25 OTTOBRE 2020

COSA POSSIAMO IMPARARE
Il tempo che stiamo vivendo è si negativo (genera paura, incertezza,
impazienza) ma può anche avere qualche aspetto positivo.
Ci aiuta anzitutto a prendere coscienza della precarietà della vita
umana: basta un niente per ammalarsi e magari perdere la vita
stessa.
Si apre un “tempo nuovo” in cui si dovrebbe impostare un nuovo
ordine di cose e di atteggiamenti:
 Nessuno si salva da solo, ma insieme perché siamo tutti sulla
stessa barca
 Condurre una politica che mostri attenzione a chi è più debole e
valorizzare ogni essere umano come una “persona” nel rispetto
della sua dignità.
 Impostare un nuovo ordine economico che doni sicurezza e
serenità a tutti.
Sono cambiati anche i nostri rapporti fisici e questo ci obbliga non
più a toccarci, ma a guardarci… e quante cose indicano gli occhi!
Stando poi rinchiusi nelle nostre case e, ridotti al minimo gli incontri,
forse stiamo scoprendo la bellezza di essere uomini e donne,
abbiamo più tempo per entrare in noi stessi e magari troviamo anche
il tempo per la preghiera e la riflessione.
Ci auguriamo tutti che questo tempo di pandemia finisca presto e
intanto utilizziamolo al massimo perché cresca in noi la fraternità e
la fede, capaci di vincere ogni male.

AVVISI della SETTIMANA Caponago
DOM. 25 ott.

1° domenica dopo la DEDICAZIONE

Letture S. Messa: *Atti 10,34-48a *1° Corinti 1,17b-24 *Luca 24,44-49°

GIORNATA MISSIONARIA
preghiera e offerta per le opere missionarie
MAR. 27 ott.
MER. 28 ott.

ore 21.00
ore 21.00

commissione CATECHESI ADULTI (Agrate Via Giovane Italia 9)
4° incontro Cammino fidanzati verso il Matrimonio
a Caponago – Casa Parrocchiale
SAB. 31 ott. FESTA LITURGICA DI TUTTI I SANTI
DOM. 01 nov. 2° domenica dopo la DEDICAZIONE

Letture S. Messa: *Isaia 45, 20-23 *Filippesi 3,13b-4,1 *Matteo 13,47-52
S. MESSE ore 8.00 – 10.00 – 18.00 (in parrocchia)
LUN. 02 nov. S. MESSE ore 8.30 – 15.00 – 18.00 (in parrocchia)
Il Cinema Nuovo di Omate
In seguito al decreto di Regione Lombardia, dal 24/10 l'orario di inizio delle proiezioni serali viene
anticipato alle ore 20:30
Sabato 24/10 ore 20:30, domenica 25/10 ore 17 e ore 20:30 - GLI ANNI PIU' BELLI
di G. Muccino (Commedia, Italia, 2020)
Sabato 31/10 ore 17, domenica 1/11 ore 17 - TROLLS WORLD TOUR
di W.Dohm e D.Smith (Animazione, USA, 2020)
Sabato 31/10 ore 20:30, domenica 1/11 ore 20:30 - FAVOLACCE
di F. e D. D'Innocenzo (Drammatico, Italia, 2020)
DOM. 25 ott.

ore 20.45

SETTIMANA MISSIONARIA
Oratorio P. Clemente Vismara – spazio don Milani
“Restiamo umani: in viaggio con Vittorio” Serata con
Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, giornalista e scrittore autore
del libro: “Gaza Restiamo umani” ucciso a Gaza nel 2011.

AZIONE CATTOLICA
L’azione Cattolica delle Comunità Pastorale inizia la propria attività SABATO 31 Ottobre presso
l’oratorio di Agrate con gli incontri ACR e Adulti: ore 17 (ragazzi) ore 17.30 (adulti)
Gli incontri si svolgono secondo i protocolli stabiliti da Diocesi e Comunità per la prevenzione del
Covid 19.
L’opportunità di approfondire e mettere al primo posto la Parola di Dio è aperta a tutta la comunità
Pastorale.
Domenica 1° novembre, in occasione della giornata parrocchiale di A.C saranno presenti delle
postazioni in parrocchia per informazioni sui cammini formativi e per potersi iscrivere o rinnovare la
propria adesione.
Ad Agrate la postazione sarà all’oratorio per la Messa delle 11.15; a Omate sul sagrato per la Messa
delle 10.30 e a Caponago per la S. Messa delle 10.00

IN TEMPO DI COVID
Stiamo tutti vivendo un momento di particolare incertezza, dovuto al timore del virus che sta crescendo e ai tanti protocolli che vengono
emanati con una velocità impressionante e quindi anche le Comunità pastorali cercano di adeguarsi, chiedendo ai fedeli pazienza, com‐
prensione ed evitando sterili contestazioni. Chi ha il compito di guidare le comunità parrocchiali cerca di fare in modo che tutto si svolga
nel modo migliore, chiedendo anche qualche sacrificio.
NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE

ALCUNE INDICAZIONI

AGRATE
da lunedì a venerdì ore 8.30 e 18.00
Sabato ore 17.00 e 18.30 in parrocchia
Domenica ore 8.30 all’OFFELLERA
ore 9.30 dalle Suore
ore 10.00 in parrocchia
ore 11,15 in oratorio
ore 18.00 in parrocchia

OMATE
da lunedì a venerdì ore 8.30
Sabato
ore 18.00 in parrocchia
Domenica ore 08.30 in parrocchia
ore 10,30 in parrocchia

CAPONAGO
da lunedì a venerdì ore 8.30
Sabato
ore 18.00 in parrocchia
Domenica ore 8.00 in parrocchia
ore 10,00 in parrocchia

 Si chiede ai fedeli di non affossarsi sulla “so‐
lita” Messa ma di distribuirsi in modo che
nessuno sia costretto a stare sul sagrato,
fuori della Chiesa
 Si è pensato di celebrare la S. Messa delle
11.15 nell’oratorio di Agrate come la Messa
dei ragazzi della Comunità. Invitiamo perciò
le famiglie ad utilizzare questa opportunità
 Si chiede ai fedeli che partecipano alle cele‐
brazioni di attenersi a ciò che i VOLONTARI
indicano per il posto a sedere e alle altre di‐
sposizioni (mascherina, igienizzazione)
 Si ricorda che ciascuno presente alle cele‐
brazioni deve stare seduto.
 In caso di pioggia gli ombrelli verranno la‐
sciati in appositi contenitori fuori dalla
chiesa

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
In base alle nuove norme stabilite dalla Diocesi
di Milano, saranno solo i sacerdoti, il Diacono
e la Suora a venire nelle Famiglie seguendo
questo programma:
AGRATE
nel tempo di AVVENTO
(novembre – dicembre 2020)
OMATE
nel tempo dopo NATALE
(gennaio 2021)
CAPONAGO nel tempo di QUARESIMA
(febbraio – marzo 2021)
 Le famiglie saranno avvisate in prece‐
denza con una lettera e decideranno se
accogliere o no chi viene a visitare la fa‐
miglia.
 Il visitatore si fermerà fuori della porta
della casa, pregherà e lascerà un ricordo
della visita.

