28 ottobre 2018
GIORNATA MISSIONARIA
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti.
Cari giovani, insieme con voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato.
Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa
l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti,
dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando
si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede», scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a loro si è molto dedicato. L’occasione del Sinodo che abbiamo celebrato a Roma nel mese di ottobre,
mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede,
ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.

La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente
quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il
mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se
penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un
futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo
in questo mondo»

Vi annunciamo Gesù Cristo
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può
condividere con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su
questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la
vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni
e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti
fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé stessi,
a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di
Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14).
Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in
ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?».
(Inizio del messaggio Di Papa Francesco per la GIORNATA MISSIONARIA)

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.28 ott.
1° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture S. Messa: *Atti 8,26-39 *1 Timoteo 2,1-5 * Marco16,14b-20

GIORNATA MISSIONARIA
preghiera e offerte per le opere missionarie
ore 21.00

SERATA MISSIONARIA

(in Oratorio)

LUN. 29 ott.

ore 19.30
ore 21.00

MAR.30 ott.

ore 20.30
ore 21.00

Catechesi ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
Incontro con quelle persone che si sono offerte per collaborare alla VISITA NATALIZIA alle famiglie
(in Via Giovane Italia 9)
S. Rosario missionario (chiesa di Omate)
Assemblea proposta dalla Commissione sociale
sui temi di attualità (presso l’Oratorio)
“MANOVRA 2019: reddito di cittadinanza, flat tax, quota cento, deficit… FACCIAMO CHIAREZZA. Intervengono
Giuseppe Saronni (segretario FNP CISL Monza Brianza)
Giuseppe Argentino (Consigliere regionale ACLI)

MER.31 ott.

ore 17.00
ore 18.00

S. Messa alla Morosina
S. Messa vigiliare

GIO. 01 nov.

FESTA DI TUTTI I SANTI
S. Messe come la domenica
ore 15.00
Vesperi e processione al Cimitero

VEN.02 nov.

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 8.30 e 18.00 S. Messe in parrocchia
ore 15.00
S. Messa al Cimitero

SAB.03 nov.
DOM.04 nov.
2° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture S. Messa: *Isaia 56,3-7 *Efesini 2,11-22 * Luca 14,1a.15-24

CINEMA NUOVO OMATE
27/10 ore 17, 28/10 ore 17, 1/11 ore 17 : HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA
MOSTRUOSA di G. Tertakowsky (Animazione, USA, 2018)
27/10 ore 21, 28/10 ore 21 : I SEGRETI DI WIND RIVER di T. Sheridan (Thriller,
UK,Canada,USA, 2017)
31/10 ore 21, 1/11 ore 21 : DON'T WORRY di G. Van Sant (Biografico, USA, 2018) - Rassegna film d'essai

