01 NOVEMBRE 2020

PREGARE PER I MORTI, PERCHÉ?
Sembra un paradosso ma non lo è per niente. Si prega per
i morti per celebrare la vita, perché li si crede vivi nel Signore, per accompagnarli nel cammino di avvicinamento a
Lui. Con la preghiera, infatti, si aiutano le anime alle prese
con un itinerario di purificazione. Parliamo del Purgatorio
che il Compendio del Catechismo al numero 210 definisce
«lo stato di quanti muoiono nell’amicizia di Dio, ma, benché
sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di
purificazione, per entrare nella beatitudine celeste». E il
numero successivo aggiunge: «In virtù della comunione dei
santi, i fedeli ancora pellegrini sulla terra possono aiutare le
anime del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza». Tuttavia, al di là di
queste motivazioni teologiche alla base delle commemorazioni dei defunti ci sono anche ragioni spirituali al limite dello psicologico. Pregare per i morti vuol dire infatti credere
che esista una vita oltre a questa, che incontreremo il Signore, che esiste un legame diretto tra la terra e il cielo. Ma
è anche un modo per sentire più vicine le persone che abbiamo amato, per ringraziarle di esserci state, per imparare
dal ricordo della loro esistenza, quello che il Signore vuole
insegnarci.

AVVISI della SETTIMANA Caponago
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)
GIO. 05 nov. ore 21.00 5° incontro Cammino fidanzati verso il Matrimonio
SAB. 07 nov. ore 21.00 Incontro Gruppo famiglia
DOM.08 nov. Domenica di CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO
Letture S. Messa: *2 Samuele 7,1-17 * Colossesi 1,9b-14 *
Giovanni 18,33c-37

AZIONE CATTOLICA
L’azione Cattolica della 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 le 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

