13 maggio 2012

COSA CAMBIA?
Domenica e lunedì scorsi si sono svolte in quasi mille città d’Italia le
elezioni amministrative. Come sempre tutti hanno vinto: chi più, chi
meno, ma al di là dei tanti proclami, emerge sempre più lo scontento
del popolo. E noi siamo questo popolo!
Noi, fedeli di Cristo, come ci poniamo di fronte alla situazione attuale?
Ci siamo o fuggiamo? Facciamo finta di non vedere? Ci arrabbiamo?
Certamente tutti sogniamo un mondo più bello, più giusto, più attento
a chi sta peggio, ma poi ciascuno, nel suo piccolo, cerca di cavarsela
come può.
Capiamo tutti che questo non è il tempo degli egoismi di parte,
auspichiamo tutti un capovolgimento dei valori, desideriamo con tutto
il cuore che si possa uscire presto da questa situazione incresciosa,
ma come possiamo fare?
Non possiamo capovolgere il mondo dall’oggi al domani, ma imparare
dalle formichine laboriose e previdenti questo è possibile!
Una proposta bella, interessante e utile ci è offerta dalla FIERA
DELL’ALTRA ECONOMIA che si svolge oggi 13 maggio presso il
centro storico di Vimercate. Promossa tra gli altri anche dalla Caritas,
intende presentare e promuovere una serie di iniziative finalizzate alla
sensibilizzazione, all’adozione di pratiche improntate al tema della
sostenibilità economica e ambientale, a far crescere il senso del bene
comune, a sviluppare la capacità e la vocazione produttiva della
società civile in particolare dei giovani, a presentare realtà, movimenti
e persone che hanno deciso di intraprendere nuove strade e che
tentano di coniugare la solidarietà al lavoro e all’economia.
Al centro di questa terza edizione (1° a Monza nel 2010, 2° a Lissone
nel 2011) c’è il tema del lavoro, in particolare di quello giovanile. La
fiera sarà occasione per conoscere concretamente le proposte che
possono affascinare il mondo giovanile e nel contempo sentirsi vicini
ai nostri ragazzi.
Per saperne di più consulta www.fieraaltraeconomia.org
Lascia la tua email su www.cpcasadibetania.it per ricevere la CdB NewsLetter

AVVISI della SETTIMANA dal 13 al 20 maggio 2012
DOM. 13
VI DOMENICA DI PASQUA
Letture S .Messa Atti Ap. 26,1-23 *Corinzi 15,3-11 *Giovanni 15,26-16,4
Ore 18.00 VESPERO GIOVANI – Oratorio di Agrate
Sabato 12 e domenica 13 alle ore 21.00 presso il cinema di Omate sarà
proiettato il film “DIAZ” introduce il film F. Villa – Ingresso 5 euro.
LUN. 14 Ore 21.00 Corso animatori per oratorio estivo 2012
Oratorio di Agrate
Ore 21.00 Incontro Giovanissimi (solo ’93)– Oratorio di Agrate
MER. 16 Ore 21.00 Incontro volontari e collaboratori per
l’Oratorio Estivo 2012 – Oratorio di Caponago
VEN. 18 Ore 15.30 Festa degli Animatori e incontro con il Cardinale Scola
Partenza dall’oratorio di Agrate ore 15.30
SAB. 19

Ore 18.30 Incontro A.C. Giovanissimi – Oratorio di Agrate

DOM. 20
DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE (VII di Pasqua)
Letture S .Messa Atti Ap. 1,15-26 *Timoteo 3,14-16 *Giovanni 17,11-19
Ore 18.00 VESPERO GIOVANI – Oratorio di Agrate

RECITA DEL S. ROSARIO : MESE DI MAGGIO

LUN.
MAR.
MER.
GIO.
VEN.

14 maggio
15 maggio
16 maggio
17 maggio
18 maggio

ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00

Via Roma (Corte Piola)
Chiesa Parrocchiale
Via Europa
S. Messa Ascensione del Signore
Cascina Bertagna

***********************************

Da lunedì 14 a venerdì 25 maggio sono aperte presso la segreteria
parrocchiale le iscrizioni al “Pellegrinaggio a Caravaggio” del 28 maggio
Costo 10,00 euro
 Cerchiamo la disponibilità di volontari per la realizzazione dell’oratorio estivo, sia per le pulizie che
per il servizio mensa e le merende. Chi può rendersi disponibile contatti direttamente don Stefano o
suor Giusy.

FESTA DI SAN FILIPPO NERI 2012
Giovedì 24 maggio, ore 20.30: santa messa in oratorio presieduta da DON SAMUELE
MARELLI, PRESIDENTE DEGLI ORATORI DELLA DIOCESI DI MILANO. Seguirà
l’inaugurazione della nuova segreteria dell’oratorio e della nuova sede FONAS.
In caso di pioggia la messa sarà celebrata in Chiesa

