17 novembre 2019

IL CONSIGLIO PASTORALE AL VIA
Riprende il cammino della Comunità Pastorale con il nuovo Consiglio Pastorale. Non abbiamo fatto le elezioni perché coloro che hanno dato la loro disponibilità sono stati sufficienti per realizzare il numero necessario.
E’ un momento speciale per la Chiesa e quindi anche per la nostra Comunità e questo richiede rinnovamento, slancio missionario e attenzione alle domande che emergono dal cuore dei cittadini di oggi, che sentono il bisogno
di una sicurezza “civile”, ma avvertono anche lo sfaldarsi dei valori che hanno reso bella la nostra Comunità.
Un grazie di cuore a chi ha dato la propria adesione e un sincero augurio
perché la loro presenza contribuisca a rendere sempre più “evangeliche” le
nostre Parrocchie. Ecco i membri del nuovo Consiglio Pastorale:
Benaglia Maurizio
(A)
Beretta Patrizia
(A)
Beretta Silvana
(A)
Brambilla Germana
(A)
Carenini Tiziana
(A)
Colombo Mariano
(C)
Colpani Paolo
(O)
Cuccovilla Massimo
(O)
De Luna Alejandro
(C)
Delli Quadri Augusta
(A)
Facchinelli Augusto
(A)
Febo Giancarlo
(A)
Fumagalli Grazia
(O)
Fumagalli Tino
(A)
Giacobbi Leandro
(A)
Orsi Elena
(A)
Pancani Stefano
(C)
Villa Agnese
(A)
Villa Peppino
(A)
Suor Gabriela
Suor Angela Luraschi
Suor Giuditta
(C) Don Mauro
P. Luciano
Don Davide
Diacono Cesare

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.17 nov.
1° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: * Isaia 51,4-8 *2° Tessalonicesi 2,1-14 *Matteo 24,1-31
LUN. 18 nov. ore 15.00
S. Messa al Cimitero
MAR. 19 nov. ore 21.00
Commissione sociale (Casa parrocchiale di Omate)
GIO. 21 nov.
ore 21.00
Consiglio Pastorale (Casa parrocchiale di Caponago)
con possibilità di parcheggio nel cortile dietro la Chiesa
VEN. 22 nov.
ore 21.00
Scuola di Preghiera Convento suore Agrate – Via D. Minzoni 21
L’ Azione Cattolica della Comunità Pastorale tiene SABATO 23 novembre presso l’Oratorio di
Agrate l’assemblea elettiva con rinnovo del Consiglio; ci si ritrova a partire dalle 17.00 (Acr) e
dalle 17.30 (Adulti e Giovanissimi). L’assemblea è aperta non solo ai soci, ma a tutti coloro che
vogliono saperne di più sull’A.C.
DOM.24 nov.
2° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: * Baruc 4,36-5,9 *Romani 15,1-13 *Luca 3,1-18
SCUOLA DI PREGHIERA: Iniziativa d’Avvento per la Comunità
In questo tempo di avvento desideriamo realizzare una mini scuola di preghiera secondo quanto
ci propone il nostro Arcivescovo:
“Il tempo di avvento è un tempo propizio per imparare a pregare. Come i discepoli, desideriamo
metterci alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza e ci insegna a dire ABBA. I pastori del popolo di Dio, i ministri ordinati, tutti gli educatori possono produrre molto frutto se rimangono uniti a Gesù e se favoriscono l’incontro della gente con Gesù. E
non so tradurre in altro modo questo desiderio se non dicendo che dobbiamo essere gente che
prega e insegna a pregare”
(Lettera pastorale per l’anno 2019/2020)
Sono previsti tre incontri che si terranno presso il convento delle Suore, serve di Gesù
Cristo in Agrate – Via don Minzoni 21 dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Lunedì 25 novembre GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LA DONNE
Manifestazione proposta dalla commissione Sociale della Comunità Pastorale
con questo programma: ore 19.30 Apericena insieme
ore 21.00 Proiezione Film L’AFFIDO una storia di violenza
Apericena + Film € 12.00 (per l’apericena è richiesta adesione entro lunedì 18 novembre
inviando sms o telefonando ai numeri 338.8237992 – 338.5905972)
Solo Film € 5,5
In occasione del tema proposto i partecipanti sono invitati a un capo di abbigliamento o accessorio di colore rosso.
CINEMA NUOVO OMATE
9/11 ore 21, 10/11 ore 17 e ore 21: AD ASTRA (Fantascienza, USA, 2019) - Un astronauta
parte per una segretissima missione spaziale: raggiungere Marte per provare a contattare una
spedizione scomparsa da venti anni e guidata da suo padre.
13/11 ore 21, 14/11 ore 21: CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI (Drammatico, Libano, 2018) Rassegna "Nuovo d'essai" - Il piccolo Zain, arrestato per un fatto violento, in tribunale accusa i
propri genitori di averlo messo al mondo.

