16 giugno 2019

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI
(Continuo della presentazione del documento diocesano)

1.

Come camminare?

L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, guardando decisamente al domani, secondo i quattro tratti irrinunciabili che il
vescovo Mario ha indicato, promulgando il Sinodo minore “Chiesa
dalle Genti”.
Dimorare nello stupore. È una condizione spirituale che rende
leggeri, lieti, contenti: suggerisce che l’esperienza cristiana è una
grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempiere, prima delle
verità da imparare, prima dei problemi da affrontare, prima delle
procedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37).
A proprio agio nella storia. Si è sperimentato che l’intraprendenza
e la creatività, se vissute con costanza e saggezza, permettono di
affrontare i problemi, di risolverne molti e di convivere con quelli
che non si possono risolvere. Ci ha sempre accompagnato quel
senso di responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di restare inoperosi e di pensare solo a se stessi.
Il forte grido. La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani,
vissuta nella docilità allo Spirito di Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una sensibilità cattolica
che non tollera discriminazioni.
Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap
21,9). Le nostre liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione: ogni celebrazione accoglie il dono della
comunione che ci unisce e invita ad esprimerlo con gratitudine e
gioia edificando una Comunità che rivela nell’unità la ricchezza
della pluriformità.
Ogni fedele può liberamente offrirsi per questo “servizio”
dando la propria adesione
a don Mauro o a don Davide o a p. Luciano.

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM. 16 giu.

1° Domenica dopo Pentecoste - SS. TRINITA’

Letture S. Messa: *Genesi 18,1-10a * 1 Corinti 12,2-6 *Giovanni 14,21-26
GIO. 20 giu.

Solennità del CORPO E DEL SANGUE DI GESU’
ore 7.00
S. Messa in S. Pietro
ore 8.30
S. Messa in Parrocchia e adorazione eucaristica
ore 18.00 S. Messa in Parrocchia e adorazione eucaristica

VEN. 21 giu.

Memoria di S. Luigi Gonzaga
Auguri a don Luigi Didoni e don Luigi Corti

DOM. 23giu.
2° Domenica dopo Pentecoste
Letture S. Messa: * Siracide 18,1-2.4-9a. 10-13 * Romani 8,18-25 * Matteo 6,25-33
ore 20.30

PROCESSIONE EUCARISTICA con questo tragitto
Chiesa parrocchiale – Via Madonnina – Via GM Ferrario –
Via Garibaldi – Chiesa parrocchiale

XXIII FESTA DELLA BANDA

Il corpo musicale S. Eusebio di Agrate
domenica 16 GIUGNO alle ore 21.00 in CONCERTO
presso l’oratorio p. Clemente Vismara

60° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON LUIGI CORTI
Domenica 30 giugno ad Agrate
ore 11.15
S. Messa solenne
ore 12.30
Auguri sul sagrato delle Chiesa
ore 13.00
Pranzo comunitario in Oratorio
(Per il pranzo occorre iscriversi presso la
segreteria parrocchiale entro giovedì 27 – Quota € 15.00)

OmatEstate

L’oratorio in piazza: giochiamo e stiamo insieme
per fare bello il nostro oratorio
GIOVEDÌ 20 GIUGNO dalle 18.00 alle 23.00

A TuttoSport
Camminata non competitiva nel verde (5 km) dalle 19.00 alle 20.30
(iscrizioni in loco prima dell’evento)
Tornei sportivi organizzati dalla NUOVA UNIONE SPORTIVA OMATESE
Tiro con l’arco offerto dalla BURARCO
Specialità della serata: Hot dogs per tutti i gusti
Tutta la Comunità Pastorale Casa di Betania è invitata a solidarizzare
con l’oratorio di Omate in ristrutturazione

