04 novembre 2018

IL PANE DEL CAMMINO
Siamo chiesa, siamo popolo di Dio in cammino, perché siamo diretti alla
Gerusalemme celeste, perché siamo mandati nel mondo per annunciare il
Vangelo di Gesù e per testimoniare l’amore di Dio. E’ bene però ogni tanto
fermarsi per una sosta che ci permette di verificare, confermare e riprendere il cammino. E’ l’occasione delle GIORNATE EUCARISTICHE in cui
tema quest’anno è Il Pane del cammino.
Si svolgeranno in tre giorni: 9 – 10 – 11 novembre secondo, il programma
indicato negli Avvisi.
Come quando ci si appresta per una gita, si prepara lo zaino con qualcosa
per rifocillarsi nel cammino, per riprendere forza, per essere efficienti, così
anche noi, popolo di Dio in cammino, abbiamo bisogno come alimento il
Pane Eucaristico.
E’ Gesù stesso che si è fatto “pane” per noi e si è offerto come viatico
(compagno di viaggio).
Ogni domenica, quando celebriamo l’Eucaristia, abbiamo l’opportunità e la
gioia di cibarci del Pane della Vita, a volta magari con abitudine o indifferenza o con distrazione… Le giornate eucaristiche sono nate proprio per
permetterci di fermarci a contemplare questo dono meraviglioso, ad adorarlo riconoscendo in quel Pane consacrato la presenza reale di Gesù.
Ci saranno momenti di ascolto, di preghiera personale silenziosa, ma soprattutto ci sarà il momento di domenica 11 alle ore 15, dove ogni parrocchia raccoglierà i suoi fedeli: piccoli e grandi, giovani e meno giovani e
soprattutto le famiglie al completo con lo scopo di terminare queste giornate con un momento eccezionale:
 per manifestare la nostra riconoscenza a Gesù per il dono del Pane della vita
 per riconoscersi popolo in cammino
 e per rinnovare la gioia dello stare insieme al fine di contrastare
quell’individualismo che, soprattutto in questi tempi, sembra chiuderci in
noi stessi, dimenticando che siamo una famiglia di figli di Dio e quindi di
fratelli.
Mi auguro che questo momento di sosta eucaristica contribuisca a farci
crescere sempre più come Comunità.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.04 nov.
2° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture S. Messa: *Isaia 56,3-7 *Efesini 2,11-22 * Luca 14,1a.15-24
LUN. 05 nov.

ore 15.00
ore 17.00
ore 19.30
ore 21.00
ore 15.00

S. Messa al cimitero
Inizio Visita e benedizione alle famiglie
Catechesi ADOLESCENTI (no GIOVANISSIMI)
Incontro Volontari Caritas (in Via Giovane Italia 9)
S. Messa al cimitero

MER.07 nov.

ore 15.00
ore 21.00

S. Messa al cimitero
Cammino fidanzati (Caponago – casa parrocchiale)

GIO. 08 nov.

ore 15.00

S. Messa al cimitero

MAR.06 nov.

******************** GIORNATE EUCARISTICHE ******************
VEN.09 nov.

ore 8.30 e 18.00 S. Messe e Adorazione Eucaristica
ore 15.00
Adorazione Comunitaria
ore 21.00
Adorazione Comunitaria

SAB.10 nov.

ore 8.30
S. Messa e Adorazione Eucaristica
In mattinata ore 10.00
Adorazione 4° e 5° elementare
ore 10.45
Adorazione 3° elementare
ore 11.30 – 17.45 Adorazione personale
(è bene dare la propria adesione sulla tabella in
fondo alla chiesa)
ore 21.00 – 00.30 Adorazione notturna aperta a tutta la comunità
e in particolare ai giovani (solo nella chiesa di
Agrate con la possibilità di Confessarsi)

DOM.04 nov.
DOMENICA DI CRISTO RE
Letture S. Messa: *Isaia 49,1-7 *Filippesi 2,5-11 * Luca 23,36-43
In mattinata S. Messe di orario con un momento di adorazione
dopo la S. Comunione
ore 15.00
CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE
CINEMA NUOVO OMATE
3/11 ore 21, 4/11 ore 17 e ore 21 : CHARLEY THOMPSON di A. Haigh
(Drammatico, Gran Bretagna, 2017)
10/11 ore 17, 11/11 ore 17 : RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI di M. Forster
(Animazione, USA, 2018)
10/11 ore 21, 11/11 ore 21, solo il 12/11 ore 21 in L.O. sottotitolato :
LA FORMA DELL'ACQUA di G. Del Toro (Drammatico, USA, 2017)
Venerdì 9 nov. ore 21.00

Incontro per persone sole divorziate o in nuova unione
presso le Suore di Brentana di Sulbiate

