20 SETTEMRE 2020

CHE BELLO DIRE “GRAZIE” PER I DONI DI OGNI GIORNO
Papa Francesco lo ripete spesso: le parole fondamentali per la vita in
famiglia sono “permesso”, “scusa”, e “grazie”.
Quest’ultima è diventata particolarmente significativa negli ultimi mesi,
da quando l’emergenza coronavirus ha risvegliato la gratitudine verso le
persone che più si dedicano al benessere degli altri a tutti coloro che in
modi diversi continuavano a lavorare per il bene della comunità: medici,
infermieri, commessi ai supermercati…
Ecco perché quest’anno la GIORNATA MONDIALE DELLA GRATITUDINE assume una importanza speciale. La ricorrenza cade il 21 settembre, lunedì prossimo e ha una storia interessante.
Negli Stati uniti esiste già un Giorno del Ringraziamento, cosiddetto
Thanksgiving Day, che viene tradizionalmente festeggiato il quarto giovedì di novembre.
Nel 1965, durante il ricevimento per il Ringraziamento nella sede delle
Nazioni Unite a New York, il maestro di spiritualità indiano Sri Chinmoy
avanzò la proposta di istituire una festa simile in tutto il mondo.
L’idea venne accolta da molti paesi che si accordarono sulla data del 21
settembre.
Nel 1977, infine, arrivò la decisione ufficiale dell’Onu, che introdusse la
celebrazione a livello mondiale.
Questa giornata può essere una bella occasione per riflettere sui tanti
motivi di gratitudine che ciascuno di noi ha nei confronti degli altri.
Cominciando dalla famiglia, come ci invita a fare il Papa, e allargando
poi lo sguardo al mondo intero. Senza dimenticare di chiedere “scusa” e
“permesso”, si capisce!
Articolo da POPOTUS (AVVENIRE) del 17 settembre 2020

AVVISI della SETTIMANA Caponago
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
LUN. 21 set. ore 21.00

Incontro presso la Parrocchia di Caponago
della Commissione di PASTORALE FAMILIARE della
Comunità

MER.23 set. ore 21.00

Incontro presso Via Giovane Italia 9 in Agrate
della DIACONIA della Comunità

DOM. 27 set. 5° domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Letture S. Messa: *Deuteronomio 6,4-12 *Galati 5,1-14 *Matteo 22,34-40

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
per l’anno pastorale 2020 ‐2021 con questo programma:
CAPONAGO 07 ottobre – 12 dicembre 2020 (10 incontri) mercoledì ore 21.00
presso la casa parrocchiale – Via S. Giuliana 32
AGRATE BR. 13 gennaio – 06 marzo 2021 (10 incontri) mercoledì ore 21.00
presso la sala di Via Giovane Italia 9
********************** ISCRIZIONI ***********************

 Sabato 26 settembre 2020 dalle ore 10 alle 12
a CAPONAGO presso la Segreteria parrocchiale ‐ Via S. Giuliana 32
–
 Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 10 alle 12
ad AGRATE presso la sala parrocchiale – P.zza S. Eusebio 3
Le coppie possono scegliere il cammino che desiderano
secondo le proprie esigenze e disponibilità.

Il Cinema Nuovo di Omate
Sabato 19/9 ore 21, domenica 20/9 ore 17 e ore 21 - ODIO L'ESTATE
di Massimo Venier, con Aldo Giovanni e Giacomo (Italia, 2020)
Sabato 26/9 ore 21, domenica 27/9 ore 17 e ore 21 - IL RICHIAMO DELLA
FORESTA di Chris Sanders, con Harrison Ford (USA, 2020)

