13 SETTEMRE 2020
PREGHIERA PER LA SCUOLA
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia
proposta dal nostro Arcivescovo Mario
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, ogni incontro,
vocazione a servire e ad amare, ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà,
memoria per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
Amen

AVVISI della SETTIMANA Caponago
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
GIORNATA DI PREGHIERA E DI SOLIDARIETA’
PER LE COMUNITA’ CRISTIANE
DI TERRA SANTA
DOM. 20 set. 4° domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Letture S. Messa: *Isaia 63,19b-64 *Ebrei 9,1-12 *Giovanni 6,24-35

Il Cinema Nuovo di Omate riparte!
Sabato 12/9 ore 21, domenica 13/9 ore 17 e ore 21 - JOJO RABBIT di Taika
Waititi (Germania, 2019)
Sabato 19/9 ore 21, domenica 20/9 ore 17 e ore 21 - ODIO L'ESTATE di
Massimo Venier (Italia, 2020)

