24 OTTOBRE 2021
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
«NON POSSIAMO TACERE
QUELLO CHE ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO» (AT. 4,20)
Da questa frase, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, prende spunto il
Messaggio del Papa, che in parte riportiamo:
«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). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via
elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo
gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e
toccato la salvezza di Gesù (cfr 1 Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo toccare
la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare
il coraggio di condividere con tutti un destino di speranza, quella nota
indubitabile che nasce dal saperci accompagnati dal Signore. Come
cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione
evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica
nella trasformazione del mondo e nella custodia del creato… Nel contesto
attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, uniti dal Signore,
siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Il
tema della Giornata Mondiale di quest’anno, è un invito a ciascuno di noi a
“farci carico”e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. In questa
Giornata ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale
di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo… Oggi Gesù ha bisogno

di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia
d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare
messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge
a tutti, seppure non nello stesso modo».

****
Dalla Lettera inviata da Suor Giusy Riva, missionaria in Argentina, al
nostro gruppo missionario; riportiamo queste frasi che sono un commento
con la vita a quanto Papa Francesco ci propone:
«Carissimi amici… sono arrivata ad ISLA DE CANAS meno di un mese
fa… ho bisogno di capire, orientarmi e “consegnarmi”… Sento che Gesù
da sempre mi aspetta in questa “Terra Sacra”… mi vuole incontrare… mi
vuole chiamare a conversione per poterlo poi annunciare con la mia
umanità redenta… Cari amici, rinnoviamo insieme la nostra disponibilità
ad essere missionari di speranza».
AI NUOVI CRESIMATI L’AUGURIO DI…
«VIVERE UNA VERA
STORIA D’AMORE»

(Papa Francesco)

La Cresima, con il dono dello Spirito Santo, ci rende testimoni del Signore,
gioiosi portatori del Vangelo di Gesù.
Ai nostri Cresimati, forse non c’è augurio più significativo da rivolgere, di
quello che Papa Francesco ricorda a tutti in questa Giornata Missionaria:
«Oggi Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione
come una vera storia d’amore».
Cari nuovi Cresimati, lo Spirito Santo desidera oggi riempire i vostri cuori
che si stanno aprendo alla vita, per fare della vostra esistenza una vera
storia d’amore, un capolavoro… Lo Spirito Santo non sbaglia mai!
Lasciatelo agire!
Don Giuseppe

****
AVVISI DELLA SETTIMANA
• Da lunedì pomeriggio a martedì pomeriggio don Giuseppe sarà assente,
perché parteciperà al Consiglio Presbiterale Diocesano
• Martedì 26 ottobre alle ore 21.00 si riunisce la Commissione
Liturgica ad Agrate, in Via Giovane Italia.
• Giovedì 28 ottobre, Festa dei Santi Apostoli Simone e Giuda.
Alle ore 21.00 in Oratorio ad Agrate si incontrano con don Giuseppe i
catechisti per un momento di formazione e conoscenza reciproca.
• Domenica 31 ottobre le SS. Messe si celebrano secondo l’orario
festivo. Alla sera, come ogni domenica, la messa si celebra solo ad Agrate
alle ore 18.00.
• Lunedì 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi: orario festivo delle SS.
Messe.
• Nella Solennità di Tutti i Santi – lunedì 1° novembre – alle ore 15.00
momento di preghiera comunitaria e benedizione delle Tombe nei
Cimiteri di Agrate, Caponago e Omate.
• Nella Commemorazione di tutti i Defunti – martedì 2 novembre –
alle ore 15.00 Celebrazione Eucaristica nei cimiteri di Agrate,
Caponago e Omate.
Per entrambe le celebrazioni nei Cimiteri, si raccomanda di mantenere la
distanza di un metro e di indossare la mascherina (anche se si è all’aperto).
In caso di maltempo, le celebrazioni si svolgeranno nelle rispettive chiese
parrocchiali.

• Su richiesta di alcuni parrocchiani, nella giornata dei defunti, nel
Cimitero di Agrate, verrà collocata e benedetta una foto di don Mauro, per
ora presso le tombe delle Suore Serve di Gesù Cristo, accanto alla foto, già
presente, di don Adriano, cappellano delle Suore. Successivamente si
potrebbe pensare ad una sistemazione definitiva presso la “Cappella” che si
incontra all’«ingresso ufficiale» nel Cimitero, una volta restaurata,
collocandovi anche le foto degli altri Parroci defunti.
• Segnaliamo fin d’ora, che domenica 7 novembre ad Omate, la S.
Messa delle ore 8.30 verrà anticipata alle ore 8.00, per consentire la
partecipazione delle Autorità Comunali alla processione al Cimitero di
Omate e successivamente a quello di Agrate, nel ricordo della fine della 1°
Guerra Mondiale.
• CINEMA NUOVO OMATE
Sabato 23/10 ore 21, domenica 24/10 ore 17 e ore 21, lunedì 25/10 ore
21 in L.O. sottotitolato - MINARI di L. Isaac Chung (Drammatico,
USA, 2020)

