29 gennaio 2012

FESTA DELLA FAMIGLIA
Invito all’incontro mondiale delle famiglie
Cara famiglia,
quest’anno dal 30 maggio al 3 giugno si celebrerà a Milano il VII Incontro
Mondiale delle famiglie sul tema: La famiglia: il lavoro e la festa. È una
grande occasione per festeggiare insieme il nostro essere famiglie che trasformano il mondo col loro lavoro, che lo popolano e lo abitano generando
la vita, non solo fisica ma più profondamente quella umana e spirituale. Noi
famiglie accogliamo con gioia e dedizione i nostri figli, li avviamo allo stile
umano e insieme cristiano di stare al mondo, ma sappiamo anche spenderci per il bene di altri figli accogliendoli nelle forme dell’affido o
dell’adozione e sostenendoli e accompagnandoli con tenerezza e cura nel
percorso talvolta difficile della loro vita. Pur nell’affanno dei ritmi odierni riteniamo prezioso e vitale il momento della festa come rigenerazione degli
affetti, di ringraziamento e di lode.
È bella cosa che la Chiesa Universale ci proponga questo evento; è per noi
occasione per riflettere, tra coniugi e in famiglia, sui nostri ritmi lavorativi,
sugli orari del rientro a casa, sul lavoro precario e talvolta assente che mette a rischio la serenità delle nostre famiglie e dei nostri figli e chiama la comunità cristiana a farsi attenta e solidale. Così che la festa sia resa possibile a tutti, sia difesa e celebrata con vigore e convinzione, come momento di
riposo ma anche di incontro: con il Signore, tra coniugi, tra genitori e figli,
nella comunità cristiana. L’IMF è quindi una bella occasione per rinnovare
le nostre vite e il nostro stile nel lavorare e nel far festa, per conoscere e
incontrare tante famiglie, e infine per incontrare il Santo Padre e ricevere
da Lui benedizione e coraggio nel proseguire il nostro arduo e affascinante
servizio alla vita.
A nome dell’Arcivescovo ti invitiamo caldamente a prendere visione del
programma e a valutare la possibilità di partecipare, secondo i tempi che
ritieni più adatti. Ogni famiglia può festeggiare e partecipare, non sentirti
esclusa per nessuna ragione, sei vivamente attesa qualsiasi sia la tua situazione affettiva, economica, sociale, religiosa… Ti preghiamo pertanto di
osare e farti avanti rispondendo alle varie iniziative che verranno proposte
e iscrivendoti per tempo per la tua partecipazione a questo unico e speciale
momento di incontro e di festa.
A presto.
La comunità cristiana CASA DI BETANIA

AVVISI della SETTIMANA dal 29 gennaio al 5 febbraio 2012
DOM. 29
Letture S.Messa

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Isaia 45,14-17 *Ebrei 2,11-17 * Luca 2,41-52

DOM. 29 Ore 17.30 VESPERO GIOVANI E ADORAZIONE EUCARISTICA
Chiesa di Omate
Da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio:
SETTIMANA RESIDENZIALE GIOVANISSIMI (anni 93-94), Oratorio di Omate
MAR. 31 Ore 14.30 RECITA DEL S. ROSARIO – Chiesa Caponago
MER.

1 Ore 21.00 Assemblea per la presentazione del progetto

“2 SPICCIOLI“
per creare un fondo di solidarietà per le famiglie bisognose
della nostra comunità - Teatro di Omate
GIO.

2

VEN. 3

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ore 8.30 S. Messa con benedizione dei ceri – Chiesa Caponago
SAN BIAGIO
Alle S. Messe delle 8.30 e 18.30 benedizione della gola
Parrocchia Caponago

DOM. 5

V DOPO L’EPIFANIA
Giornata nazionale in difesa della vita
Letture S.Messa Isaia 60,13-14 *Romani 9,21-26 *Matteo 15,21-28
DOM.

5 Ore 10.30 Durante la S. Messa ci sarà la raccolta fondi per
“OPERAZIONE BIBERON”
Al termine lancio palloncini per la vita. - Caponago
Ore 17.30 VESPERO GIOVANI E CATECHESI – Chiesa di Omate

Domenica 5 febbraio vendita di vasetti di primule in occasione della :

“Giornata nazionale in difesa della della vita”
• Lunedì 6 febbraio alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Caponago
inizierà il “cammino fidanzati”

