indispensabili della vita,
per conoscere il nostro essere e il nostro destino,
la via per conseguirlo.
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,
per scoprire la nostra miseria e per guarirla;
per avere il concetto del bene e del male
e la speranza della santità;
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,
il bene sommo della pace.
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,
per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza
della tua carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa,
fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso,
con Te benedetto nei secoli.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.14 ott.
7° domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Letture S. Messa: *Isaia 43,10-21 *1 Corinti 3,6-13 * Matteo 13,24-43
LUN. 15 ott.

Inizio catechesi ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
ore 21.00
Commissione SOCIALE (oratorio Omate)

MAR.16 ott.

ore 16.00
ore 20.30
ore 21.00

Confessioni 1° turno CRESIMANDI
S. Rosario missionario (chiesa di Omate)
CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO con la presenza
del nuovo Vicario Pastorale Mons. Luciano Angheroni
(casa parrocchiale di Caponago)

MER.17 ott.

ore 9.00
ore 21.00

Incontro di spiritualità presso le Suore
CAMMINO FIDANZATI (3°) presso la casa parrocchiale di
Caponago (Via S. Giuliana 32)

GIO. 18 ott.

ore 16.00
ore 21.00

Confessioni 2° turno CRESIMANDI
Commissione CATECHESI ADULTI (archivio - Agrate).

VEN.19 ott.

ore 20.30

Confessioni Genitori, padrini e Madrine dei Cresimandi

SAB.20 ott.

ore 15.30

SANTA CRESIMA (Mons. Luca Bressan)

DOM.21 ott.
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Letture S. Messa: *Isaia 26,1-2.4.7-8;54,12-14a *1 Corinti 3,9-17 * Giovanni 10,22-30
ore 15.30
SANTA CRESIMA (Mons. Gianantonio Borgonovo)
CINEMA NUOVO OMATE
14/10 ore 21 : FOOD COOP di T.Boothe e M.Bonnicel (Documentario, FranciaUSA, 2016) - Ingresso gratuito - In collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale di
Agrate.
17/10 e 18/10 ore 21 : LOVING VINCENT di D.Kobiela e H. Welchman (Animazione, GBPolonia, 2017) - Rassegna film d'essai "Sei storie".
20/10 ore 21, 21/10 ore 17 e 21 : LAZZARO FELICE di A. Rohrwacher (Drammmatico, Italia, 2018)
La Compagnia Filodrammatica Agratese rappresenterà
"La cucina degli angeli" di Albert Husson.
Sabato 20/10 ore 21:00 a Caponago, c/o Cine teatro Garden.

