06 SETTEMRE 2020

DIO INFONDA SAPIENZA NEL CUORE
Anche quest’anno il nostro Arcivescovo Mario ha voluto essere
presente con la sua lettera pastorale per l’anno 2020-2021 che ha
come titolo: Dio infonda sapienza nel cuore e come sottotitolo. “Si
può evitare di essere stolti”.
L’invito è rivolto a tutti i fedeli ambrosiani con l’intento di far emergere le domande più profonde e inquietanti che questo tempo di
pandemia ha suscitato nel cuore delle comunità cristiane della
Diocesi.
Ma il domandare non basta.
Così le domande possono diventare l’occasione per avviare
un’accorata invocazione del dono della sapienza che viene
dall’alto.
Atteggiamento di ascolto e intensamente orante non scontato, dovendo mettere mano per tempo a comprensibili previsioni e programmazioni pastorali.
“Non è più tempo di banalità e di luoghi comuni, non possiamo accontentarci di citazioni e di prescrizioni. E’giunto il momento per un
ritorno all’essenziale, per riconoscere nella complessità della situazione la via per rinnovare la nostra relazione con il Padre” scrive infatti l’Arcivescovo.
Questa proposta pastorale si conclude invitando le diverse comunità cristiane presenti nel territorio diocesano a inoltrarsi con animo
ben disposto nella lettura attenta del libro sapienziale del SIRACIDE.
La nostra Comunità pastorale risponderà a questo invito organizzando la Catechesi degli adulti che si svolgerà nel tempo
dell’Avvento sul tema della sapienza.

AVVISI della SETTIMANA Caponago
DOM. 06 set. 2° Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Letture S. Messa: *Isaia 60,16b-22 *1 Corinti 15,17-28 *Giovanni 5,19-24

FESTA
DI CAPONAGO
Nella memoria della
MADONNA del S. Rosario
Sabato 5 settembre
Ore 8.30 S. CONFESSIONI
Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Domenica 6 settembre
Ore 8.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa (accogliamo ufficialmente
Don Giorgio Porta)
Lunedì 7 settembre
Ore 15.00 S. Messa per ammalati e anziani
(la S. Messa del mattino delle 8.30 è sospesa)
VEN. 11 set.

ore 21.00 Consiglio direttivo DUE SPICCIOLI

DOM. 13 set.
3° domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Letture S. Messa: *Isaia 11,10-16 *1 Timoteo 1,12-17 *Luca 9,18-22

