10 OTTOBRE 2021
DOMENICA 24 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
TESTIMONI E PROFETI
Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci
circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel
mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno
per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua
ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro
che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già
presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo
facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria
Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di
Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno
paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato»
(At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente
di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare
profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi
cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa
Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di
chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli
offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e
ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la

gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri
mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace
pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari]
a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga
comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”.
(dal sussidio: “L’animatore missionario)
GIORNATA MISSIONARIA
Giovedì 21 ottobre, ore 21.00, in chiesa ad Agrate: Preghiera e
Testimonianza guidata da Padre Joseph e don Arsèn.
Venerdì 22 ottobre, ore 19.30, oratorio di Agrate: Cena Missionaria, in
cui festeggeremo l’Ordinazione Diaconale del nostro seminarista Arsén del
Pime.
Le modalità per iscriversi verranno comunicate prossimamente.
CAMMINI DI CATECHESI
Lunedì 11 ottobre: inizio catechesi Adolescenti e Giovanissimi.
ore 19.30: cena
ore 20.45: catechesi
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA:
«DI ME SARETE ESTIMONI»


Sabato 23 ottobre ad Agrate (nel tendone dell’oratorio): ore 15.00 e
ore 17.30; presiede S.E. Mons. Francesco Brugnaro, Vescovo Emerito di
Camerino.



Domenica 24 ottobre a Caponago ore 15.00
a Omate ore 17.00
presiede Mons. Silvano Provasi, Arciprete del Duomo di Monza.
Le celebrazioni sono previste all’aperto. In caso di pioggia si
svolgeranno presso il tendone dell’oratorio di Agrate.

In preparazione al Sacramento della Cresima:


Domenica 17 ottobre, ore 15.00 in oratorio ad Agrate: Mezza
Giornata di Ritiro solo per i ragazzi

Le confessioni dei Cresimandi saranno :
 Martedì 19 e Mercoledì 20 ottobre, ore 17.00 in chiesa ad Agrate.
 Giovedì 21 ottobre, ore 17.00 in chiesa a Caponago.
 Sabato 23 ottobre, ore 10.00 in chiesa ad Omate
Le confessioni per tutti i genitori dei Cresimandi:
 Martedì 19 ottobre dalle ore 21.00 in chiesa ad Agrate.
«BENVENUTO DON LORENZO
UN DONO PER LA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE:
SII ANCHE TRA NOI:
“UOMO PER LA SPERANZA”,
come ci ricorda il motto della tua classe di ordinazione (che è la
stessa del nostro Arcivescovo).
AVVISI DELLA SETTIMANA


Questa domenica è la GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE
CATTOLICA, chiamata a contribuire alla missione della Chiesa,
testimoniando nella quotidianità la gioia del Vangelo. All’Oratorio di
Omate, a partire dalle ore 16.00, festa animata dall’Azione Cattolica.
A Caponago, dopo la messa delle ore 10.00, ad Agrate, dopo la messa
delle ore 11.15, stands di presentazione delle proposte dell’Azione
Cattolica della nostra Comunità Pastorale.



Lunedì 11 ottobre è la memoria liturgica di papa San Giovanni XXIII,
“il Papa buono”.



Mercoledì 13 ottobre inizia il PERCORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO SACRAMENTO, a Caponago, presso la Casa
Parrocchiale: ritrovo ore 21.00.



Domenica prossima è la Festa della Dedicazione del Duomo di
Milano.



Fino al 15 ottobre si raccolgono le prenotazioni al CALENDARIO
DELL’UNITALSI, nelle segreterie parrocchiali.



I membri del Consiglio Pastorale Unitario possono ritirare la proposta
pastorale dell’Arcivescovo “Unita, libera, lieta” presso le sacrestie delle
Parrocchie.



CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 9/10 ore 21, domenica 10/10 ore 17 e ore 21 – NOMADLAND
di C. Zhao (Drammatico, USA, 2020) - Leone d’Oro al Festival di
Venezia 2020, Premio Oscar 2021 per il miglior film, miglior regia,
migliore attrice protagonista.

