28 Aprile 2019

MARIA, MADRE E MODELLO DEI GIOVANI
In questo mese di maggio desideriamo pregare Maria e affidare a lei in modo
particolare i giovani.
Siamo stati invitati da Papa Francesco a puntare lo sguardo su di loro nel Sinodo che si è svolto l’ottobre scorso in Vaticano.
A conclusione il Santo Padre ha esposto il suo pensiero nell’esortazione Apostolica CRISTUS VIVIT, che cercheremo di meditare durante la recita dei
Santi Rosari. Ecco alcuni stralci di quel documento:
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò,
le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e
ti vuole vivo!
2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare,
accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti
senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì
per ridarti la forza e la speranza.
3. A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale
a dire una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso
tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai
fedeli, perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti
noi. Pertanto, in alcuni paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in altri proporrò
approcci più generali per il discernimento ecclesiale.
109. Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a Gesù di
rinnovarti. Con Lui non viene meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti senti
immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell’egoismo o nella comodità morbosa.
Gesù, pieno di vita, vuole aiutarti perché valga la pena essere giovane. Così non
priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, essendo unico e irripetibile come sei.
110. Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lottare contro la propria
concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista se
siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli,
facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo».
Questo vale soprattutto per i giovani, perché insieme voi avete una forza ammirevole. Quando vi entusiasmate per una vita comunitaria, siete capaci di grandi sacrifici per gli altri e per la comunità. L’isolamento, al contrario, vi indebolisce e
vi espone ai peggiori mali del nostro tempo.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.28 apr.
2° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 4,8-24a * Colossesi 2,8-15 *Giovanni 20,19-31

FESTA DI S. ZENONE a Omate
LUN. 29 apr.
MER .1 mag.

ore 21.00
Assemblea DUE SPICCIOLI (in sede P.za S. Eusebio )
Ritiro Spirituale per i ragazzi della 1° Comunione
ore 21.00
Apertura mese di Maggio in Oratorio
“Maria la ragazza di Nazareth” (Cristus vivit n.43-48)
Quest’anno desideriamo pregare Maria madre e modello dei giovani, come
ci ha indicato Papa Francesco nell’esortazione apostolica Cristus vivit.

GIO. 2 mag.

ore 21.00
ore 21.00

VEN.3 mag.

Consiglio Pastorale (a Caponago)
S. Rosario nei quattro punti cardinali della parrocchia:

Via Verdi - Via Vismara - Via P. Giovanni - Via d. Artigianato

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
ore 8.30 e 18.30 S. Messa e adorazione eucaristica
ore 21.00
S. Rosario al Polo Sanitario di via Lecco

DOM. 5 mag.
3° DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa: *Atti 28,16-28 * Romani 1,1-16b *Giovanni 8,12-19
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore
SABATO 11 MAGGIO
PELLEGTINAGGIO COMUNITARIO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO

PARTENZA

PROGRAMMA

a piedi
ore 9.00 dalla fontana di P. Clemente
in bici
ore 16.00 dalla fontana di P. Clemente
in pullman ore 19.30 dal piazzale del Comune
ore 20.30 S. Rosario attorno al Santuario -- ore 21.00 S. Messa

ISCRIZIONI in segreteria parrocchiale entro domenica 5 maggio. QUOTA € 10.00
1° SETTIMANA
2° SETTIMANA
3° SETTIMANA
4° SETTIMANA
5° SETTIMANA
6° SETTIMANA
Giovedì santo
Venerdì santo

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019
operazione AIFO (malattie tropicali)
operazione BURUNDI (Suore Caponago)
operazione PERU’- HAITI (Suore di Agrate)
operazione ASILO di BETANIA
operazione DUE SPICCIOLI
operazione CAMERUN (P. Patience-Omate)
Aiuto fraterno (per sacerdoti poveri)
Aiuto alla Chiesa di Terra Santa

€
€
€
€
€
€
€
€

240,00
825.00
1510.00
984.00
1107.00
745.00
488.00
390.00
6.289.00

CINEMA NUOVO OMATE
26/4 ore 21, 28/4 ore 21 (versione karaoke), 29/4 ore 17 : BOHEMIAN RHAPSODY di B. Singer
(Biografico / Musicale, GB / USA, 2018)
30/4 ore 21, 1/5 ore 17 e ore 21 : IL CORRIERE - THE MULE di C. Eastwood (Drammatico, USA,
2019)
4/5 ore 21, 5/5 ore 17 e ore 21 : IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA di O. Ayache Vidal
(Commedia, Francia, 2019)

