04 OTTOBRE 2020

LA DOMENICA DELL’ULIVO
Dalla lettera per l’inizio dell’anno pastorale del nostro Arcivescovo Mario
Propongo di caratterizzare domenica 4 ottobre come “domenica
dell’ulivo”. Non è stato possibile celebrare la Domenica delle Palme per
entrare nella Settimana Santa ricordando l’ingresso festoso di Gesù in Ge‐
rusalemme. Pertanto, è mancato anche quel segno popolare tanto gradito
e significativo di far giungere in tutte le case un rametto di ulivo benedet‐
to. La “domenica dell’ulivo” intende incoraggiare la benedizione la distri‐
buzione dell’ulivo come messaggio augurale. Ripensiamo spontaneamente
alla colomba di Noè:” Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che
aveva fatto nell’arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando,
finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una co‐
lomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba,
non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché
c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece
rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece
uscire la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco,
essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque
si erano ritirate dalla terra.” (Genesi 8,6‐11)
Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha devastato la terra e scon‐
volto la vita della gente. Abbiamo atteso segni della fine del dramma. La
benedizione dell’ulivo o di un segno analogo deve essere occasione per un
annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutte
le case. Celebrare questo segno nel giorno in cui ricorre la memoria di San
Francesco d’Assisi, nell’anno dedicato a rileggere e recepire l’enciclica di
papa Francesco Laudato sì, è un messaggio ricco di significati che può co‐
niugarsi senza complicazioni con quanto può essere programmato per
quella domenica.

AVVISI della SETTIMANA Caponago
DOM. 04 ott.

6° domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista

Letture S. Messa: *Giobbe 1,13-21 *2Timoteo 2,6-15 *Luca 17,7-10

FESTA DELL’ ORATORIO
ore 10.00
S. Messa solenne nel cortile dell’oratorio
nel pomeriggio Giochi con i ragazzi
MER.07 ott.

B.V. del SANTO ROSARIO
ore 21.00
Consiglio Pastorale Unitario
(presso la Casa parrocchiale di Caponago)

SAB. 10 ott.

ore 18.00

S. Messa ad Agrate fatta celebrare dal Gruppo Alpini di Agrate
Brianza in memoria di chi è “Andato avanti” e di tutte le vittime del corona virus.

ore 19.00

“Le famiglie si incontrano” ripresa del cammino con cena di
condivisione e incontro con don Mauro

DOM. 11 ott.

7° domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista

Letture S. Messa: *Isaia 65,8-18 *1° Corinti 9,7-12 *Matteo 13,3b-23
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
AGRATE BR. 13 gennaio – 06 marzo 2021 (10 incontri) mercoledì ore 21.00
********************** ISCRIZIONI ***********************
Sabato 26 settembre a Caponago (già effettuate)
Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 10 alle 12 ad AGRATE
presso la sala parrocchiale – P.zza S. Eusebio
Le coppie possono scegliere il cammino che desiderano.

Il Cinema Nuovo di Omate
Sabato 3/10 ore 17, domenica 4/10 ore 17, lunedì 5/10 ore 21 - LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti, (Animazione, Italia, 2019)
Sabato 3/10 ore 21, domenica 4/10 ore 21 - PARASITE di Bong Joon-ho (Corea del Sud,
2019, V.M. 14) - Palma d'oro al Festival di Cannes 2019, Premio Oscar 2020 per Miglior
Film, Miglior Regia, Migliore Sceneggiatura originale, Miglior film straniero

